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Art. 1.Natura e scopo del regolamento 

 
1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1991, n 264, dalla legge 4 gennaio 1994 n. 11, che 

ha recato modifiche alla legge 264/ 91, dal Decreto 16 aprile 1996, n.338, dal Decreto 2 luglio 1996, dal 
Decreto 23 ottobre 1996, dal Decreto 14 marzo 1994, n. 221e successive modifiche ed integrazioni, il 
presente regolamento disciplina le modalità di gestione dell'esame per il conseguimento dell'attestato 
d’idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.  

 
Art. 2. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza 

 
1. Ai fini del presente regolamento, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, 

s’intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come 
specificati nella tabella A della L. 264/91, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, 
effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. 

2. L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o società 
autorizzate dalla provincia. 

3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per circolazione dei mezzi di trasporto è 
rilasciata, dalla provincia, al titolare dell’impresa che sia in possesso dei requisiti di cui all’art.3 della l. 
264/91 e dell’attestato di idoneità professionale di cui al successivo art. 3. 

 
Art. 3. Idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza- Attestato di idoneità professionale 

 
1. L’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto è attestata dal possesso di un certificato di idoneità, rilasciato dal Dirigente del Servizio 
Trasporti della Provincia di Massa Carrara, previo superamento di un esame di idoneità svolto 
davanti ad apposita Commissione Provinciale di cui all’art.5.  

2. Possono essere ammessi all'esame d’idoneità di cui al comma 1, i cittadini italiani o equiparati, che 
abbiano conseguito la maggiore età, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del 
comma 1dell’art. 3. della L. 264/91, nonché di un diploma di secondo grado o equiparato. 

3. L’esame di idoneità non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica 
degli automobile club che siano in servizio da almeno 15 anni alla data di entrata in vigore della 
L.264/91. 



 
Art. 4. Modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame 

 
1. Chi intende sostenere l'esame per ottenere l’attestato di idoneità professionale deve presentare alla 

Provincia di Massa Carrara – Servizio Trasporti apposita domanda in bollo contenente le generalità, il 
recapito, il Codice Fiscale e l’autocertificazione di possesso dei requisiti per l’ammissione di cui al 
comma 2 del precedente art.3. 

2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa (ovvero dovrà 
essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 

3. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame 
di idoneità professionale, in mancanza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza 
dichiarata.  

4. Alla domanda deve essere allegata la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria secondo 
l’importo determinato con deliberazione della Giunta Provinciale, che potrà essere aggiornato 
annualmente.  

 
Art. 5. Commissione esaminatrice. 

 
1. Con determina del Dirigente del Servizio Trasporti è istituita un’apposita Commissione per il 

riconoscimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto, composta di: 

• lo stesso Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia o un funzionario da lui delegato, cui compete la 
Presidenza; 

• un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti designato dal Direttore 
dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Massa Carrara; 

• un esperto esterno nelle materie d’esame in possesso di laurea in ingegneria o architettura; 

• un dipendente dell’ Amministrazione Provinciale in possesso di laurea in economia e commercio o 
laurea equipollente; 

• un dipendente dell’Amministrazione Provinciale, preferibilmente appartenente al Servizio Trasporti, che 
svolga le mansioni di Segretario. 

2. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica 3 anni. 
3. Ai componenti della Commissione è riconosciuto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, di 

importo pari a 130 euro, onnicomprensivo di tutti gli oneri accessori, aggiornabile periodicamente con 
deliberazione della Giunta Provinciale. 

4. Nella Commissione, relativamente a ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente 
nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare. 

5. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l’ordine del 
giorno. 

6. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute 
consecutive, decade dall’incarico. 

7. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di tutti e quattro i componenti della stessa, 
operando quale collegio perfetto. 

8. Compiti della Commissione: 
a) prende atto dell’istruttoria eseguita dal competente Ufficio Provinciale in ordine alla regolarità delle 

domande d’ammissione all’esame; 
b) fissa le date per l’effettuazione delle prove d’esame; 
c) accerta, mediante le prove previste, le condizioni per il riconoscimento dell’idoneità dei candidati 

all’esame per il conseguimento all’idoneità all’esercizio della consulenza automobilistica; al fine della 
valutazione ogni componente della Commissione ha a sua disposizione 10/30. 

 
Art.6. Attività dell'ufficio. 

 
1. Le domande di ammissione all'esame di idoneità professionale sono valutate d'ufficio dal Servizio 

Trasporti dell’Amministrazione Provinciale, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del 
possesso dei requisiti prescritti.  

2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso 
apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba 
essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.  

3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione 
all'esame di abilitazione, con motivato parere.  



4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima 
procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.  

5. L'ufficio comunica la data dell'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare 
all'indirizzo indicato nella domanda dall'interessato, con data di spedizione anteriore di almeno 15 giorni 
rispetto al giorno fissato per l'esame.  

 
Art.7. Calendario delle sessioni d’esame 

 
1. La sessione d’esame è annuale, con diverse sedute. 
2. La sessione d’esame sarà indetta con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti, che sarà 

affisso all’Albo Pretorio della Provincia e con il quale saranno stabiliti i termini entro i quali i candidati 
dovranno presentare la domanda di ammissione. 

 
Art.8. Programmi d’esame. 

 
1. L'esame di abilitazione per il conseguimento dell’attestato d’idoneità professionale all’esercizio 

dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, così come stabilito dall’art. 5 
comma 2 del D.M 16 aprile 1996, n. 338, consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta 
multipla predeterminata.  

2. la prova scritta, della durata di due ore, consiste nella compilazione di una scheda predisposta dalla 
commissione di cui all’art. 5 contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto 
d’esame di cui all’allegato 1 del D.M. 16 aprile n.338, per un totale quindi di 25 quesiti. 

3. La prova s’intende superata se, il candidato, risponde in maniera esatta ad almeno quattro quesiti 
per ogni disciplina formante oggetto del programma d’esame. 

4. Le discipline d’esame, riportate all’allegato 1 del D.M. 16 aprile 1996 n. 338, cui si rimanda per una 
più esauriente elencazione, è: 

a) La circolazione stradale; 
b) Il trasporto di merci; 
c) La navigazione; 
d) Il P.R.A; 
e) Il regime tributario. 

5. Al termine di ogni seduta d’esame la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati che 
hanno sostenuto la prova, con l’indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per 
ogni singola disciplina. 
L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o da altro membro, sarà affisso nel medesimo 
giorno nella sede delle prove d’esame. 

  
 

Art. 9. Ripetizione delle prove d’esame 
 

1. Qualora in sede d’esame un candidato non superi le prove prescritte non potrà ripetere l’esame, 
salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 5, prima di due mesi. 

2. Per la ripetizione dell’esame il candidato dovrà presentare nuova domanda ottemperando a quanto 
previsto dall’art. 4. 

 
Art. 10. Rilascio dell’attestato di idoneità 

 
1. L’attestato d’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto è rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti, sulla base delle risultanze del verbale d’esame 
a coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell’imposta di bollo. 

2. L’attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il 
secondo è conservato agli atti.  

3. Il Servizio Trasporti della Provincia provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per 
smarrimento, deterioramento, ecc.). 

 
Art.11. Vigilanza e sanzioni 

 
1. La provincia vigila sull’osservanza delle prescrizioni di legge relative all’esercizio dell’attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 
2. Chiunque eserciti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza l’attestato di 

idoneità professionale di cui all’art. 3 del presente regolamento è punito con la reclusione fino a sei mesi 



o con una multa da Euro 123,29 (£. 200.000) ad Euro 516,46 (£. 1.000.000), ai sensi dell’art. 348 del 
Codice Penale. 

Art. 12. Norme finali e transitorie 
 
1. Per l’anno 2002 sarà istituita una sessione d’esame. 
2. Secondo quanto disposto dall’art. 10 della L. 8 agosto 1991, n.264, modificato dall’art 4 della L. 4 

gennaio 1994, n. 11, coloro che, alla data di entrata in vigore della L. 11/94 esercitano effettivamente da 
oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’attività di disbrigo di 
pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli 
automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l’autorizzazione da parte 
della provincia, anche in difetto del titolo di studio e dell’attestato di idoneità professionale previsti 
dall’art. 3. 

3. Nel caso in cui l’attività di cui al comma precedente sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, 
l’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 3 può essere ottenuto, a domanda del soggetto 
interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio. 

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della L. 264/91, non abbiano maturato i tre anni di esercizio 
effettivo dell’attività di cui al comma 2 conseguono, a domanda, l’autorizzazione da parte della provincia 
anche in difetto del titolo di studio e dell’attestato di idoneità professionale previsti dall’art. 3, purché 
attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella 
seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l’esercizio dell’attività fino al 
conseguimento dell’autorizzazione di cui all’art. 3 della L. 264/91. 

5. I corsi di cui al comma 4 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei 
Trasporti, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 11/94.  

6. In mancanza delle disposizioni di cui al comma 5, art. 12, la Provincia di Massa Carrara provvederà 
quanto prima ad attivarsi in merito, in ottemperanza delle leggi vigenti. 

7. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l’avente causa 
è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 della L. 264/91 in 
sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest’ultima, l’autorizzazione è 
rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente. 

8. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell’impresa individuale, l’attività può 
essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in 
presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale 
periodo devono dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art.3. 

9. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o 
dell’amministratore in possesso dell’attestato di idoneità professionale, l’attività può essere proseguita 
provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, entro il quale un altro socio o un 
altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale. 

10. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 7 ed 8 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il 
titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all’esame di cui al comma 1 dell’art.3, producendo, in 
sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui 
artt. 4 e 5 del presente regolamento. 

11. Le disposizioni di cui al comma precedente circa l’ammissione all’esame ai fini del conseguimento 
dell’attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti 
certi e documenti probanti, dimostrino, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare 
stesso nella conduzione dell’impresa. 

12. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto 
applicabili. 

13. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell’intervenuta esecutività del 
provvedimento con il quale è stato approvato. 
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Allegato A - SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME 

 
Alla Provincia di Massa Carrara - Servizio Trasporti  
Oggetto: domanda di ammissione all'esame per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio dell’attività 
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto- art. 5 L. n. 264/91 e successive modifiche ed 
integrazioni.  
Il/la sottoscritto/a .............................................. nato/a in ........................... il ......................... chiede di essere 
ammesso/a a sostenere l'esame per il conseguimento del certificato attestante l'idoneità professionale 
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 
Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della 
Provincia dall'esito dei quali a norma dell'art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera;  

DICHIARA DI 
a) essere residente in via ____________________________________________, 

n.________________,CAP ____________ città _______________________________, Prov. ______;  
b) essere di cittadinanza ___________________________________;  
c) possedere il seguente codice fiscale: ________________________;  
d) non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;  
e) non essere stato/a sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di 

prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 
327, nonché dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificata e integrata;  

f) possedere il diploma di ________________________________________________________________, 
conseguito presso l'istituto _________________________________________________________ con 
sede in ____________, in data ________;   

g) di non essere stato dichiarato non idoneo in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, 
effettuati entro i due mesi precedenti dalla data dell'istanza;  

h) di essere/non essere (decurtare il caso che non ricorre) in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 
comma 2 della L. 264/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

i) autorizzare la Provincia di Massa Carrara o altri soggetti con essa convenzionati al trattamento dei dati 
personali a fini statistici ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.  

ALLEGA 
a) la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di  € 200,00 per esame di abilitazione sul conto corrente 

postale n. 12375549 intestato a: Provincia di Massa Carrara – SERVIZIO TRASPORTI - Palazzo Ducale 
- P.zza Aranci - Massa, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificato 
l'esame per il quale la tassa è stata versata. 

b) Copia autenticata del diploma / diploma equiparato; 
c) Certificato generale del casellario; 
d) Certificato carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica; 
e) Certificato di residenza; 
f) Certificato di cittadinanza. 
 Chiede inoltre che in caso di esito positivo gli/le venga rilasciato il/i certificato/i di idoneità professionale, che 
ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il quale provvederà 
contestualmente al pagamento dell'imposta di bollo.  
Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo (indicare solo se diverso 
dalla residenza già indicata)  
Sig./sig.ra______________________________________________________________________________  
Via ________________________________________________________________________________ , n. 
_____ , Città ________________________________________________________ CAP ______________ , 
Prov. _______ , recapito telefonico ____________________________________ Data, 
______________________ _____________________________________________ FIRMA del/la 
dichiarante (per esteso e leggibile) Firma apposta dal/la dichiarante in presenza di: 
______________________________________________________ o, in alternativa Allegare copia del 
documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del 
D.P.R. 445/2000. 
           Firma 
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