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GRUPPO A 2016 
 
1. Indicare la massa complessiva a pieno carico di un“mezzo d’opera”isolato a 2, 3 

e 4 assi  
  A) 20 t, 33 t, 40 t               
  B) 22 t, 32 t, 44 t  
            C) 18 t, 25 t, 32 t  
       
2.  La massa complessiva a pieno carico di un“mezzo d’opera”a 2 assi non può 

eccedere 
  A) 20 t  
  B) 22 t  
            C) 18 t  
       
3.   Il veicolo”mezzo d’opera”è un veicolo che  
  A) eccede i limiti di massa previsti dal C.d.S. 
  B) eccede i limiti dimensionali previsti dal C.d.S.  
  C) eccede i limiti dimensionali e di massa previsti dal C.d.S. 
       
4. Un autoarticolato”mezzo d’opera”autobetoniera non può eccedere la massa 

massima di    
  A) 54 t se ha 5 o più assi  
  B) 58 t qualunque sia il numero di assi  
  C) 56 t se ha 5 o più assi  
       
5. Ai sensi dell’art. 10 del C.d.S. è considerato trasporto in condizioni di 

eccezionalità 
  A) quello effettuato con veicoli il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la  
                        sagoma del veicolo  

B) quello effettuato con veicoli il cui carico sporge posteriormente, oltre il limite del  
piano di carico,  di più di 50 cm.  

C) il trasporto di pallets in numero tale che si supera di oltre il 20% la massa comples- 
siva del veicolo 

       
6. Il trasporto di carichi sporgenti posteriormente è considerato trasporto in 

condizioni di eccezionalità  
A) se trattasi di un carico indivisibile che sporge posteriormente più di 3/10 della lun- 

ghezza del veicolo  
           B) se sporge posteriormente entro i 3/10 della lunghezza del veicolo  

C) se non adeguatamente segnalato 
 
7.  Con le modifiche introdotte dall’art. 16 Reg. C.d.S. i veicoli ed i trasporti 

eccezionali 
A) in caso di presenza della scorta non hanno più l’obbligo di essere in possesso di 

un’autorizzazione alla circolazione 
B) sono scortati solo dalle scorte tecniche 
C) sono scortati dalla Polizia se lo impongono gli Enti proprietari o concessionari delle 

strade  
       
8.   Sono veicoli eccezionali  
  A) gli autoarticolati betoniere a 6 assi  
  B) i veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano i limiti massimi di sagoma
  stabiliti dal C.d.S.  
  C) i veicoli che trasportano blocchi di pietra  
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9.   A norma del C.d.S. sono considerati veicoli  
  A) solo quelli con 4 o più ruote  
  B) anche le biciclette per bambini 
  C)  anche i rimorchi agricoli  
       
10.   I rimorchi per trasporti di persone sono  
  A) solo quelli con almeno 2 assi e i semirimorchi  
  B) solo quelli di massa complessiva superiore a 3,5 t  
 C) le caravans 
 
11.  I rimorchi immatricolati a decorrere dal 20/02/2013 

A) devono essere muniti di una targa di immatricolazione avente le caratteristiche 
conformi a quella posteriore degli autoveicoli 

B) devono apporre nella parte posteriore la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione 
della motrice alla quale sono agganciati 

C) devono essere muniti di una targa sia nella parte anteriore che in quella posteriore 
   

12.   Cos’è un autotreno?  
A) un complesso di veicoli costituito da 2 unità distinte, agganciate, delle quali una è 

motrice  
  B) un complesso di veicoli costituito da un trattore e da un semirimorchio 
 C) un veicolo con una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere 
  adibito al trasporto ed all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
     
13. La categoria internazionale N1 a quali veicoli corrisponde?  

A) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t  
  B) veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al 
  sedile del conducente  
  C) rimorchi con massa complessiva non superiore a 0,75 t 
       
14.   La categoria internazionale M1 a quali veicoli corrisponde?  
  A) autocarri fino a 3,5 t di massa complessiva 
 B) autovetture  

C) rimorchi con massa complessiva non superiore a 0,75 t  
       
15. La categoria internazionale O1 a quali veicoli corrisponde? 
  A) veicoli destinati al trasporto di merci aventi 3,5 t di massa massima  
  B) rimorchi con massa massima non superiore a 10 t  
  C) rimorchi con massa complessiva non superiore a 0,75 t  
       
16. I veicoli appartenenti alla categoria internazionale N sono adibiti al trasporto di  
  A) persone  
  B) merci  
  C) persone in determinate condizioni  
       
17.   I veicoli adibiti al trasporto specifico  
  A) sono sempre muniti di una carrozzeria del tipo”a cassone”  
  B) sono destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni  

C) possono trasportare qualsiasi merce  
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18.   L’autocaravan è un veicolo attrezzato permanentemente  
  A) per il trasporto di cose  
  B) per il trasporto di persone  
  C) per l’alloggio e il trasporto di persone  
       
19. I seguenti veicoli sono classificati quali”veicoli ad uso speciale” 
  A) autoinnaffiatrici, autoambulanze, autopompe  
  B) cisterne per il trasporto di liquidi  
  C) veicoli con furgone isotermico in regime ATP     
   
20.   I seguenti veicoli sono classificati quali”veicoli ad uso speciale”  
           A) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti  

B) veicoli con carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e 
distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo  

C) autocaravan 
 
21.   Cosa si intende per autocarro?  
  A) veicolo destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi per il trasporto
  di cose  

B) autoveicolo destinato al trasporto di cose avente una massa complessiva a pieno  
carico superiore a 3,5 t  

C) autoveicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al 
trasporto delle cose stesse  

         
22. Qual è la larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in 

regime di temperatura controllata (ATP)?  
  A) 2 m.  
  B) 2,60 m.  
  C) 2,50 m.  
    
23.               Indicare la lunghezza e la larghezza massima di un autoveicolo, esclusi gli 

autobus 
  A) lunghezza 12 m, larghezza 2,55 m.  
  B) lunghezza 12 m, larghezza 2,40 m.  
  C) lunghezza 10 m, larghezza 2,55 m.  
       
24.   Un veicolo che, per esigenze funzionali, a causa del tipo di carico supera i limiti 
  stabiliti dall’art. 61 del C.d.S. 
  A) non può essere ammesso alla circolazione  
  B) può circolare come trasporto eccezionale  
 C)  può circolare senza alcuna limitazione 
       
25. Un autocarro con massa rimorchiabile di 18 t, annotata sulla Carta di 

Circolazione, per trainare un rimorchio 
  A) deve essere preventivamente autorizzato dal D.T.T.  
  B) il rimorchio non deve avere una massa complessiva superiore a 18 t  

C) il rimorchio, pur se di massa complessiva autorizzata superiore a 18 t, durante 
il traino non deve superare le 18 t di massa  
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26.   Per quale caratteristica costruttiva del veicolo la modifica è subordinata al  
  preventivo nulla-osta della casa costruttrice?  
  A) gli interassi  
  B) la trasmissione e i rapporti di trasmissione  

C) i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione             
    
27. I veicoli che hanno subìto modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali 
  A) sono soggetti all’accertamento tecnico del D.T.T. dopo la modifica, ma prima 
            dell’immissione in circolazione  
  B) vengono controllati in occasione della prima visita di revisione  
  C) possono essere immatricolati senza alcuna particolare formalità  
      
28.   Che cos’è l’omologazione dei veicoli?  
  A) atto in base al quale un tipo di veicolo prodotto in serie, a seguito di accertamenti 
  tecnici effettuati su prototipi, è riconosciuto conforme alle prescrizioni tecniche 
  previste dalla Legge  

B) operazione in base alla quale un veicolo è giudicato conforme alle prescrizioni di 
Legge 

C) operazione tecnico-amministrativa definita anche collaudo in unico esemplare  
    
29.   In quali casi occorre la visita e prova di veicoli nuovi da immatricolare?  
  A) per veicoli da adibire a locazione senza conducente  
  B) per le autovetture da adibire a servizio di piazza  
  C) per gli autocarri omologati di massa superiore a 3,5 t              
       
30. La punzonatura del numero di telaio assegnato d’ufficio dal D.T.T. ha luogo nel 

caso 
  A) il numero originale non sia conforme alle direttive comunitarie  
  B) di sostituzione del telaio, consegnando il frammento con il numero originario  
  C) il numero di telaio sia contraffatto  
       
31. In quale dei seguenti casi si deve procedere alla punzonatura d’ufficio del 

numero di telaio?  
  A) quando il veicolo viene reimmatricolato  

B) quando il veicolo è d’importazione parallela ed il numero di caratteri alfanumerici 
non è conforme alle norme  

  C) quando il numero di telaio sia contraffatto  
       
32.   In quali casi è prevista la revisione singola dei veicoli?  
  A) su segnalazione del Prefetto per uso illegittimo del veicolo 
  B) in caso di incidente stradale con gravi danni meccanici   
  C) periodicamente come stabilito con Decreto Ministeriale 
       
33.   Ogni quanto tempo deve essere effettuata la revisione degli autocarri di massa  
  complessiva superiore a 3,5 t?  
  A) 4 anni  
  B) 2 anni  
  C) 1 anno  
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34.                  Quali sanzioni sono previste per un veicolo che circola senza essere stato 

sottoposto alla prescritta visita di revisione? 
 A) soltanto una sanzione pecuniaria e sospensione della Carta di Circolazione  
  B) soltanto una sanzione pecuniaria e sospensione della patente  

C) sanzione pecuniaria, ritiro della Carta di Circolazione e, in determinate ipotesi, anche 
la confisca del veicolo 

 
35.                  Al codice UE armonizzato per patenti di guida CARD può essere aggiunto un 

sub-codice il quale 
A) viene trascritto sempre sul retro della patente di guida insieme al codice armonizzato  
B) non viene trascritto sulla patente di guida, ma è riportato con il codice armonizzato 

solo negli archivi del CED Motorizzazione  
  C) è una precisazione che non ha alcuna importanza per la guida del conducente 
 
36                   Qual è l’Ufficio Provinciale D.T.T. al quale rivolgersi per la verifica e  

 l’aggiornamento dei dati tecnici di un veicolo cui è stato modificato l’impianto 
di alimentazione? 

  A) quello competente per targa del veicolo  
  B) quello competente in base alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica  

C) quello competente in base alla residenza del proprietario del veicolo 
 
37                  Il Certificato di Origine di un veicolo da chi viene rilasciato? 
 A) dalla casa costruttrice del veicolo  
  B) dal venditore del veicolo  
  C) dall’Ufficio Provinciale D.T.T. che ha collaudato il veicolo  
 
38.   Possono essere destinati a locazione senza conducente 
  A) i veicoli aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente  
  B) gli autocarri con licenza in conto proprio di massa complessiva superiore a 6 t  
  C) i veicoli ad uso speciale qualunque sia la loro massa  
       
39. Quali sanzioni sono previste se un veicolo destinato al trasporto di persone 

viene utilizzato per il trasporto di cose? 
  A) sanzione pecuniaria e sospensione della Carta di Circolazione  
  B) sanzione pecuniaria  
  C) sequestro del veicolo  
       
40. Per gli autobus adibiti ad uso proprio la Carta di Circolazione può essere 

rilasciata 
  A) soltanto agli Enti pubblici  
  B) agli imprenditori con accertata necessità 
  C) a tutti i privati che dichiarino di averne necessità 
       
41. Quand’è che un veicolo viene adibito ad uso proprio? 
  A) quando ha una massa complessiva superiore a 6 t.  
  B) quando è utilizzato dal proprietario per esigenze proprie inerenti la propria attività 
  C) quando è utilizzato dietro corrispettivo nell’interesse di propri conoscenti  
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42.                  Per quali veicoli omologati è previsto l’accertamento dei requisiti di idoneità alla 

                 circolazione prima di essere ammessi alla circolazione? 
      A) per tutti  

  B) per quelli destinati al trasporto di persone 
 C) per quelli destinati al trasporto di persone da adibire a noleggio con conducente, a   

 taxi, a servizi di linea 
       
43. In quali casi deve essere richiesto il Foglio di Via per un veicolo e quanto può 

essere la sua massima durata? 
  A) per prove tecniche di veicoli usati; un anno  
  B) per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione; 60 giorni  
  C) per condurre i veicoli da radiare ai centri di rottamazione; 30 giorni 
       
44. In quale dei seguenti casi l’immatricolazione di un veicolo non è subordinata ad 

un titolo autorizzativo?  
A) autobus  
B) autocarro di massa complessiva superiore a 6 t  

  C) autocarro di massa complessiva inferiore a 6 t  
    
45.   I rimorchi devono essere immatricolati?  
  A) sì  
  B) no  
  C) solo se sono trainati da un autocarro  
  
46.  In quale dei seguenti casi l’immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un 
  titolo autorizzativo? 
  A) autobus  
  B) motocarro  
  C) autocarro di massa complessiva inferiore a 6 t  
            
47.  I carrelli appendice devono essere immatricolati?                                           
  A) sì  
  B) no  
  C) solo se sono trainati da veicoli adibiti al trasporto di cose        
 
48. Gli autoveicoli d’epoca devono essere immatricolati?  
  A) sì  
            B) no, ma devono essere iscritti in un apposito elenco presso il Centro Storico del 

D.T.T.   
  C) no, ma devono essere iscritti nei registri del P.R.A.  
       
49. Quando per ragioni d’ufficio il Certificato di Prop rietà viene consegnato al 

P.R.A., le imprese di consulenza automobilistica 
  A) rilasciano una ricevuta in sostituzione dell’estratto 
            B) devono porre a disposizione dell’interessato, entro 30 giorni dal rilascio della 

ricevuta, l’estratto  
  C) non occorre che rilascino la ricevuta perché il Certificato di Proprietà non costituisce
  documento di circolazione  
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50. L’impresa di consulenza automobilistica che rilascia abusivamente la ricevuta 

che sostituisce l’estratto della Carta di Circolazione è soggetta 
  A) al ritiro dei documenti rilasciati abusivamente 

B) alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione da 
2 a 12 mesi  

  C) alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione, in caso di
  recidiva nell’arco di un triennio 
 
51. Quando e da chi viene rilasciato l’estratto del documento di circolazione?  

A) quando il documento originale è smarrito; dalle Imprese di Consulenza automobili- 
stica  

            B) quando il rilascio della Carta di Circolazione non possa avvenire contestualmente al 
rilascio della targa; dall’Ufficio Provinciale D.T.T. che ha provveduto 
all’immatricolazione  

C) quando il documento viene consegnato all’Ufficio che ne ha curato il rilascio per 
esigenze inerenti alle rispettive attribuzioni; dall’Ufficio che ha trattenuto il 
documento  

       
52. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà di una macchina 

agricola è soggetto  
  A) a sanzione amministrativa, se la macchina è soggetta all’immatricolazione  
  B) alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della Carta di Circolazione 
  C) alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della Carta di Circolazione  
   
53.   Le trattrici agricole che circolano su strada devono essere immatricolate? 
  A) sì  
  B) no  
  C) soltanto se sono in servizio di traino  
       
54.   I rimorchi agricoli che circolano su strada devono essere immatricolati?  
  A) sì, tutti  
  B) no, se non superano le 10 t di massa  
  C) soltanto se superano le 1,5 t di massa 
       
55. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad 

immatricolazione?  
  A) sì, ad eccezione dei carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c) del C.d.S. in alcuni 

casi  
  B) solo se superano le 10 t di massa  

C) se superano per costruzione la velocità di 40 Km/h 
 
56.  Le macchine operatrici 

A) possono circolare su strada solo in determinate ore della giornata 
B) sono sempre soggette alla disciplina del C.d.S, ovunque circolino 
C) possono circolare su strada solo in funzione del proprio trasferimento e per lo  

spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina  stessa o del 
cantiere 
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57 Per l’immatricolazione delle macchine agricole è competente l’Ufficio D.T.T.  
  A) nella cui circoscrizione si trova la residenza del proprietario  

B) nella cui circoscrizione si trova la sede dell’impresa che costruisce macchine  
agricole  

C) nella cui circoscrizione si trova l’azienda agricola alla quale è destinata la macchina 
agricola  

       
58. Le patenti di guida di categoria”A”e”B”, per chi ha  tra i 70 e gli 80 anni, sono 

valide 
  A) 1 anno  
  B) 5 anni  
  C) 3 anni  
 
59.   Chi può disporre la revisione della patente di guida qualora sorgano dubbi sulla 

persistenza dell’idoneità tecnica alla guida?  
  A) solo la Prefettura  
  B) il D.T.T. e in alcuni casi la Prefettura  
  C) solo il D.T.T. 
       
60.   Quali documenti servono per la conferma di validità della patente di guida?  
  A) domanda alla Prefettura  
  B) domanda in bollo su modulo del D.T.T.   
  C) certificato medico   
      
61.   Qual è l’Ente competente per confermare la validità della patente di guida?  
  A) Prefettura  
  B) D.T.T.   
  C) P.R.A.  
    
62. Il pannello di colore arancione cm. 30 x 40 che deve essere posto sui veicoli che 
 trasportano merci pericolose (ADR) nella parte inferiore reca un numero, detto 

ONU, che è di 
      A) 3 cifre  

  B) il numero delle cifre non è definito  
  C) 4 cifre  
     
63.   Il pannello di color arancione cm. 30 x 40 che deve essere posto sui veicoli che  
   trasportano merci pericolose (ADR) nella parte inferiore reca un numero, detto 
  ONU, che identifica 
 A) il pericolo della merce trasportata  
  B) il tipo di merce trasportata (es: gasolio, benzina, ecc…)  

C) il deposito presso il quale è stata caricata la merce  
      
64. Il pannello di color arancione cm. 30 x 40 che deve essere posto sui veicoli che 

trasportano merci pericolose (ADR) contiene nella parte superiore un codice 
alfanumerico, detto di Kemler, che identifica 

  A) il pericolo della merce trasportata   
  B) il tipo di merce trasportata (es: gasolio, benzina, ecc…)  
  C) il deposito presso il quale è stata caricata la merce  
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65. Per guidare macchine agricole è necessario essere in possesso della patente di 

guida 
A) di categoria “A1”se la macchina agricola non è più lunga di 4 m e non supera 40 

km/h  
  B) di categoria”D”  
  C) di categoria”B”abbinata con CAP”B”  
        
66. Entro quanto tempo occorre presentare la denuncia di smarrimento o furto 

della patente di guida?  
  A) entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della mancanza del docu- 
  mento 
  B) non vi è alcun termine  
  C) immediatamente  
     
67. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del 

Certificato di Proprietà è soggetto 
  A) al fermo amministrativo del veicolo  
  B) alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della Carta di Circolazione 
 C) all’arresto da uno a 8 mesi se circola abusivamente con il veicolo per il quale non 
  è stato richiesto il rilascio del Certificato di Proprietà   
       
68. Entro quale termine deve essere richiesta al P.R.A. l’iscrizione di un autoveicolo 

a seguito di immatricolazione?  
  A) non esiste alcun termine  
  B) entro lo stesso termine del pagamento della tassa di proprietà  
  C) entro 60 giorni dalla data di rilascio della Carta di Circolazione  
   
69. Con quali documenti può circolare un autoveicolo, del quale sono state smarrite 

o  sottratte le targhe, per i primi 15 giorni?  
A) con la denuncia di smarrimento o sottrazione, con la Carta di Circolazione, con 

pannello bianco riportante i numeri e le sigle di immatricolazione in sostituzione 
delle targhe originali  

B) con una ricevuta di uno Studio di Consulenza per la circolazione valida per 15 
giorni, con una targa predisposta dal proprietario a fondo nero e scritte bianche 
in sostituzione della targa originale  

C) con un permesso provvisorio di circolazione rilasciato dal D.T.T., una targa 
provvisoria rilasciata dal D.T.T., un’autocertificazione di smarrimento o sottrazione 
sottoscritta dal proprietario 

 
70. Quali formalità occorrono per trasferire la proprie tà di un ciclomotore?  

A) presentare domanda di rilascio di un nuovo Certificato di Circolazione e di una 
nuova targa (reimmatricolazione) al D.T.T. o presso uno Studio di Consulenza 
abilitato  

  B) presentare domanda al P.R.A.  
  C) nessuna  
       
71. Alla categoria internazionale L3 appartengono 
  A) le motocarrozzette a 3 ruote asimmetriche  

B) motocicli a 2 ruote con cilindrata superiore a 50 cm cubi e velocità superiore a 45 
   km/h  
  C) i ciclomotori  
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72. Il Certificato di Approvazione di un veicolo  

A) viene rilasciato dalle case costruttrici per ogni esemplare uguale al prototipo 
omologato  

  B) viene rilasciato dal D.T.T. in caso di visita e prova tese ad accertare l’idoneità alla      
  circolazione 

C) viene rilasciato dal D.T.T., su richiesta del costruttore, per la circolazione di prova 
prima dell’immatricolazione  

       
73. Quale sanzione è prevista se si adibisce a noleggio con conducente un veicolo 

non adibito a tale uso? 
A) il ritiro della Carta di Circolazione e la sospensione della patente 
B) anche il sequestro del veicolo 
C) una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della Carta di Circolazione 

 
74. L’intestatario del contrassegno per ciclomotore che non comunica al D.T.T. 

entro i termini il trasferimento di residenza è soggetto 
A) a nessuna sanzione  

  B) alla sanzione accessoria del ritiro del contrassegno  
  C) al fermo amministrativo del ciclomotore  
       
75. Per condurre un treno costituito da una macchina operatrice semovente ed una 

trainata occorre aver ottenuto la patente di guida 
  A) di categoria”B”  
  B) di categoria”CE”  
  C) di categoria”C”   
 
76.   Possono essere adibiti a noleggio con conducente per trasporto di persone  
  A) solo i motocicli e gli autoveicoli  
  B) solo le autovetture e gli autobus  
  C) i veicoli a trazione animale  
    
77.   Il Foglio di Via   
  A) non può avere durata maggiore di 60 giorni se è rilasciato a veicoli già immatricolati 
  B) non può essere rilasciato a veicoli nuovi  
  C) per i veicoli già immatricolati non deve contenere indicazioni circa il percorso  
       
78.   La lunghezza totale dei veicoli isolati  
  A) è al massimo di 14 m senza eccezioni per tutti i veicoli  

B) è al massimo di 12 m, con esclusione dei semirimorchi, dei veicoli o trasporti 
eccezionali e degli autobus  

  C) è al massimo di 10 m per i veicoli a 2 assi e di 12 m per quelli a 3 assi  
     
79. La radiazione di un veicolo per esportazione definitiva all’estero  
  A) deve essere comunicata al P.R.A. entro 15 giorni  

B) deve essere comunicata al D.T.T. restituendo la Carta di Circolazione e le targhe             
 C) deve essere comunicata al P.R.A. restituendo il Certificato di Proprietà, la Carta di  
  Circolazione e le targhe 
       
80. Non rientrano nella definizione di veicoli, a norma del C.d.S., quelli per uso di 

bambini o invalidi  
  A)        il cui motore ha potenza non superiore a un kw  
  B) solo se privi di motore 

C) con numero di posti non superiore a 2 
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81. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto 

l’aggiornamento della Carta di Circolazione per il trasferimento di proprietà 
nei termini stabiliti è soggetto  

  A) solo a sanzione amministrativa  
  B) a sanzione amministrativa pecuniaria e a sanzione accessoria del ritiro della Carta di
  Circolazione  
  C) anche al sequestro del veicolo 
   
82. Il termine entro cui effettuare la revisione di un veicolo nel corso dell’anno è 

determinato  
  A) dall’ultima cifra del numero di targa del veicolo  

B) dal mese di immatricolazione o dell’ultima revisione o della visita e prova di 
collaudo ai sensi dell’art. 75 del C.d.S.  

  C) dall’ultima cifra del numero di telaio del veicolo  
       
83. La revisione di un autocarro avente massa complessiva a pieno carico non 

superiore a 3,5 t può essere effettuata  
  A) solo presso gli Uffici del D.T.T.  
  B) solo presso le officine autorizzate ai sensi dell’art. 80, comma 8, del C.d.S.  
            C) indifferentemente presso gli Uffici del D.T.T. e presso le officine autorizzate ai sensi 

dell’art. 80, comma 8, del C.d.S. 
       
84. In caso di circolazione in autostrada con un veicolo non in regola con la 

revisione prevista dall’art. 80 del C.d.S.  
  A) si è soggetti soltanto a sanzione amministrativa pecuniaria  

B) si è soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria e al fermo amministrativo del 
 veicolo  

            C) si è soggetti al ritiro della patente di guida  
   
85. In caso di esito”RIPETERE”della revisione il veicolo può continuare a 

circolare?  
  A) sì  
  B) no  

C) sì, per un mese dalla data dell’esito della revisione se si è provveduto al ripristino 
della prescritta efficienza  

       
86. Per guidare gli autobus dopo aver superato i 60 anni di età  
  A) è necessario sottoporsi ad una prova pratica di guida annuale presso gli Uffici del 
  D.T.T.  
  B) è necessario sottoporsi ad una visita medica presso il proprio medico di base 
 C) è necessario essere in possesso di uno specifico attestato dei requisiti fisici e psichici
  rilasciato dalla Commissione Medica Locale a seguito di visita medica specialistica 

annuale  
    
87. La CQC  
  A) vale 5 anni   
  B) ha la stessa validità della patente di guida, cioè al massimo 10 anni  
            C) scade con la patente di guida  
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88. Per condurre un veicolo cisterna avente massa complessiva a pieno carico di  

24 t che trasporta 10000 l. di benzina 
  A) è sufficiente essere in possesso della patente di guida di categoria”C”in corso di 

validità 
            B) è obbligatorio essere in possesso della patente di guida di categoria”C”e del 

certificato di formazione professionale ADR di tipo”B”in corso di validità  
C) è obbligatorio essere in possesso della patente di guida di categoria”C”e del 

certificato di formazione professionale ADR di tipo”A”in corso di validità  
     
89. In caso di installazione di gancio di traino o di impianto di alimentazione a gas  
  A) dopo la visita e prova di collaudo presso gli Uffici del D.T.T. viene rilasciata una 
              nuova Carta di Circolazione  
  B) dopo la visita e prova di collaudo presso gli Uffici del D.T.T. viene  rilasciato un 
                        tagliando per aggiornare la Carta di Circolazione  
  C) non viene rilasciato nessun documento  
       
90. Il certificato d’approvazione ADR – Agrement per i veicoli trasportanti merci 

pericolose  
  A) ha validità 3 anni dalla data di rilascio  
  B) ha validità un anno solare dalla data di rilascio  
            C) deve essere rilasciato a tutti i veicoli adibiti al trasporto alla rinfusa di merci 

pericolose, qualunque siano le classi trasportate  
       
91. L’attestato di carrozzeria ATP è rilasciato  
  A) ai veicoli che trasportano merci pericolose tossiche  

B) alle autobetoniere 
C) ai veicoli che trasportano merci deperibili in regime di temperatura controllata 
  

 92.  L’attestato ATP ha una validità  
  A) di 4 anni dalla data del primo rinnovo  
  B) di 6 anni dalla data del primo rilascio  
  C) di 4 anni in sede di rinnovo, trascorsi 12 anni dal primo rilascio 
   
93.   Un veicolo con carrozzeria intercambiabile 
  A) è un veicolo con carrozzeria - cassone o furgone o cisterna – strutturalmente solidale 
  al veicolo o parte integrante dello stesso   

B) ha una carrozzeria che non è fissata permanentemente al veicolo, ma che può essere 
sostituita con altre aventi i medesimi tipi di collegamento al telaio del veicolo 

  C)  ha un cassone ribaltabile fissato permanentemente al veicolo      
 
94.  Un veicolo”mezzo d’opera”  
  A) può trainare qualsiasi rimorchio compatibile con i propri organi di traino  
  B) non può trainare alcun rimorchio  

C) può trainare rimorchi classificati"mezzi d'opera" 
       
95. I vettori eccezionali esteri per circolare in Italia  
  A) non necessitano di nessuna autorizzazione  

B)      devono essere muniti di un’autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario – o         
           concessionario per le autostrade – della strada rilasciata in base ad un documento 

tecnico rilasciato dal D.T.T.  
C)      devono essere muniti soltanto di un documento tecnico rilasciato dal D.T.T. 
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96. Il carico sporgente posteriore  

A) deve essere segnalato mediante uno o 2 pannelli retroriflettenti a strisce alternate 
bianche e rosse disposte a 45°  

B) deve essere segnalato mediante uno o 2 pannelli retroriflettenti a strisce alternate 
gialle e rosse disposte a 45°  

  C) non necessita di pannelli di segnalazione supplementari  
     
97.   Il cronotachigrafo deve essere obbligatoriamente installato  

A) sugli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t non 
 autorizzati al traino di rimorchi   
B) sugli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t  

  C) sulle autovetture 
             
98.   Il cronotachigrafo analogico deve essere obbligatoriamente  

A) sottoposto a controllo biennale presso un’officina autorizzata dal Ministero delle 
Attività Produttive  

  B) sottoposto a controllo annuale presso una qualsiasi officina  
  C) sottoposto a controllo decennale  
       
99. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 

Europea e residente in Italia è obbligato a convertire il documento di guida 
estero? 

  A) sì, entro 12 mesi  
  B) no, non è più necessario  
  C) solo se si tratta di patente di categoria”D”  
       
100.   La CQC”D”abilita anche per il trasporto di cose?  
  A) sì  
  B) sì, dal 10 settembre 2008  
 C) no  
 
101. Le autovetture già sottoposte ad almeno una revisione, dall’ 1/01/2000 dopo 

quanti anni dovranno provvedere alla successiva revisione?   
  A) dopo 5 anni  

B) dopo 3 anni 
C) dopo 2 anni          

       
102. Chi rilascia le targhe-prova?  

A) la casa costruttrice  
B) il DT.T. e gli Studi di Consulenza automobilistica autorizzati  
C) il concessionario  
       

103. Per quanti anni dal conseguimento della patente di guida di categoria”B”non è 
consentito il superamento della velocità di 100 km orari in autostrada e di 90 
km orari sulle strade extraurbane principali?  

  A) 2 anni  
  B) 3 anni  
  C) 1 anno 
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104.   I rimorchi per il trasporto di attrezzature turisti che e sportive (T.A.T.S.)  
  A) possono avere più di 2 assi  
  B) possono essere solo quelli ad un asse o a 2 assi posti a distanza non superiore ad  

un metro 
C) possono essere solo quelli ad un asse 

    
105. Rientrano fra i veicoli (autoveicoli o rimorchi) per trasporto specifico  
  A) quelli muniti di carrozzeria, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di
  animali vivi  
  B) quelli attrezzati per uso negozio  
  C) quelli attrezzati per il trasporto di elementi prefabbricati posti a bilico fra veicolo 
  trattore e veicolo rimorchiato  
       
106. I veicoli che, fra gli altri, possono essere sottoposti a revisione presso le imprese 

di autorizzazione concessionarie ai sensi dell’art. 80 del C.d.S. sono  
  A) i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t  

B) tutti i veicoli a motore (compresi gli autobus) di massa complessiva fino a 3,5 t 
qualunque sia il numero di posti 

C) tutti i veicoli a motore per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico 
fino a 3,5 t.  

 
 107. Chi guida un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto  
  A) solo a sanzioni amministrative pecuniarie e al ritiro della patente  
  B) anche alla confisca del veicolo  
  C) solo a sanzioni amministrative pecuniarie  
       
108. Il mancato pagamento della tassa automobilistica (Tassa di proprietà) per 

almeno 3 anni consecutivi comporta  
  A) la radiazione d’ufficio dagli archivi del P.R.A.  
  B) la confisca del veicolo  
  C) un provvedimento di revisione straordinaria ai sensi dell’art. 80 del C.d.S.  
   
109.   Le macchine operatrici possono circolare su strada a velocità superiore a 

30 km/h? 
  A) sì, in quanto il limite di velocità è di 40 km/h  
            B) no  
  C)  sì, anche se sono cingolate  
       
110. Il Certificato di Omologazione Comunitaria (C.O.C.) - rilasciato dal costrutto-

re  
           A)         non è valido per l’immatricolazione, ma solo per l’iscrizione al P.R.A.   
           B) è valido per l’immatricolazione solo nei Paesi dell’Unione Europea 
           C) deve essere accompagnato anche dalla Dichiarazione di conformità al tipo 

omologato in Italia     
 
111. I veicoli muniti di Certificato di Origine   
  A) devono essere sempre sottoposti a visita e prova prima dell’immatricolazione  
  B) se sono ciclomotori devono essere sottoposti a visita e prova  
  C) devono essere sempre sottoposti a visita e prova per l’immatricolazione anche se  

già muniti di Certificato di Approvazione rilasciato da un Centro Prova Autoveicoli
 del Ministero dei Trasporti  
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112. Durante la circolazione di prova  
  A) sull’autoveicolo può prendere posto una sola persona oltre al conducente  
  B) il veicolo deve essere guidato dal titolare dell’autorizzazione o da un suo dipendente
  munito di delega  
  C) sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente 
  munito di delega      
      
113. In caso di smarrimento della Carta di Circolazione  
  A) è necessario presentare denuncia agli organi di Polizia che rilasciano anche il per-  
  messo provvisorio di circolazione 

B) è sempre necessario richiedere il duplicato del documento agli Uffici provinciali 
D.T.T. esibendo la denuncia resa agli organi di Polizia   

  C) si richiede il duplicato della Carta di Circolazione agli Uffici provinciali D.T.T. 
  senza più necessità di denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza  
       
114. Gli Studi di Consulenza automobilistica 
  A) possono rilasciare soltanto la targa dei ciclomotori  
  B) possono rilasciare targhe e Carte di Circolazione per tutti i tipi di veicoli  
  C) possono rilasciare, solo per alcuni tipi di veicoli, Carta di Circolazione e targhe  
       
115.           Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato comunitario, assumendo la 
 residenza in Italia, ha l’obbligo di convertire il suo documento di guida?   
  A) sì  
  B) no   
  C) dipende dallo Stato estero che ha rilasciato la patente di guida  
    
116.  E’ possibile la conversione di una patente di guida militare in patente civile?   
  A) no 
  B) solo per le patenti di guida di categoria”B” 
  C) sì  
    
117. Se si deve immatricolare un veicolo adibito a noleggio senza conducente  
  A) occorre rilasciare simultaneamente Carta di Circolazione e Certificato di 
  Proprietà come previsto dal D.P.R. 358/2000 

B) occorre rilasciare prima la Carta di Circolazione e successivamente il Certificato 
di Proprietà entro 60 giorni  

  C) bisogna rivolgersi al P.R.A.  
       
118. Lo Sportello Telematico dell’Automobilista può essere istituito presso 
  A) uno Studio di Consulenza automobilistica  
  B) i tabaccai  
  C) gli Uffici Postali  
       
119.           Il duplicato della Carta di Circolazione per smarrimento deve essere fatto  
  A) presso il D.T.T., se non duplicabile dall’U.C.O.  
  B) presso il P.R.A.  

C) presso gli Studi di Consulenza 
 
120.  La cancellazione d’ufficio –a seguito di accertamento definitivo – ad opera degli  

organi di polizia – di intestazione fittizia di un veicolo viene gestita 
A) esclusivamente dal P.R.A. 
B) dal D.T.T. e dall’Ufficio P.R.A. 
C) dal Centro di raccolta e smaltimento 
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121. La reimmatricolazione di un autoveicolo può essere effettuata  
  A) esclusivamente presso il D.T.T.  
            B) esclusivamente presso il P.R.A.  
            C)        presso uno Sportello Telematico  
 
122                  La cancellazione dal P.R.A. dei veicoli avviati alla demolizione si effettua 

A) esclusivamente presso il P.R.A.  
B) presso uno Sportello Telematico   

  C) esclusivamente presso il D.T.T.   
       
123.  I codici UE armonizzati per patenti di guida CARD sono numerati 
 A) da 01 a 99 
 B) da 01 a 50 
 C) da 01 a 100  
  
124. In quale caso è possibile il rilascio della Carta di Circolazione provvisoria?  
  A) qualora il rilascio della Carta di Circolazione non possa avvenire contestualmente 
  al rilascio della targa  
  B) reimmatricolazione di tutti i veicoli  
  C) trasferimento di residenza  
  
125. I codici UE armonizzati per patenti di guida CARD riguardano  
  A) solo il conducente 
 B) solo le modifiche del veicolo  
  C) il conducente, le modifiche del veicolo ed anche questioni amministrative 
    
126.                 Uno Sportello Telematico si riconosce da 

A) esposizione di apposito logo  
B) apposito elenco c/o D.T.T.  

  C) apposito elenco c/o ACI/P.R.A.  
     
127. La modulistica necessaria per l’espletamento delle formalità in uso per lo 

Sportello Telematico deve essere ritirata 
A) presso il D.T.T. ed il P.R.A.  

  B) mediante ordine al Poligrafico dello Stato  
            C) presso l’Archivio di Stato  
       
128. La presa in carico del materiale in uso presso uno Sportello Telematico deve 

avvenire  
  A) su registro rilegato e timbrato  
  B) su appositi quaderni  
  C) mediante comunicazione via Internet al D.T.T.  
  
129. Le Carte di Circolazione scartate nella procedura Sportello Telematico 

A) possono essere cestinate  
  B) vengono annullate e trattenute dal responsabile dello Sportello  
            C) devono essere restituite al D.T.T. entro fine anno  
      
130. Cosa accade dopo la 3° sospensione in 3 anni dello Sportello Telematico?  
  A) lo stesso cessa di essere operativo  
            B) occorre cambiare la password  
            C)        occorre cambiare modalità di collegamento 
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131                  L’attivazione dello Sportello Telematico dell’Automobilista è consentita a 

A) Studi di Consulenza automobilistica  
B) concessionari di Case Automobilistiche  

  C) centri di raccolta per la rottamazione dei veicoli  
       
132. A che età si può conseguire il Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori di 

cat. L1e? 
A) 16 anni  

  B) 12 anni  
            C) 14 anni  
       
133. Alla guida di un ciclomotore è obbligatorio usare il casco  
  A) sempre  
  B) solo se non si soffre di claustrofobia  
  C) solo se piove  
 
134. Alla guida di un ciclomotore – in caso di pioggia - occorre  
  A) accelerare per trovare un riparo prima possibile  
            B) ridurre l’andatura evitando brusche manovre  
            C)        togliere il casco per avere una maggiore visibilità 
 
135.                 Se il veicolo che segue mantiene una distanza di sicurezza insufficiente dal 

ciclomotore che si sta conducendo 
A) bisogna frenare bruscamente a fondo  
B) è obbligatorio raggiungere la massima velocità per allontanarsi 

  C) occorre agevolare il sorpasso  
       
136. Se per un guasto il ciclomotore è in panne 

A) bisogna farsi trainare da un altro ciclomotore 
  B) bisogna condurlo a mano con la massima prudenza, camminando alla sua destra 
 C) lo si può lasciare in strada, staccando però la targa  
 
137.  Nei ciclomotori la targa deve essere applicata 

A) nella parte posteriore del veicolo 
B) insieme ad un sistema di illuminazione 
C) ad un’altezza dal suolo tale che il suo bordo inferiore sia inferiore alla misura del 

raggio della ruota o delle ruote posteriori misurata a veicolo carico  
       
138. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto è rilasciata da  
  A) Questura  
  B) D.T.T. 
  C) Provincia o Città Metropolitana  
 
139. Le imprese che esercitano l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi 

di trasporto, per gli adempimenti esecutivi presso gli Uffici pubblici possono 
avvalersi 

A) esclusivamente di dipendenti in possesso dell’attestato di capacità professionale  
  B) di personale non dipendente, ma munito di delega notarile  
            C) di dipendenti  
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140. Il titolare dell’Impresa di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  

redige il”registro-giornale”su cui devono essere indicati, tra l’altro   
  A) il corrispettivo del servizio  
  B) il committente della pratica  
  C) la cilindrata del veicolo  
 
141. Il”registro-giornale”redatto dalle Imprese di Consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto è tenuto a disposizione delle Autorità competenti   
  A) esclusivamente per le verifiche fiscali  
            B) per visualizzare il riepilogo giornaliero dei corrispettivi  
            C)        per il controllo o per l’individuazione dei committenti 
 
142                  Quale Autorità è competente per la vigilanza sull’applicazione della Legge 8 

agosto 1991 n. 264”Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto”? 

A) Prefettura  
B) Provincia o Città Metropolitana 

  C) Questura  
   
143. In caso di accertate irregolarità persistenti e ripetute nell’espletamento 

dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto la Legge 
prevede 

A) una sanzione amministrativa e la sospensione dell’autorizzazione  
  B) una sanzione amministrativa 
            C) la sospensione dell’autorizzazione  
       
144. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto è revocata quando  
  A) sono riscontrate irregolarità nella tenuta del”registro-giornale”  
  B) viene esercitata l’attività di consulenza senza la prescritta autorizzazione  
  C) vengono a mancare i requisiti previsti dall’art. 3 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 
 
145. In caso di prima immatricolazione sono obbligati ad avere le strisce posteriori e 

laterali retroriflettenti  
  A) tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t  
            B) tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t  non adibiti al 

trasporto di persone 
            C)        esclusivamente gli autobus 
 
146.                 Può un autoveicolo a struttura intercambiabile essere classificato ad uso 

speciale? 
A) sì  
B) no 

  C) soltanto se la carrozzeria amovibile ha apposita attrezzatura  
       
147. Hanno l’obbligo del cronotachigrafo 

A) gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t 
  B) tutti gli autobus  
            C) tutti gli autocarri di massa complessiva inferiore a 3,5 t  
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148. La guida di autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida  
  A) configura un illecito amministrativo  

B) configura un reato 
C) è sanzionabile da un Giudice di Pace 

  
149. Se – nell'esercizio dell'attività professionale - si commette un’infrazione al 

C.d.S. che comporta la perdita dei punti (art. 126/bis del C.d.S.) alla guida di un 
veicolo per il quale è obbligatorio il possesso della CQC i punti si riducono 

A) solo alla CQC  
  B) solo alla patente di guida  
            C) ad entrambi i documenti  
       
150. E’ possibile guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno 

carico superiore a 20 t. fino all’età di 
  A) 65 anni  
  B) 68 anni  
  C) 70 anni  
 
151.                 Sui motocicli è vietato trasportare bambini, anche se seduti su dispositivo 

omologato, di età inferiore ad anni 
A) 5  
B) 6 

  C) 4  
       
152. L’uso del tachigrafo (cronotachigrafo) digitale in sostituzione del 

cronotachigrafo analogico è obbligatorio per i nuovi veicoli immatricolati dal 
A) 1° gennaio 2006 

  B) 1° maggio 2006  
            C) 1° settembre 2006 
       
153. Dal 10 settembre 2009 per guidare i taxi  
  A) si deve obbligatoriamente possedere la CQC   
  B) è richiesto il possesso del CAP”KB” 
  C) è obbligatoria la CQC  per i minori di anni 21  
 
154. Il C.d.S. prevede che l’intestatario della Carta di Circolazione possa chiedere 

una targa con una specifica combinazione alfanumerica?  
A) sì, ma solo per i ciclomotori 

  B) sì, per i motoveicoli  
            C) sì, ma solo per le macchine agricole  
       
155. La CQC sostituisce tutti i CAP?  
  A) sì  
  B) no  
  C) sì, dal 10 settembre 2009  
 
156. In occasione di duplicazione della patente di guida, è obbligatorio – per chi ne è 

in possesso – il contestuale duplicato della CQC?  
  A) sì  
  B) no  
  C) solo per la CQC "D"  
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157. La guida in stato di ebbrezza con nel sangue un tasso alcoolemico minore di 0,5 

g/l  
  A) non è mai perseguibile  
  B) è perseguibile solo in caso di neo-patentati 
  C) è perseguibile per un qualsiasi valore del tasso alcoolemico superiore a 0 g/l se 

si tratta di un conducente che esercita professionalmente l'attività di autotrasporto di 
persone o merci 

 
158. Il conducente di età inferiore a 18 anni trovato positivo al tasso alcoolemico nel 

sangue potrà conseguire la patente di guida di categoria"B"  
  A) a 19 anni se il tasso alcoolemico rilevato è non superiore a 0,5 g/l  
  B) a 21 anni se il tasso alcoolemico rilevato è non superiore a 0,5 g/l 
  C) non prima di 6 mesi se il tasso alcoolemico rilevato è non superiore a 0,5 g/l, anche 

se non ha compiuto 19 anni 
 
159. La guida in stato di ebbrezza non è più perseguibile penalmente  
  A) vero  
  B) è falso perchè è sempre un reato penale  
  C) se il conducente ha nel sangue un tasso alcoolemico non superiore a 0,8 g/l 
 
160. Chi insozza le pertinenze delle strade 
  A) deve ripulirle, ma non è sanzionato  
  B) è sanzionato se i rifiuti macchiano la pavimentazione o intralciano la circolazione 

perchè voluminosi  
  C) è sempre sanzionabile  
 
161. Il ciclista che viaggia in galleria  
  A) deve indossare il giubbotto retroriflettente di colore giallo o arancione  
  B) non è obbligato ad indossare alcun indumento retroriflettente 
  C) deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti previsti dalle norme in vigore
  
162. Se installate sin dall'origine, l'uso delle cinture di sicurezza sulle"Minicar", 

classificate L6e dalla norma 2002/24/CE  
  A) è obbligatorio sia per il conducente sia per i passeggeri  
  B) è obbligatorio solo per il conducente  
  C) è obbligatorio solo per i passeggeri  
 
163. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono 

fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. 
L'inosservanza comporta una decurtazione del punteggio della patente di guida 
di 

  A) 8 punti  
  B) 6 punti  
  C) 4 punti 
 
164.  La targhetta identificativa di un veicolo contiene  
 A) nome del costruttore, numero della targa, numero del telaio 
 B) nome del costruttore, numero della targa, limite di massa autorizzata 
 C) nome del costruttore  
 


