
DECRETO LEGISLATIVO 
22 dicembre 2000, n. 395 

(S.O.G.U. n. 303 del 30.12.2000)  
 
Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, 
modificativa della Direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di 
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, 
certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti 
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;  
 
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 
Visto l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante 
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" 
(Legge comunitaria 1999);  
 
Vista la Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 che modifica la 
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996;  
 
Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che 
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. n. 595/ATM 44 del 16 febbraio 2000, formulata 
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al 
settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;  
 
Considerata la necessità di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la direttiva n. 98/76/CE con 
riferimento sia al trasporto di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, 
in conformità ai criteri di delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000; 
 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di 
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, 
 

Emana 
 

il seguente decreto legislativo: 
 
omissis 
 

Art. 7  
Requisito dell'idoneità professionale 

 
1. Per le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell’idoneità professionale è sussistente se 

esso è posseduto dalla persona che dirige l’attività.  
 
2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate 

nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.  



3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell’attività nell’interesse di imprese che esercitano 
l’attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere 
l’esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.  

 
4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in 

capo alla persona che provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale 
di almeno cinque anni svolgendo, nell’interesse di una o più imprese, stabilite nell’Unione europea, o 
negli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui 
all’articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all’articolo 1, commi 2 
e 3, la direzione dell’attività e superi la prova d’esame di controllo di cui all’articolo 8, comma 4.  

 
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:  

a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero 
con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; 

b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame 
di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non 
più di sei mesi. 

 
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della 

Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto 
richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali 
della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, 
senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati 
membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato 
dall’autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere 
l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell’economia e 
delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all’esame supplementare. 

 
Art. 8  

Esame di idoneità professionale 
 

1. Le prove scritte che costituiscono l’esame di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:  
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative; 
b) una esercitazione su un caso pratico. 

 
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due 

ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta 
punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta 
punti.  

 
3. Per gli effetti dell’articolo 7, commi 2 e 3, l’esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta 

punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, 
lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di 
almeno sessanta punti.  

 
4. Per gli effetti dell’articolo 7, comma 4, l’esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti 

per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), 
ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 
sessanta punti.  

 
5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici 

l’elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la 
prova di cui al comma 1, lettera b).  

 



6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'età, non interdette 
giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di 
istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente 
articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui 
territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residente all'estero 
ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.  

 
Omissis 
 

Art. 23 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.  

 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 

della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
 
Dato a Roma, addì 22 dicembre 2000  
 

CIAMPI  
 

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri  
MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie  

BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione  
DINI, Ministro degli affari esteri  

FASSINO, Ministro della giustizia  
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  

 
Visto, il Guardasigilli: FASSINO 
 
 
 


