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 e Mobilità Sostenibili 

 Gent.ma On. Teresa BELLANOVA 

 

 

 

Oggetto: richiesta riapertura esami per accesso alla professione di autotrasportatore su strada 

 

 

Gent.le Vice Ministro, 

 

 

come Ella saprà, a marzo dello scorso anno, con l’insorgere della pandemia da Covid-19, sono stati 

bloccati sia i corsi di preparazione, sia gli esami di accertamento dell’idoneità professionale per gestire le 

imprese di trasporto su strada di merci o passeggeri (previsti fin dal DM 198/1991 e da ultimo dal 

Regolamento Ue 1071/09 e decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291). 

 

Successivamente, vista anche l’importanza delle aziende di autotrasporto e della loro attività per il 

rifornimento di merci ai centri commerciali, alle farmacie, agli ospedali soprattutto durante l’emergenza 

sanitaria, con il DPCM 11 giugno 2020, in deroga ad altre disposizioni,  sono stati riaperti i corsi di  

competenza del Ministero delle Infrastrutture, quali quelli sulle patenti di guida, la carta di qualificazione 

del conducente, ed anche quelli di preparazione all’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di 

merci e passeggeri su strada. Corsi da svolgersi, ovviamente, nel massimo rispetto delle disposizioni anti-

covid, quali il distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine e di prodotti igienizzanti per le aule e i 

partecipanti ai corsi. 

 

Anche gli esami gestiti dal Ministero delle Infrastrutture sono stati, con il menzionato DPCM 11 giugno 

2020, autorizzati in presenza, in deroga alle normative generali che vietano i concorsi pubblici durate 

l’emergenza sanitaria. 

 



 

 

Foglio n.2 

   

 

La stessa cosa non è avvenuta per gli esami per l’accertamento dell’idoneità professionale, che com’è 

noto sono di competenza delle Amministrazioni provinciali. Con la conseguenza paradossale che da quasi 

un anno si possono seguire in presenza i corsi di preparazione agli esami, ma non si possono sostenere gli 

stessi esami, che quindi sono e risultano bloccati sino alla conclusione dell’emergenza sanitaria: al 

momento fissata al 31 luglio 2021. 

 

Questa situazione sta creando notevoli danni al settore del trasporto su strada, bloccando da più di un 

anno la nascita di nuove imprese e addirittura lo sviluppo di quelle esistenti, giacché fin dal 2012, con la 

legge 4 aprile 2012, n. 35, vige l’obbligo per ogni impresa di avere un gestore dei trasporti, con il 

certificato d’idoneità professionale conseguito con il superamento dell’esame in questione. 

 

Per evitare danni maggior al settore, la scrivente Associazione Le chiede di volersi interessare per il 

ripristino immediato degli esami per l’accesso alla professione di autotrasportatore, anche promuovendo 

una disposizione che, durante l’emergenza sanitaria, consenta in modo inequivocabile senza lasciare 

dubbi interpretativi di svolgere detti esami nel più breve tempo possibile. 

 

Nel restare in attesa di un cortese cenno di riscontro, si coglie l’occasione per porgere 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

 

Paolo Uggè 


