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 Regione Campania 
 
 Commissione Idoneità Professionale per 
l’Attività di Consulenza per la Circolazione 
 dei Mezzi di Trasporto 
 (art. 5 L. 264/91 e art. 2 L. 11/94 
 c/o Area Trasporti e Viabilità) 
 
Prot.n°01 
  

All’Assessorato ai Trasporti della Provincia di: 
Napoli 

Caserta 
Benevento 

Avellino 
Salerno 

 
 

Agli Uffici Provinciali D.T.T. di: 
Napoli 

Caserta 
Benevento 

Avellino 
Salerno 

 
All’Automobile Club di: 

Napoli 
Caserta 

Benevento 
Avellino 
Salerno 

 
 

Alla Capitaneria di Porto di: 
Napoli 

Cast/mare 
Torre del Greco 

Salerno 
 

Alla FEDERTA AI Regionale 
Via argine 487/a 

Napoli 
 

All’UNASCA Regionale 
Via Argine 4 91 

Napoli 

Napoli, 09 aprile 2002
Centro Direzionale di Napoli is. C/3 

 80143 Napoli
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AVVISO ALL’UTENZA 
 
 
OGGETTO:  Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami 

di idoneità all’esercizio dell’attività di consulente per la circolazione dei mezzi di 
trasporto. 

 
Si comunica che, ai sensi delle Leggi 8/8/1991 n°264 e 4/01/94 n° 11 concernenti la disciplina 

dell’attività di consulente della circolazione dei mezzi di trasporto, nonché delle successive integrazioni e 
modifiche, è stato adottato il seguente regolamento. 

 
I programmi relativi alle discipline individuate dall’art.5 - comma. 3 della Legge 264/91,  sono quelli 

indicati nell’allegato n°1 al presente regolamento; 
 
I nuovi questionari di esame per la sessione 2002 saranno pubblicati entro il giorno 14 maggio 2002. 
 
Sono ammessi a sostenere gli esami di cui sopra, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 3-comma 1, lettere a), b) , c), d), e), della Legge 264/91e che siano in possesso di un diploma di 
istruzione superiore di secondo grado o equiparato, in conformità al disposto dell’art.5 comma 2 della 
Legge suindicata; 

 
Sono, altresì, ammessi a sostenere l’esame (v. Circolare D.C. IV n° B20 del 4/2/97), i soggetti già 

titolari di licenza di P.S., che abbiano maturato meno di cinque anni ma più di tre anni di esercizio 
effettivo dell’attività, alla data del 5/9/91, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio né 
dell’attestato di frequenza di corso professionale ; 
 

Per partecipare agli esami gli aspiranti dovranno rivolgere al Presidente della Commissione Regionale , 
istituita presso l’Area G.C. Trasporti e Viabilità sita al Centro Direzionale Isola C3 – 80143  Napoli - 
domanda in bollo, con firma apposta in calce alla medesima; le domande di partecipazione per la sessione 
2002   dovranno essere inoltrate con  raccomandata A.R. , entro il termine ultimo del 24 maggio 2002,  
farà fede il timbro postale e non saranno accettate domande pervenute con altro mezzo. 
 

La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato 2 della presente circolare 
completando ogni sua voce a seconda dei casi che ricorrono e corredando la domanda stessa della 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità e dell’originale della ricevuta di versamento di  
€ 51,65 sul conto corrente postale n° 00251801 a favore della Regione Campania - Servizio   Tesoreria   
con   la causale “Legge 264/91 diritti di segreteria” . Non si terrà conto delle domande che non siano 
sottoscritte ;  
 

Agli aspiranti  ammessi alla prova  di esame sarà data comunicazione mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, da inviare agli interessati , a  cura  della  Commissione di cui all’art. 3,almeno 15 
(quindici)  giorni  prima della prova di esame stessa, con l’indicazione della data di esame;  
 

Agli  aspiranti esclusi  dalla  prova di  esame sarà data  comunicazione     dei  motivi di esclusione 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 
 

Per gli assenti sarà predisposta una apposita seduta di recupero (previa presentazione di validi motivi 
giustificativi ); la mancata partecipazione a quest’ultima seduta  comporterà la conseguente proposizione 
“ ex novo “ della domanda.  
 

Per essere ammessi a sostenere gli esami, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti di 
identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità ; 
 

L’esame, sarà sostenuto presso la sede dell’Ufficio Provinciale D.T.T. ex M.C.T.C. in via Argine n° 422 
e consisterà così come stabilito dall’art. 5 comma 3 della Legge 264/91 in una prova scritta basata su 
quesiti a risposta multipla predeterminata; 
 

Ad ogni candidato verrà consegnata una scheda , predisposta dalla Commissione di cui all’art. 3, 
contenente 5 ( cinque) quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto di esame di cui all’allegato n° 
1 e quindi, per un totale di 25 (venticinque) quesiti; 
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La prova di esame durerà due ore e sarà superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta 
ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina e quindi, per un totale di venti quesiti; 
 

La Commissione esaminatrice a termine di ogni seduta di esame, 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 o dal Segretario o da altro membro, sarà affisso nel 
medesimo giorno nella sede delle prove di esame;  
 

I candidati risultati idonei dovranno produrre istanza in bollo compilata solo ed esclusivamente 
secondo lo schema che sarà successivamente reso noto. 
 

Gli attestati verranno rilasciati solo al termine  dell’intera sessione d’esame. 
 

Il presente Regolamento, unitamente all’elenco dei quesiti e delle risposte multiple predeterminate, 
prive di soluzioni (vedi Circolare Ministeriale dei Trasporti n° 59/97 97),  potranno essere consultati presso 
gli Uffici Provinciali D.T.T. ex M.C.T.C., le Amministrazioni Provinciali, le associazioni di categoria 
(FEDERTAAI, UNASCA) , A.C.I. provinciali, Capitanerie di porto ( Napoli - Castellammare - Torre del Greco 
- Salerno), l’Area G. C. Trasporti e Viabilità sita  al Centro Direzionale Isola C3 - 80143 - Napoli - 22° piano 
e sul sito www.regione.campania.it/trasporti. 
 

Si confida nella collaborazione degli Enti in indirizzo ai fini della  diffusione e pubblicizzazione del 
presente regolamento. 

  
 Il Presidente della Commissione  
 Dott. Ing. Pasquale Iannotti 


