
 

 

DOMANDE POSTE PIÙ FREQUENTEMENTE: 
 

1. Cosa devo fare per iscrivermi all’esame? 

2. Quando posso iscrivermi all’esame? 

3. Come posso prepararmi per sostenere l’esame? 

4. Come si svolge l’esame? 

5. Nell’elenco quiz sono presenti domande con risposte sbagliate come devo rispondere? 

6. Cosa devo fare se non supero l’esame? 

7. Cosa devo fare se non posso presentarmi all’esame per motivi di salute? 

8. Cosa devo fare per poter posticipare la data d’esame? 

9. Cosa devo fare per poter anticipare la data d’esame? 

10. Come devo fare per iscrivermi al ruolo conducenti? 

11. Quali requisiti devo possedere per iscrivermi al ruolo conducenti? 

12. Chi posso contattare per avere informazioni per l’iscrizione al ruolo conducenti? 

13. Chi posso contattare per avere informazioni relative allo svolgimento dell’esame? 

14. Quando inizieranno gli esami per l’iscrizione al ruolo? 

15. Come posso conoscere la mia data d’esame? 

16. Alla fine dell’esame viene rilasciata una certificazione di idoneità? 

17. Cosa devo fare per conseguire la patente KB? 

18. Cosa devo fare per ottenere o trasferire la licenza taxi o l’autorizzazione di noleggio con 

conducente? 

19. Dopo aver sostenuto l’esame entro quanto devo consegnare il certificato per concludere 

l’iscrizione al Ruolo conducenti? 

 

 
1) Cosa devo fare per iscrivermi all’esame: 

 

Per iscriversi all’esame deve recarsi presso le sedi della Camera di commercio di Roma 

Indirizzo: Viale Oceano Indiano n. 19 - 00144 Roma 

Largo Cavour, 6 - 00053 Civitavecchia 
 

Orari: dal lunedì al venerdì: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.00. Chiusura casse ore 14.45. 

Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle 8.45 alle 12.30 

Telefono: Roma: 06/5208.2251 - 06/5208.2408 - Civitavecchia: 0766/20385 
 

2) Quando posso iscrivermi all’esame: 
 

Può iscriversi all’esame durante tutto l’anno indipendentemente dalla pubblicazione del calendario 

d’esame. 

3) Come posso prepararmi per sostenere l’esame 
 

La Città Metropolitana di Roma Capitale non fornisce informazioni circa eventuali testi su cui 

preparare gli esami, né su eventuali corsi di formazione organizzati da privati. Nell’avviso 



pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale sono indicati gli 

argomenti su cui verte l’esame unitamente all’elenco quiz oggetto della prova di esame e correlato 

correttore. 

4) Come si svolge l’esame: 
 

L’esame consiste in una prova, della durata di 30 minuti, composta di 25 domande a risposta 

multipla, di cui una esatta. Per superare la prova è necessario rispondere in maniera esatta al 70% 

delle domande (18 risposte esatte). Pertanto si possono commettere fino a sette errori, dall’ottavo 

errore si risulta NON IDONEI. Le schede contenti i quiz d’esame sono diverse per ciascun 

candidato. 

5) Nell’elenco quiz sono presenti domande con risposte sbagliate come devo rispondere? 
 

L’elenco viene pubblicato integralmente. La Commissione ha eliminato da tale elenco, poiché 

redatto dalla Regione Lazio e non aggiornato, tutte le domande non ritenute più idonee. L’elenco 

dei quiz eliminati è pubblicato unitamente all’avviso di esame. 

Si specifica che nello svolgimento della prova di esame è ritenuta valida la risposta presente nel 

correttore pubblicato. 

 

6) Cosa devo fare se non supero l’esame? 
 

Chi dovesse risultare non idoneo all’esame, potrà ripeterlo per una sola volta, previa presentazione 

della domanda d’esame in bollo presso la Camera di Commercio di Roma e senza pagare ulteriori 

diritti di segreteria. 

La nuova convocazione all’esame avverrà decorsi almeno due mesi dalla precedente prova non 

superata. 

 
7) Cosa devo fare se non posso presentarmi all’esame per motivi di salute? 

 

Il candidato assente all’esame per ragioni di salute dovrà trasmettere, entro le 48 ore successive, 

idonea certificazione giustificativa dell’assenza rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. Il 

candidato, in ogni caso, potrà presentare idoneo certificato medico per una sola volta. Per 

giustificare l’assenza, non verranno, quindi, accettati ulteriori certificati medici successivi al 

primo. La certificazione medica dovrà essere inviata alla Commissione d’Esame c/o Città 

Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI - Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i 

trasporti” – Viale Giorgio Ribotta,41/43 oppure via fax al n. 06-67664551. 

Il candidato che avrà prodotto idonea giustificazione sarà convocato, senza ripresentare una nuova 

domanda, dalla Camera di Commercio nella prima seduta d’esame utile quando siano trascorsi 

almeno 15 giorni dall’assenza. 

Il candidato che non avrà prodotto la giustificazione o che non l’abbia prodotta nel termine 

previsto, ovvero che abbia prodotto più di una certificazione medica giustificativa, è considerato 

assente ingiustificato e potrà sostenere nuovamente l’esame solo dopo aver presentato una nuova 

domanda corredata dai relativi bolli e diritti di segreteria. 

8) Cosa devo fare per poter posticipare la data d’esame? 
 

Il candidato può chiedere motivato rinvio della data d’esame per una sola volta. 



La richiesta unitamente ad opportuna documentazione che giustifichi l’assenza, dovrà essere inviata 

alla Commissione d’Esame c/o Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI - Servizio 

2 “Servizi per la mobilità e i trasporti” – Viale Giorgio Ribotta,41/43 oppure via fax al n. 06-

67664551. 

9) Cosa devo fare per poter anticipare la data d’esame? 
 

Non sono ammesse richieste d’anticipo rispetto alla data prestabilita, assegnata sulla base 

dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Unica eccezione è la seguente: morte del 

titolare di licenza/autorizzazione e conseguente procedura di trasferimento ad uno degli eredi 

appartenenti al nucleo familiare del titolare stesso. 

10) Come devo fare per iscrivermi al ruolo conducenti? 
 

Per informazioni ulteriori riguardanti l’iscrizione al ruolo conducenti è possibile consultare il sito 

istituzionale della Camera di Commercio al seguente indirizzo 

http://www.rm.camcom.it/pagina209_ruolo-conducenti-dei-servizi-pubblici-non-di-linea.html 
 

11) Quali requisiti devo possedere per iscrivermi al ruolo conducenti? 
 

Per informazioni ulteriori riguardanti l’iscrizione al ruolo conducenti è possibile consultare il sito 

istituzionale della Camera di Commercio al seguente indirizzo 

http://www.rm.camcom.it/pagina209_ruolo-conducenti-dei-servizi-pubblici-non-di-linea.html 
 

12) Chi posso contattare per avere informazioni per l’iscrizione all’esame e l’iscrizione al 

Ruolo conducenti? 

Per informazioni ulteriori riguardanti l’iscrizione al ruolo conducenti è possibile consultare il sito 

istituzionale della Camera di Commercio al seguente indirizzo 

http://www.rm.camcom.it/pagina209_ruolo-conducenti-dei-servizi-pubblici-non-di-linea.html 

Si forniscono di seguito i contatti di Camera di Commercio di Roma 

Indirizzo: Viale Oceano Indiano n. 19 - 00144 Roma 

Largo Cavour, 6 - 00053 Civitavecchia 

Orari: Dal lunedì al venerdì: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.00. Chiusura casse ore 14.45. 

Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle 8.45 alle 12.30 

Indirizzo e-mail: ruoloconducenti@rm.camcom.it 

Telefono: Roma: 06/5208.2251 - 06/5208.2408 - Civitavecchia: 0766/20385 

 
13) Chi posso contattare per avere informazioni relative allo svolgimento dell’esame? 

 

Per informazioni relative allo svolgimento dell’esame può contattare la segreteria della 

Commissione d’esame, con sede presso il Dipartimento VI Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i 

trasporti” della Città metropolitana di Roma Capitale ai seguenti recapiti 

Telefoni: 06 6766 4579 - 06 6766 4711 - 06 6766 4710 
 

Mail: mobilitaetrasporti@cittametropolitanaroma.gov.it 

http://www.rm.camcom.it/pagina209_ruolo-conducenti-dei-servizi-pubblici-non-di-linea.html
http://www.rm.camcom.it/pagina209_ruolo-conducenti-dei-servizi-pubblici-non-di-linea.html
http://www.rm.camcom.it/pagina209_ruolo-conducenti-dei-servizi-pubblici-non-di-linea.html
mailto:ruoloconducenti@rm.camcom.it
mailto:mobilitaetrasporti@cittametropolitanaroma.gov.it


14) Quando inizieranno gli esami per l’iscrizione al ruolo? 
 

Per conoscere il calendario d’esame dovrà consultare il sito www.cittametropolitanaroma.gov.it 

nella sezione Avvisi dove sarà pubblicato. Segue link alla pagina dedicata 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/avvisi/ clicca qui 
 

15) Come posso conoscere la mia data d’esame? 
 

Per conoscere la data d’esame dovrà consultare il sito della Camera di commercio di Roma dove 

sono pubblicati gli elenchi suddivisi per ordine alfabetico e per data d’esame. 

16) Alla fine dell’esame viene rilasciata una certificazione di idoneità? 
 

Non viene rilasciata alcuna certificazione del superamento della prova d’esame. L’elenco con i 

risultati dell’esame, esposto e immediatamente visibile ai candidati poco dopo la correzione delle 

prove, è inviato a cura della Commissione alla Camera di Commercio di Roma. 

Può essere invece richiesta la certificazione di presenza all’esame per gli usi consentiti dalla legge. 

 
17) Cosa devo fare per conseguire la patente KB? 

 

Il certificato KB è un CAP (Certificato di Abilitazione Professionale), richiesto per la guida di taxi e 

autovetture da noleggio con conducente; viene rilasciato a seguito di un esame presso le sedi della 

Motorizzazione Civile. 

Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/abilitazioni-professionali 

 

18) Cosa devo fare per ottenere o trasferire la licenza taxi o l’autorizzazione di noleggio con 

conducente? 

Le licenze taxi e le autorizzazioni di noleggio con conducente vengono rilasciate dal Comune di 

Roma Capitale o dai Comuni dell’area metropolitana di Roma Capitale. Pertanto per il rilascio o il 

trasferimento dovrà contattare gli uffici preposti dei singoli Comuni. 

19) Dopo aver sostenuto l’esame entro quanto devo consegnare il certificato per concludere 

l’iscrizione al Ruolo conducenti? 

Non esiste un limite temporale entro il quale consegnare il certificato medico, una volta sostenuto 

l’esame di iscrizione al ruolo conducenti con esito positivo. 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/avvisi/
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