Provincia di Chieti
******

Settore n. 3
Viabilità e Trasporti
Servizio Concessioni Stradali e Trasporti

REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA’
ALLA ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N° CON/47 DEL 29 OTTOBRE 2003
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REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA’
ALLA ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 1: FONTI NORMATIVE
Per l’espletamento degli esami per l’idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto si applica quanto disposto dalla legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 16
aprile 1996, n. 338 “Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli
esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” e dal
presente Regolamento.

Art. 2: SOGGETTI INTERESSATI
1. Devono sostenere l’esame i soggetti che intendono esercitare l’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Possono sostenere l’esame nella Provincia di Chieti anche soggetti non residenti nell’ambito
territoriale provinciale.

Art. 3: REQUISITI MORALI E TITOLI
1. Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell’idoneità coloro che:
a) hanno cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli stati membri della Comunità Europea con residenza
in Italia;
b) hanno raggiunto la maggiore età;
c) non hanno riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per
i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale o per qualsiasi
altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non siano stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero non siano in corso, nei loro confronti,
procedimenti per dichiarazione di fallimento;
f) siano in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

Art. 4: DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all’esame, in bollo, indirizzandola alla
Provincia di Chieti Settore n. 3 -Viabilità e Trasporti- Via Discesa delle Carceri n° 1 -66100 Chieti, unitamente all’attestazione di versamento di € 50,00 (cinquanta/00) sul c/c n. 14666663
intestato a “Amministrazione Provinciale di Chieti – Servizio Concessioni Stradali – 66100
CHIETI”, indicando nella causale “Diritti per esame di idoneità all’attività di consulenza
automobilistica”.
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2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1,
indicando le proprie generalità, e allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Art. 5: PROGRAMMA D’ESAME
L’esame riguarderà i seguenti argomenti:
1. la circolazione stradale.
2. il trasporto di merci.
3. la navigazione.
4. il Pubblico Registro Automobilistico.
5. il regime tributario.
dei quali viene riportato il dettaglio nell’Allegato A..

Art. 6: COMMISSIONE D’ESAME
Con Decreto del Presidente della Provincia viene istituita la Commissione esaminatrice che sarà così
composta:
1) il Dirigente del Settore n. 3 – Viabilità e Trasporti, o suo delegato, che la presiede;.
2) n. 1 rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento dei Trasporti Terrestri
SIS con qualifica di ingegnere o architetto designato dal Direttore dell’Ufficio Provinciale di
Chieti del relativo Dipartimento;
3) n. 1 esperto nelle materie di esame designato dalla Provincia ;
4) n. 1 esperto nelle materie di esame designato dalla Regione :
5) n. 1 rappresentante dell’Associazione di Categoria del settore Studi di Consulenza maggiormente
rappresentativa a livello provinciale;
Funge da segretario un dipendente del Servizio Concessioni Stradali e Trasporti, individuato dal Dirigente.
La Commissione resta in carica tre anni, per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3. Ai componenti la Commissione, esterni alla Provincia, sarà corrisposta un gettone di presenza pari a €
100,00 (cento/00).

Art. 7: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
1. L’esame consiste in una prova scritta della durata di due ore.
2. La prova scritta si compone di cinque quesiti, a risposta multipla predeterminata, per ciascuna delle cinque
discipline di cui all’art. 5, per un totale di venticinque domande.
3. I suddetti quesiti verranno scelti in appositi elenchi, uno per ogni argomento definito all’art.5, approvati
con provvedimento del Dirigente di Settore.

Art. 8: SUPERAMENTO DELL’ESAME
1. La prova si ritiene superata con almeno quattro risposte esatte per ciascun argomento.
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Art. 9: SESSIONE D’ESAME
1. Gli esami vengono svolti una volta all’anno.
2. La sessione d’esame verrà indetta con provvedimento del Dirigente di Settore che sarà pubblicato
all’Albo Pretorio della Provincia e ne sarà data diffusione tramite la stampa locale.

Art. 10 : ATTESTATO DI IDONEITA’
A seguito del superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Il rilascio dell’attestato avverrà in bollo da produrre a carico del titolare.

Art. 11: REVOCA DELL’ATTESTATO
Qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1 lettere c), d) ed e) il
Dirigente di Settore procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell’attestato di idoneità
professionale.

Art. 12: NORME FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente aggiornato, per effetto di norme legislative
emanate successivamente alla sua entrata in vigore
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ALLEGATO A)
al Regolamento per l’espletamento degli esami di idoneità alla attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto –

A) La circolazione stradale:
- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per
il trasferimento di residenza dell’intestatario.
B) Il trasporto di merci:
- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell’Albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell’Albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazione dell’Albo.
- Sospensioni dall’Albo.
- Cancellazioni dall’Albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazione all’Albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto dei terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le Licenze ;
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.
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C) Navigazione:
- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d’uso dei motori.
- Competenze dei R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione,
trasferimento). Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la
trascrizione, iscrizione o cancellazione di ipoteche, rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell’abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell’abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l’esercizio dello sci nautico..
D) Il Pubblico Registro Automobilistico e STA -STC:
- Legge del P.R.A..
- Legge istitutiva I.P.T..
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.
- I soggetti STA-STC.
- Le modalità operative STA-STC.
- Le sanzioni STA-STC
E) Il regime tributario:
- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L’I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazioni delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell’imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità I.V.A..
- Dichiarazione annuale I.V.A..
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d’impresa e dell’I.V.A..
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.
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