Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”
Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i trasporti”
Dirigente Dott.ssa Maria Laura Martire

_________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
BANDO D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 5
DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1991, N. 264 – SESSIONE ANNO 2016

IL DIRIGENTE
Vista la legge 8 agosto 1991 n. 264, che disciplina l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
ed in particolare l’art. 5 della citata Legge, che subordina il rilascio dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto al superamento di un esame di
idoneità;
Vista la Legge 4 gennaio 1994 n. 11, che ha recato modifiche alla Legge 8 agosto 1991, n. 264;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’articolo 105 del D.Lgs. 112/98, che trasferisce alle Province le competenze relative agli esami per il
conseguimento dell’idoneità professionale all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su
strada, di cui all’articolo 5 della legge 264/91;
Visto l’Accordo Stato, Regioni, ed Enti Locali del 14.02.2002, recante modalità organizzative e procedure per
l’applicazione dell’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale di Roma n. 187 dell’11/06/2007, che modifica la Deliberazione del
Consiglio Provinciale di Roma n. 175 del 18/04/2002, relativamente alla composizione delle Commissioni
consultive e d’esame nell’intento di rendere più celere e snella l’attività amministrativa delle Commissioni;
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale di Roma n. 40 del 03/10/2011 in materia d rinnovo delle
Commissioni consultive e d’esame di competenza del Servizio 2 del Dipartimento XIV (ora Dipartimento VI) ed
in materia di tariffe per spese di istruttoria, che stabilisce in € 80,00 (ottanta/00) il diritto di segreteria da versare
all’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale per sostenere gli esami, che sostituisce le
precedenti deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 175/2002 del 18/03/2002 e n. 187 dell’11/06/2007;
Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16/04/1996 n. 338, pubblicato sulla G.U. del
29/06/1996 n. 151, concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto l’art. 1 comma 16 della legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i., il quale stabilisce che dall’1/01/2015 la Città
Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma in tutti rapporti attivi e passivi e ne esercita le
funzioni;
Visto l’atto del Sindaco Metropolitano di Roma Capitale n. 52 del 25/05/2015 con il quale si è proceduto al
rinnovo della nomina delle cariche dei membri effettivi e supplenti della Commissione valutatrice degli esami di
abilitazione professionale ex art. 5 della Legge n. 264 dell’ 08/08/1991, di cui al presente Avviso Pubblico;

INDICE

la sessione d’esame per il conseguimento dell’attestato professionale per
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di
cui al comma 1 dell’art. 5 della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 relativa all’anno 2016
Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME

Viale G. Ribotta n.41/43 00144 Roma
Tel 06 6766. 5641
PEC: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” Servizio 2
Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”
Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i trasporti”
Dirigente Dott.ssa Maria Laura Martire

_________________________________________________________________________________
Sono ammessi a sostenere l’esame, su domanda, da prodursi secondo le modalità indicate al successivo art. 2,
coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro della Unione Europea con stabile dimora in Italia:
 residenti in uno dei comuni della provincia di Roma
 oppure abbiano residenza in quelle province della regione Lazio che non abbiano indetto o
intendano indire sessioni d’esame a tutto l’anno 2016;
b) abbiano conseguito, alla data di presentazione della domanda, diploma di istruzione superiore di secondo
grado o equiparato;
c) abbiano raggiunto la maggiore età;
d) non abbiano 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 articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per l’illecito amministrativo
di emissione di assegno senza provvista di cui all’art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, 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;
e) non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
f) non siano stati interdetti o inabilitati.
Art. 2 - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL’ESAME
La domanda di ammissione all’esame deve essere presentata con 1 marca da bollo da € 16,00, utilizzando il
modulo
scaricabile
dal
Sito
internet
della
Città
Metropolitana
di
Roma
Capitale
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/avvisi e all’indirizzo www.provincia.rm.it/trasportiemobilita
(senza accento finale) nella sezione “Approfondimenti esami di abilitazione professionale di Consulente
automobilistico – Legge 264/1991”.
Il modello stesso può anche essere ritirato presso gli Uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, piano terra
presso lo Sportello Unico dell’utente in Viale Giorgio Ribotta n. 41- 43 cap. 00144 – Roma. In quest’ultimo caso, il
ritiro del modulo è consentito nei soli giorni di lunedì, dalle ore 14,30 alle ore 16.45, e di giovedì dalle ore 09.30 alle
ore 12,30.
La domanda di ammissione all’esame deve pervenire a pena di esclusione entro il giorno

21/07/2016

ore 12:00.
La presentazione delle istanze di partecipazione può avvenire:
A mano, esclusivamente presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI
“Pianificazione territoriale generale” - Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i trasporti”, piano terra , presso
lo Sportello Unico dell’utente in Viale Giorgio Ribotta n. 41- 43–Roma, piano terra solamente il lunedì
dalle ore 14,30 alle ore 16,45 ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Tramite raccomandata A/R., all’indirizzo: Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI
“Pianificazione territoriale generale” - Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i trasporti”, Viale Giorgio
Ribotta n. 41- 43–Roma -00144- Dirigente Dott.ssa Maria Laura Martire. Sul retro della busta dovrà essere
apposta la dicitura “Contiene domanda di ammissione all’esame di abilitazione professionale di
Consulente automobilistico – Legge 264/1991”.
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In questo caso farà fede la data di spedizione che figurerà dal timbro datario apposto sulla busta da
parte dell’Ufficio postale accettante.
I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo, nonché eventuali variazioni per il recapito delle
comunicazioni.
La Città Metropolitana di Roma Capitale declina qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi o
smarrimenti dei documenti spediti dagli interessati ad essa non imputabili.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a pena di esclusione dall’esame:
a) attestazione del versamento di Euro 80,00 (ottanta/00) effettuato sul Conto Corrente Postale n 43380765
intestato a “Città Metropolitana di Roma Capitale — Dipartimento VI Servizio 2 — Viale Giorgio Ribotta
n. 41- 43 – Roma -00144. CAUSALE: diritti di segreteria per esame ex lege 264/91 – sessione anno 2016
(il bollettino deve essere effettuato dal candidato indicando negli appositi spazi nome e cognome).
b) Copia Documento di identità in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ex art.
38, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
c) Copia diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato (autocertificabile).
Art. 3 – ESCLUSIONE DEI CANDIDATI PER CARENZA DI REQUISITI O DOCUMENTAZIONI
ALLEGATE ALL’ISTANZA
I candidati non ammessi alla prova d’esame (per carenza di requisiti previsti dall’art. 1) del presente
bando e/o per carenza della documentazione da allegare all’istanza di cui all’art. 2) riceveranno
comunicazione di esclusione a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo dichiarato nella domanda di
partecipazione.
Art. 4 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROVA D’ESAME
La Commissione d’Esame provvederà ad effettuare la convocazione on line dei candidati ammessi a sostenere
l’esame, mediante la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame, che avverrà
in data 20/09/2016 nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/avvisi
nonché
presso
l’indirizzo
http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita (senza accento finale) nella sezione “Approfondimenti esami di
abilitazione professionale di Consulente automobilistico – Legge 264/1991”.
Nello stesso giorno e sul medesimo sito verrà pubblicato l’avviso relativo alle date

di esame.

Qualora le domande di partecipazione all’esame siano di numero superiore a 30 (trenta), la Città Metropolitana di
Roma Capitale si riserva la facoltà di suddividere i candidati in più giorni per lo svolgimento della prova d’esame.
La suddivisione avverrà mediante estrazione della lettera da parte della commissione e procedendo quindi in ordine
alfabetico.
Anche in caso di suddivisione in più giorni di esame, le relative date e le conseguenti convocazioni saranno rese
pubbliche
sul
sito
istituzionale
della
Città
Metropolitana
di
Roma
Capitale
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/avvisi
nonché
presso
l’indirizzo
http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita (senza accento finale) nella sezione “Approfondimenti esami di
abilitazione professionale di Consulente automobilistico – Legge 264/1991”.
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LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELLA CONVOCAZIONE COSTITUISCE A TUTTI GLI
EFFETTI NOTIFICA AGLI INTERESSATI.
Art. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è stata costituita con atto di nomina del Sindaco Metropolitano di Roma Capitale n.
52 del 25/05/2015.
Art. 6 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità, integro e leggibile in tutte le sue parti (carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla
pubblica amministrazione completo di dati anagrafici e di fotografia).
L’esame, così come stabilito dall’art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991 n. 264, consiste in una prova scritta
basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertente sulle discipline d’esame di cui al successivo articolo 7.
A ciascun candidato verranno consegnate le schede di esame, predisposte dalla Commissione d’esame di cui all’art.
5, contenenti cinque quesiti per ciascuna delle discipline oggetto d’esame (di cui all’allegato 1), per un totale quindi
di venticinque quesiti. Per ciascun quesito sono previste 3 risposte di cui una corretta e due errate.
Il candidato dovrà porre un segno indelebile in corrispondenza della risposta che ritiene corretta.
Una volta apposto il segno sulla risposta che si ritiene esatta non è più possibile procedere a correzioni. Non sono
ammesse cancellature. La risposta multipla viene considerata come risposta errata.
La prova d’esame avrà la durata massima di 90 minuti. Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno risposto in
maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto del programma di esame.
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, ovvero da altro membro della Commissione, sarà
affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d’esame. L’affissione avrà effetto di formale comunicazione agli
interessati.
Lo stesso elenco verrà successivamente pubblicato nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale della Città
Metropolitana di Roma Capitale http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/avvisi e all’indirizzo
http://www.provincia.rm.it/trasportiemobilita (senza accento finale) nella sezione “Approfondimenti esami di
abilitazione professionale di Consulente automobilistico – Legge 264/1991”.
La mancata presentazione alle prove scritte nel giorno stabilito sarà considerata rinuncia alla stessa e, come nel
caso di presentazione in ritardo rispetto all’orario di convocazione, si avrà l’automatica esclusione dalla procedura
d’esame e l’automatica decadenza ad ogni effetto della domanda presentata.

Per l’anno 2016 non è prevista alcuna sessione di recupero malati.
I candidati dovranno presentarsi il giorno e nel luogo stabilito, muniti di idoneo documento d’identità in corso di
validità.
Non sarà consentito l’accesso all’aula d’esame per quei candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario
di convocazione, nel caso in cui la prova d’esame sia già cominciata.
Il versamento effettuato per la tassa d’esame non sarà rimborsato, né potrà essere considerato valido per la
sessione d’esame successiva.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
E’ vietato l’uso di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici.
I candidati riconosciuti diversamente abili, ai sensi della legge 104/1992, nella domanda di partecipazione all’esame
dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità.
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Art. 7 - DISCIPLINE DI ESAME
I programmi relativi alle discipline stabilite dall’art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991 n. 264, nel cui ambito
saranno individuati i quesiti a risposta multipla predeterminata su cui verterà l’esame di idoneità, sono quelli
indicati nel Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, n. 338 (riportati nell’allegato n° 1) al presente bando di cui
costituisce parte integrante.
ART. 8 - PUBBLICAZIONE BANDO E QUESITI D’ESAME
Il bando di esame sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, all’indirizzo
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/avvisi e all’indirizzo www.provincia.rm.it/trasportiemobilita
(senza accento finale) nella sezione “Approfondimenti esami di abilitazione professionale di Consulente
automobilistico – Legge 264/1991”, precisando che:

farà fede come comunicazione ufficiale relativa al bando e ad ogni altro avviso
esclusivamente il sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, all’indirizzo
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/avvisi.

A seguito delle modifiche introdotte nel settore dell’autotrasporto merci dal Regolamento comunitario 1071/2009,
del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/2011 e dalla Legge 35/2012, l’elenco completo dei
quesiti d’esame sarà consultabile sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, sezione
trasporti
e
mobilità:
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/avvisi
e
all’indirizzo
www.provincia.rm.it/trasportiemobilita (senza accento finale) nella sezione “Approfondimenti esami di
abilitazione professionale di Consulente automobilistico – Legge 264/1991” a partire dal 25/07/2016.
Qualora per motivi tecnico-organizzativi dovesse essere necessario rinviare la pubblicazione dei quesiti
di esame, ne verrà data comunicazione sul medesimo sito.
Art. 9 - LAVORI DELLA COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice provvederà a quanto necessario per lo svolgimento delle prove d’esame, secondo
modalità e criteri prestabiliti. Al termine della sessione d’esame, la Commissione trasmetterà copia dei verbali di
tutte le sedute d’esame al Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” – Servizio 2 “Servizi per la
mobilità e i trasporti” – per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale.
Art. 10 - RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA’
Per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale, i candidati giudicati idonei dovranno presentare, a sessione
d’esame conclusa, domanda in bollo all’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale –
Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” – Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i trasporti” – Viale
Giorgio Ribotta n. 41- 43–Roma -00144.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, questa Amministrazione effettuerà, anche dopo il rilascio dell’attestato,
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti
allegati all’istanza e rese ai fini dell’ammissione all’esame. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e
conseguito l’abilitazione in difetto dei requisiti previsti dal presente avviso e nel caso inoltre di dichiarazioni non
veritiere, il dirigente competente all’effettuazione degli esami abilitativi procederà con proprio provvedimento alla
revoca dell’abilitazione, comunicandone all’interessato la decadenza, salvo ogni ulteriore conseguenza di legge.
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Art. 11 – INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione in merito agli esami di cui al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi, nel
giorni di lunedì e giovedì, alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI “Pianificazione territoriale
generale” – Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i trasporti” presso lo Sportello Unico dell’utente in Viale Giorgio
Ribotta n. 41- 43–Roma, piano terra.
PERSONALE REFERENTE:
RUOLO

NOMINATIVO

TELEFONO

E-MAIL

Funzionario Tassi Lorella

06.67.66.4490 l.tassi@cittametropolitanaroma.gov.it

Istruttore

Falzone Mirko

06.67.66.4749 m.falzone@cittametropolitanaroma.gov.it

Istruttore

Necci Alessio

06.67.66.4616 a. necci@cittametropolitanaroma.gov.it

Istruttore

De Marchis Loredana

06.67.66.4536 l.demarchis@cittametropolitanaroma.gov.it

Ai sensi del “Regolamento di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, si comunica che gli atti
della Commissione di esame saranno custoditi, per l’eventuale accesso, presso la Città Metropolitana di Roma
Capitale - Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” – Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i trasporti”,
Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 - 00144 Roma.
Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dell’Ufficio Autorizzativo in carico al Servizio
2 – Dipartimento VI della Città Metropolitana di Roma Capitale: Sig.ra Antonella Dionisi.
Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Amministrazione per le sole finalità di gestione e
partecipazione alla prova d’esame nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza (D.Lgs. N.
196/2003).
Tali dati sono custoditi su supporti cartacei ed informatici per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi
per i quali i dati sono trattati ed, in ogni caso, per il tempo strettamente necessario prescritto dalle leggi vigenti per
la conservazione degli atti dell’Amministrazione contenenti i dati stessi. Il trattamento e la custodia dei dati stessi
avvengono con modalità tali da garantire la riservatezza e la sicurezza, con logiche strettamente correlate alle
finalità di cui sopra. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse
finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.LGS 30/06/2003, N. 196.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accoglimento dell’istanza.
Il titolare del trattamento è l’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre,
119/A – 00187 ROMA.
Il responsabile del trattamento, anche ai fini del riscontro in caso di esercizio, da parte di questo Ente, dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, è il Direttore pro-tempore del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale
generale”. Presso il responsabile del trattamento è disponibile l’elenco aggiornato dei responsabili degli altri
trattamenti della Città Metropolitana di Roma Capitale.
La S.V. ha il diritto in qualunque momento, contattando il responsabile del trattamento, di ottenere la conferma o
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meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento oppure la rettifica. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso e per motivi legittimi, al loro trattamento.
Art. 14 – RICORSI
Dal giorno della pubblicazione del presente bando sul portale dell’Amministrazione della Città Metropolitana di
Roma Capitale ovvero dal giorno di ricevimento della comunicazione di esclusione per carenza requisiti, nonché
dal giorno della pubblicazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, decorrono i termini di impugnativa
(centoventi giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al TAR competente per territorio).
E’ possibile, altresì, rivolgersi al Difensore Civico provinciale, per l’esercizio del diritto di impugnativa di cui al
comma precedente.
Roma

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Maria Laura Martire)
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Allegato 1

DISCIPLINE D’ESAME
A) La circolazione stradale
- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità
- Nozioni di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traini 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. Norme comportamentali e sanzionatorie.
- 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.
- Istituzione e funzionamento dello sportello telematico dell’automobilista.
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
- Variazioni dell’albo.
- Sospensioni dall’albo.
- Cancellazione dall’albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all’albo.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
Elencazione delle cose trasportabili.
= Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.
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.
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-- 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 del R.I.NA.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni, 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 P.R.A.
-- Legge del P.R.A
- Istituzione e funzionamento dello sportello telematico dell’automobilista.
- Legge istitutiva dell’ I.P.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni
- Cancellazioni.
E) Il regime tributario.
- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L’I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- il principio di territorialità dell’ imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA..
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d’impresa e dell’ IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.
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