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 Firenze,  15/11/2019 
 
     Egr  Sig.  

  
Oggetto: Convocazione esame capacità professionale di Autotrasportatore su strada di merci in 

conto terzi.  
 

Si invita la S.V. a presentarsi  Giovedì 5 Dicembre 2019 ore 8,00 nei locali Amministrazione 
Metropolitana di Firenze, siti in Firenze, Via de’ Ginori 10 – Sala delle Quattro Stagioni, munita 
di documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova di esame di cui all’oggetto.  

 
Si precisa come l’esame consista in due prove e precisamente: 

 
a) Prova a quiz contenente sessanta domande con risposta a scelta fra quattro possibili 

alternative di cui una vera e tre false; le domande sono contenute negli allegati “A” e 
“B” del Decreto Dirigenziale prot. 79/DTT 8.7.2013 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
b) Esercitazione su un caso pratico. 

 
  Quiz ed esercitazioni sono pubblicati sul sito del Ministero dei Trasporti all'indirizzo:                 
 http://www.mit.gov.it/come-fare-per/trasporti/autotrasporto-merci/iscrizione-al-REN 

 
L'esame si intende superato qualora il candidato ottenga almeno 60 punti, sempre che siano 

soddisfatte le seguenti condizioni minime:  
 

 Si siano ottenuti almeno 30 punti su 60 nelle risposte ai quiz, rispondendo 
esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ogni materia; 

 
 Si siano ottenuti almeno 16 punti su 40, e almeno due risposte raggiungano 
un punteggio di 6 su 10 nella esercitazione su un caso pratico. 

 
Nel caso dell’esame integrativo (solo internazionale) il candidato deve rispondere esattamente ad 

almeno il 50% dei quiz a prescindere dalla materia.   
 
I candidati che non superano la prima prova sono da considerarsi respinti. 

 



 

 
 

I candidati cui già per due volte sia stato accordato il rinvio delle prove, in caso di assenza, 
dovranno presentare nuova domanda per partecipare alle future sessioni di esame. 

 
Si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha precisato con la Circolare n. 9 del 

16/12/2013 che gli attestati di frequenza ai corsi di formazione per l’ammissione all’esame di idoneità 
professionale rilasciati ai sensi del Decreto Dirigenziale prot. 79 dell’8/7/2013 ed autorizzati dopo il 
01/10/2013  hanno validità di tre anni dal rilascio.  

 
Pertanto i candidati che dovessero risultare respinti alla presente sessione di esame  sono invitati a 

considerare con attenzione la validità degli attestati in loro possesso al momento di inoltrare nuova 
domanda di esame per le sessioni future.  

 
Responsabile del procedimento:  
Dr.ssa Maria Cecilia Tosi: 055/27.60.192 (mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it) 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
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