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O GG E TTO  : LR 4 luglio 2007 n. 25. Determinazione delle materie e modalità di iscrizione e di svolgimento dell'esame per 

l'iscrizione al ruolo dei conducenti per l'esercizio del trasporto non di linea, ai sensi dell'articolo 10. 

DELIBERAZIONE N. 1242 IN 19/10/2007 

  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi 
pubblici non di linea” ed in particolare l’articolo 8 che stabilisce che è istituito, presso ciascuna Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici 
non di linea; 

CONSIDERATO che a tale ruolo devono essere obbligatoriamente iscritti tutti gli appartenenti alle seguenti 
categorie professionali: 

− conducenti di autovettura in servizio di taxi o di noleggio; 

− conducenti di motocarrozzetta in servizio di taxi o di noleggio; 

− conducenti di natanti in servizio di taxi o di noleggio; 

− conducenti di veicoli a trazione animale in servizio di taxi o di noleggio; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo suddetto, il ruolo è articolato nelle 
seguenti sezioni: 

− conducenti di autovettura e motocarrozzetta; 

− conducenti di natanti; 

− conducenti di veicoli a trazione animale; 
 
VISTI i seguenti articoli della citata l.r. 25/2007: 

− art. 9 comma 1 lettera f) che prevede quale requisito per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti 
adibiti ai servizi pubblici non di linea il superamento dell’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità 
all’esercizio del servizio; 

− art. 10 che prevede che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina della Commissione regionale 
per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, sentite le organizzazioni di categoria, 
determina con propria deliberazione le materia d’esame per le varie sezioni del ruolo; 
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RICHIAMATA  la DGR n. 7917 dell’11 novembre 1994 ad oggetto: “Definizione delle materie e delle modalità di 
ammissione e di svolgimento dell’esame per l’iscrizione a ruolo dei conducenti e dei veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea”, con cui sono state definite: 

− le materie d’esame per le iscrizioni alle varie sezioni del ruolo; 

− le modalità di accesso all’esame; 

− le modalità di svolgimento dell’esame; 

− le modalità di rilascio dell’attestato di idoneità; 

− l’istituzione e le modalità di tenuta del repertorio dei soggetti che hanno acquisito l’idoneità; 
 
VISTO il DPGR n. 62 del 28 agosto 2007: “Nomina della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di 
idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; 
 
VISTO l’art. 7 comma 4 lett. a) della l.r. 25/2007 che prescrive, nell’ambito delle funzioni della Commissione 
regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, quella di particolare valutazione, nel 
corso dell’esame sopradetto, della conoscenza geografica e toponomastica da parte del candidato; 
 
DATO atto che con nota in data 19 settembre 2007 prot. 120011/1341 ad oggetto: “ L.R. 4 luglio 2007 n. 25: 
Materie d’esame per l’iscrizione al ruolo conducenti” si è provveduto: 

− a sottoporre le materie d’esame per il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 
alle organizzazioni di categoria; 

− a dare alle stesse il termine del 30 settembre 2007 per presentare osservazioni al riguardo; 

− a comunicare che la mancanza di riscontro alla nota suddetta nel termine proposto viene interpretata come 
condivisione delle materie proposte; 

 
CONSIDERATO che entro la data del 30 settembre 2007 citata non sono pervenute osservazioni sulle materie e 
che pertanto il silenzio delle organizzazioni di categoria può essere considerato quale accettazione e condivisione 
delle materie proposte per l’esame per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea; 
 
RITENUTO pertanto di dover determinare, ai sensi dell’art. 10 della citata l.r. 25/2007, le materie d’esame per le 
varie sezioni del ruolo e di dover adeguare quanto stabilito dalla DGR 7917/1994 alla suddetta normativa 
adeguando, nel contempo, le modalità di svolgimento dell’esame da parte della Commissione stessa; 

Su proposta dell’Assessore incaricato del Settore Trasporti; 

 

DELIBERA 

 
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato: 
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− di determinare la seguenti materie d’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio 
di trasporto non di linea: 

 
 

A) MATERIE D’ESAME PER L’ISCRIZIONE NEL RUOLO, SEZIONE PER CONDUCENTI DI AUTOVETTURA 
E MOTOCARROZZETTA 

 
1. Geografia della Regione Liguria con particolare attenzione ai principali sistemi viari; 
2. Toponomastica di una città ligure a scelta del candidato; 
3. Tecnica professionale e sistemi di determinazione della tariffe nell’esercizio del trasporto non di 

linea; 
4. Cenni di normativa fiscale applicabile all’esercizio del servizio; 
5. Cenni sulla normativa di sicurezza e comportamentale prevista dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; 
6. Conoscenza di base della lingua francese o inglese o spagnolo utile all’espletamento del servizio. 

 
B) MATERIE D’ESAME PER L’ISCRIZIONE NEL RUOLO, SEZIONE PER CONDUCENTI DI NATANTI 

 
1. Geografia della costa ligure con particolare attenzione ai principali porti; 
2. Navigazione interna di un porto ligure a scelta del candito; 
3. Elementi di navigazione costiera, concetto di luogo e di posizione; 
4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione delle acque interne; 
5. Cenni di normativa fiscale applicabile all’esercizio del servizio, ordinanze delle autorità marittime 

locali, documenti da tenere a bordo; 
6. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza, provvedimenti da 

adottare in caso di sinistro marittimo, da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di 
sinistro o abbandono dell’imbarcazione, assistenza e soccorso, segnali di salvataggio e loro 
significato; 

7. Conoscenza di bae della lingua francese o inglese o spagnolo utile all’espletamento del servizio. 
 

C) MATERIE D’ESAME PER L’ISCRIZIONE NEL RUOLO, SEZIONE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A 
TRAZIONE ANIMALE 

 
1. Geografia della Regione Liguria con particolare attenzione ai principali sistemi viari; 
2. Toponomastica di una città ligure a scelta del candidato; 
3. Cenni sulla disciplina del servizio di cui al capo II, titolo III, del lgs. 30 aprile 1992 n. 285; 
4. Cenni di normativa fiscale applicabile all’esercizio del servizio; 
5. Cenni sulla normativa di sicurezza e comportamentale prevista dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; 
6. Conoscenza di base della lingua francese o inglese o spagnolo utile all’espletamento del servizio. 

 
D) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
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Le modalità di presentazione e i contenuti della domanda sono quelli previsti dall’articolo 9 della l.r. 25/2007. 

L’esame consiste nell’effettuazione di un colloquio sulle materie di cui ai precedenti punti A) B) e C). Al 
termine di ogni sessione di esame, la Commissione regionale trasmette alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura competente per territorio l’elenco dei candidati che hanno superato l’esame per 
l’iscrizione nel ruolo di cui all’articolo 8 della l.r. 25/2007. La Commissione regionale trasmette, in via 
esclusivamente telematica, detto elenco al Settore Trasporti della Regione per la tenuta e l’aggiornamento 
del repertorio di cui al successivo punto G). 

 
E) SESSIONI DI ESAME PREVISTE NELL’ANNO 

 

La Commissione regionale determina il numero e le date delle sessioni d’esame in base al numero delle 
istanze pervenute alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

 
F) MODALITA’ Di RIPETIZIONE DELL’ESAME 

 

I candidati che non abbiano superato l’esame possono essere ammessi alle sessioni successive. La 
richiesta di ammissione deve essere preceduta da nuova istanza. 

 
G) REPERTORIO DEI SOGGETTI CHE HANNO SUPERATO L’ESAME PER L’ESERCIZIO DEL 

TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA 
 

Presso il Settore Trasporti della Regione Liguria è istituito, conservato e aggiornato, sotto forma di elenco, il 
repertorio dei soggetti che hanno superato l’esame per l’esercizio del trasporto non di linea. L’elenco è atto 
pubblico e delle registrazioni in esso contenute sono rilasciati estratti e certificati secondo la vigente 
normativa. 

 

− di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

 


