
Allegato alla circolare 23.3.2006, n. 3/2006/APC 
   
Tabella A - quiz ed esercitazioni da non sottoporre ai candidati del settore merci 
   
 Materia Quiz da togliere Totale  
 Diritto Civile 46, 57 e 77 3  
 Diritto Commerciale 26, 82 e 91 3  
 Diritto Sociale 20, 38, 72, 86, 87 5  
 Diritto Tributario 44, 45 e 51 3  
 Gestione Commerciale 8, 115, 116, e 138 4   
 Accesso al Mercato 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
  14, 21, 22, 23, 24, 25, 27  
  33, 34, 35, 37, 38, 69, 109 24  
 Norme tecniche 3, 10, 44, 72, 91 e 96 6  
 Sicurezza Stradale 4, 11, 32, 79 e 100 5  
 TOTALI  53  
  
 Esercitazioni 1 - 10    
 Esercitazioni 11 - 20    
 Esercitazioni 21 - 30 nn. 25 e 30 2  
 TOTALI  2  
  
 Tabella B - quiz ed esercitazioni da non sottoporre ai candidati del settore viaggiatori 
   
 Materia Quiz da togliere Totale  
 Accesso al Mercato 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
  38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47,  
  48, 49, 50, 51 22  
 Elementi di diritto commerciale 26, 82, 91 3   
 TOTALE  25  
  
  
NOTE  
14.11.2006 
Modificata per effetto della circolare 9.11.2006, n. 5/2006/APC prot. n. 50811. 
Le Commissioni regionali d'esame per l'accesso all'autotrasporto dovranno continuare a 
svolgere la propria attività per quelle province ove ancora non siano state istituite le previste 
Commissioni provinciali, a favore degli interessati ivi residenti. con cadenza tale da non recare 
danno e/o pregiudizio all'utenza. 
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio necessario per accedere all'esame, o 
al corso qualora il candidato fosse in possesso del solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, 
i cittadini italiani o comunitari potranno produrre un'autocertificazione resa nelle forme di 
legge, per attestare il possesso di detto titolo di studio o della scuola dell'obbligo; i cittadini 
extracomunitari dovranno produrre una dichiarazione in tal senso per il tramite della propria 
ambasciata o consolato di stanza in Italia. 
I candidati esaminati secondo le nuove procedure, potranno ripetere l'esame in caso di esito 
negativo, non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta; tale criterio dovrà essere 
seguito, per assicurare uniformità ed omogeneità di trattamento sul territorio nazionale, anche 
dalle commissioni provinciali già istituite. 
Nelle allegate tabelle (A per il settore merci e B per quello viaggiatori) si riporta l'elenco dei 
quesiti che la Commissione permanente per la revisione e l'aggiornamento dei quiz, ha 
individuato come incompatibili con la nuova normativa e quindi non più utilizzabili sia per il 
settore merci che viaggiatori. 
Le Province che hanno istituito le Commissioni d'esame devono darne comunicazione al 
Ministero dei Trasporti, direttamente o per il tramite dell'U.P.I, al fine di consentire al Ministero 
stesso di trasmettere loro gli elenchi dei candidati che hanno frequentato regolarmente il corso 
di formazione professionale e contemporaneamente di ricevere dalle commissioni stesse, 
l'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di idoneità professionale. 


