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Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai
Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
DIVISIONE 3

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione Civile
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti
Servizio Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
PALERMO
Alla Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
AOSTA
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
BOLZANO
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez. Logistica e trasporto
merci
TRIESTE
e, p.c.
CONFINDUSTRIA
ROMA
FEDERCHIMICA
MILANO

Oggetto:

Esami per i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per
ferrovia e per via navigabile – D.D. 29 dicembre 2010 (modifiche D.D 04.03.2021).
Chiarimenti.

Con riferimento a quanto in oggetto al fine di fornire riscontro alle richieste di chiarimento
pervenute, si precisa che la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.D. 4 marzo
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2021, n. 0000011, di modifica del D.D. 29 dicembre 2010, fissata al 01.05.2021, è da intendersi riferita
alla data di presentazione della domanda di esame.
Conseguentemente le sessioni di esame già programmate sulla base delle domande pervenute
entro la suddetta data, saranno espletate secondo la previgente normativa.
Premesso quanto sopra, fermo restando che l’effettiva ammissione allo svolgimento dell’esame
è subordinata alla consegna degli originali delle attestazioni/ricevute di pagamento dei prescritti
diritti, alla domanda d’esame, presentata digitalmente tramite PEC, dovrà essere allegata, oltre alla
ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo, effettuato mediante versamento sul conto corrente
postale 4028, anche la copia delle attestazioni/ricevute di pagamento dei diritti dovuti.
Per pronta lettura si riepilogano gli importi dei diritti dovuti per la partecipazione agli esami e
per il rilascio del certificato di formazione professionale:
Tipo operazione
A1
A2
A3
A4

Descrizione
Diritto di ammissione ad una sessione di esame: primo rilascio
Diritto di ammissione ad una sessione di esame: integrazione/estensione
Diritto di ammissione ad una sessione di esame: rinnovo quinquennale
Diritto per il rilascio del certificato

Tariffa
€ 123,95
€ 103,29
€ 103,29
€ 5,16

I versamenti in parola, sono effettuati presso la Banca d'Italia sul capitolo n. 3563 art. 6
intestato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per i trasporti e la
navigazione con la seguente causale: “Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del
certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose”.
In alternativa, i versamenti possono essere eseguiti sul conto corrente postale intestato alla
locale Tesoreria Provinciale dello Stato, con la causale: “Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili - Dipartimento per i trasporti e la navigazione capitolo n. 3563 art. 6 Titolo II categoria 11.
Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di
consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose”.
Sia la domanda di esame sia la richiesta del certificato devono essere in regola con
l’assolvimento dell’imposta di bollo (effettuato mediante versamento sul conto corrente postale 4028).
Il Direttore
dott. ing. Paolo AMOROSO

PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
01.04.2021
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