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CORSO AUTOTRASPORTO MERCI 

CONTO TERZI 

ORE 150 

Circolare 5/2006 e modificato dalla Circolare 9/2013 

 
Sono indicati sia gli argomenti a carattere nazionale che internazionale. 

 

Diritto Civile – 10 ore 

(*) Argomenti di carattere internazionale: 6 ORE  

ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE 

Elementi di diritto civile e cenni sul contratto in generale 

Contratto di trasporto delle merci 

Contratto di trasporto persone 

Contratto di trasporto internazionale di cose su strada (CMR) (*) 

 

Diritto Commerciale – 10 ore 

ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 

Elementi di diritto commerciale 

 

Diritto Sociale – 10 ore    

(*) Argomenti di carattere internazionale: 4 ORE  

ELEMENTI DI DIRITTO SOCIALE 

Rapporto di lavoro 

Periodi di guida e riposo (*) 

Sicurezza sul lavoro 

CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro) trasporto merci e logistica 

Contratti collettivi nazionali di lavoro nel trasporto persone 

Unione europea (*) 

Diritto internazionale della circolazione stradale e dei trasporti (*) 

Attestato di conducente extra UE per l’autotrasporto internazionale di 

merci per conto terzi (*) 
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Diritto Tributario – 10 ore  

(*) Argomenti di carattere internazionale: 4 ORE  

ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO 

Imposte in generale 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

Tassa automobilistica 

Imposta provinciale di trascrizione (IPT) sui veicoli 

Pedaggi e diritti di utenza per l’uso di infrastrutture stradali 

Tasse di concessione nel settore automobilistico 

Agevolazioni fiscali nel settore automobilistico e nell’autotrasporto 

Benefici agli autotrasportatori 

Iva – Imposta sul valore aggiunto (*) 

Pedaggi per uso di infrastrutture stradali internazionali (*) 

 

Gestione Commerciale e finanziaria – 30 ore 

GESTIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DELL’IMPRESA 

Titoli di credito e modi di pagamento 

Crediti e finanziamenti 

Bilancio aziendale 

Organizzazione aziendale nel trasporto di persone e cose 

Marketing e comunicazione esterna 

Assicurazione per responsabilità civile 

Evoluzione dei trasporti e telematica 

Tariffe e sostegno finanziario del trasporto pubblico 

 

Accesso al mercato – 30 ore 

(*) Argomenti di carattere internazionale: 16 ORE  

ACCESSO AL MERCATO 

Accesso ed autorizzazione all’esercizio della 

professione di trasportatore su strada 

Requisito dell’onorabilità per l’esercizio della 
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professione di trasportatore su strada 

Requisiti di stabilimento e idoneità finanziaria per 

l’esercizio della professione di trasportatore su strada 

Requisito dell’idoneità professionale per l’esercizio 

della professione di trasportatore su strada 

Esami e corsi di formazione per l’attestato di idoneità 

professionale di trasportatore su strada 

Regime amministrativo per l’autotrasporto di merci 

Regime amministrativo per l’autotrasporto persone 

Ingresso e soggiorno in Italia dei cittadini stranieri (*) 

Regime doganale (*) 

Autotrasporto internazionale di merci (*) 

Trasporto di prodotti soggetti ad accise (*) 

Possesso documenti per la circolazione stradale (*) 

Autotrasporto internazionale di persone (*) 

 

Norme tecniche – 20 ore 

NORME TECNICHE E GESTIONE TECNICA 

Classificazione dei veicoli 

Destinazione ed uso dei veicoli 

I veicoli 

Efficienza dei veicoli e individuazione guasti 

Dispositivi e contrassegni dei veicoli professionali 

Veicoli per trasporto merci 

Operazioni amministrative relative ai veicoli 

Operazioni tecniche relative ai veicoli 

Revisioni 

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli 

Gestione dei veicoli per trasporto merci 

Organizzazione del trasporto cose 

Trasporto rifiuti 
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Trasporto merci pericolose 

Trasporti in regime di temperatura controllata (ATP) 

Trasporti di animali 

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità 

Masse e dimensioni nel trasporto internazionale 

Circolazione all’estero con veicoli immatricolati in Italia 

 

Sicurezza Stradale – 30 ore 

SICUREZZA STRADALE 

Guida dei veicoli 

Norme di comportamento 

Responsabilità connesse alla circolazione stradale e relative sanzioni 

Geografia dell’Europa 

 

 


