
GRUPPO D 2016 
 
1. Le registrazioni al P.R.A. avvengono  
  A) con il criterio reale               
  B) con il criterio personale  
            C) con nessuno dei due criteri  
       
2.   Il P.R.A. è gestito 
  A) dall’Automobile Club provinciale competente  
  B) dall’Automobile Club d’Italia sulla base di delega dello Stato 
            C) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
       
3.   Quali veicoli sono assoggettati al R.D.L. 436/27 istitutivo del P.R.A.?  
  A) motocicli  
  B) filoveicoli  
  C) ciclomotori 
             
4.   Il criterio per individuare la Città metropolitana o la Provincia destinataria 
                        dell’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) in caso di trasferimento di  
                        proprietà tra persone fisiche è determinato  
  A) dalla provincia in cui è stato immatricolato il veicolo  
  B) dalla provincia di residenza dell’acquirente  
  C) dalla provincia di residenza del venditore 
      
5.   Attraverso quale sistema si garantisce il principio della priorità della 
                        trascrizione?  
  A) con l’assegnazione di una registrazione numerica progressiva  
  B) attraverso un sistema di prenotazione  
  C) non esiste tale garanzia  
       
6.   Il P.R.A. è 
           A) una libera associazione tra automobilisti 
           B) un Registro pubblico che ha la funzione di rendere pubblici atti e vicende giuridiche 
  degli autoveicoli 
           C) un Ente privato che provvede all’immatricolazione degli autoveicoli 
       
7. A quando risale il Regolamento sulle modalità di attuazione dell'automazione 

degli Uffici del P.R.A. (D.M. n. 514)? 
  A) 1992  
  B) 1995  
  C) 1985 
       
8.   Qual è l’effetto principale della trascrizione al P.R.A.?  
  A) rende valido l’atto  
  B) rende l’atto opponibile a terzi  
  C)  è necessaria ai fini fiscali  
       
9.   Secondo il C.d.S. chi è tenuto a richiedere al P.R.A. la trascrizione  
                       del trasferimento di proprietà del veicolo?  
  A) il venditore  
  B) l’acquirente  

C) venditore ed acquirente sono obbligati in solido 
 
  



 
10.   In base al D.Lgs. 149/06, non  è più consentito presentare  
  A) formalità di radiazione per esportazione definitiva in Paesi extracomunitari  
  B) formalità di radiazione per ritiro su area privata  
  C) formalità di radiazione per esportazione definitiva in Paesi comunitari  
       
11. Quali autoveicoli sono esenti dall’obbligo di iscrizione al P.R.A.?  

A) quelli intestati ad Aziende Municipalizzate  
  B) non esistono veicoli esenti  
  C) quelli di proprietà dei Corpi Armati dello Stato  
       
12.   A quale categoria appartengono gli autoveicoli?  
  A) beni mobili  

B) beni immobili 
C) beni mobili registrati  

       
13. La dichiarazione di vendita verbale redatta sul Certificato di Proprietà   
  A) deve essere in forma bilaterale  
  B) può essere a sola firma dell’acquirente  
  C) può essere a sola firma del venditore  
       
14. Quale funzione assolve il Certificato di Proprietà?  
  A) documento sostitutivo della Carta di Circolazione  
  B) documento attestante la situazione giuridico-patrimoniale dell’autoveicolo  
  C) documento di circolazione 
       
15.   Quale documento è stato sostituito dal Certificato di Proprietà?  
  A) il Foglio Complementare  
  B) la Carta di Circolazione  
  C) il Foglio di via  
       
16.   La nota di richiesta del duplicato del Certificato di Proprietà cartaceo deve  
  essere  sottoscritta   
  A) da chiunque  
  B) dal funzionario che la riceve  
  C) dall'intestatario del veicolo  
       
17. Nel caso di richiesta del duplicato del Certificato di Proprietà cartaceo a seguito 

di deterioramento è dovuta l’imposta di bollo? 
  A) no  
  B) sì, ma in misura ridotta  
  C) sì     
   
18.   In caso di deterioramento o smarrimento del Certificato di Proprietà cartaceo è 
                        necessario  
  A) richiederne il duplicato  
  B) reimmatricolare il veicolo  
  C) richiedere il Certificato Cronologico del veicolo  
       
19.   Quale tipo di certificazione si ottiene con un Certificato Cronologico?  
  A) la situazione riguardante le ipoteche e i gravami in genere  
  B) la”storia”del veicolo nel suo insieme  

C) la certificazione dei soli dati tecnici del veicolo  
       



20.   Chi può richiedere una visura su base reale al P.R.A.?  
  A) chiunque ne abbia interesse  
  B) esclusivamente l’intestatario del veicolo  
  C) esclusivamente gli organi di Pubblica Sicurezza  
    
21.               Le visure nominative possono essere rilasciate dal P.R.A. 
  A) unicamente agli Studi di consulenza  
  B) a persone fisiche e giuridiche per i veicoli ad esse intestati  
  C) a chiunque 
       
22.   Cos’è una Nota di trascrizione?  

A) un modello contenente una domanda diretta ad ottenere la trascrizione, l’iscrizione e 
l’annotazione di un atto trascrivibile  

  B) un’annotazione fatta dal P.R.A. sul documento attestante l’avvenuta trascrizione  
C) un’annotazione effettuata sui Registri del P.R.A. 

       
23.   Le Note di trascrizione, in generale  
  A) sono soggette ad imposta di bollo in modo virtuale  
  B) sono esenti da imposta di bollo  
  C) sono soggette ad imposta di bollo mediante apposizione di marche  
       
24.   Ai fini dell’iscrizione al P.R.A. di un veicolo, l’indicazione - sulla Nota di 

trascrizione -  del codice fiscale dell’acquirente e del venditore è sempre 
obbligatoria? 

  A) non sempre, dipende dal valore del veicolo  
  B) sì, sempre  

C) è obbligatoria solo per il venditore 
               

25. I modelli di Nota di trascrizione sono  
  A) liberi  
  B) approvati con Decreto del Ministero delle Finanze  
  C) stabiliti ed approvati solo dall’Automobile Club d’Italia  
      
26.  La Nota di trascrizione deve essere sottoscritta dal privato richiedente la 

formalità   
  A) con firma autenticata 
  B) con firma non autenticata, ma completata dagli elementi che permettono di risalire 
  all’identità del sottoscrittore  
  C) non sono necessarie né la firma, né l’identificazione  
       
27. In quale caso l’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) è versata in misura 

doppia rispetto a quella normalmente prevista? 
  A) quando non è più possibile avvalersi del ravvedimento operoso  
  B) in caso di intestazione del veicolo a 2 o più persone 
  C) in caso di trascrizione richiesta ai sensi dell’art. 2688 C.C.               
       
28. Quali sono i termini entro i quali le scritture pri vate devono essere trascritte al 

P.R.A. senza incorrere in sanzioni? 
  A) 70 giorni dalla data di autentica  
  B) 60 giorni dalla data di autentica  
  C) 90 giorni dalla formazione dell’atto  
      
 
  



29.   Cosa avviene in caso di presentazione al P.R.A. di un atto scaduto?  
  A) rifiuto dell’atto  
  B) applicazione di sanzioni pecuniarie  
  C) segnalazione dell’irregolarità agli Organi competenti  
       
30.   Un atto di vendita può essere trascritto anche dopo anni dalla sua formazione? 
  A) sì, pagando le dovute sanzioni 
  B) no, in quanto il diritto si prescrive  
  C) sì, ma pagando l’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) doppia 
       
31. Gli atti riguardanti veicoli adattati, intestati ai  portatori di handicap con ridotte 

o impedite capacità motorie (art. 8, L. 449/97), sono soggetti al pagamento 
dell’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione)?  

  A) sì  
  B) pagano IPT forfettaria  
  C) no  
       
32.                   L’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) non è prevista quando la 

 formalità ha per oggetto 
 A) autocaravan  
  B) motocicli  
  C) motocarri  
       
33.                  L’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) si versa  
  A) al momento della restituzione della formalità 
  B) contestualmente alla presentazione della formalità  
  C) solo mediante bollettini di conto corrente postale 
 
34.                  In caso di richiesta di trascrizione di atto di vendita soggetto ad IVA, la  
            Città metropolitana di Torino applica una tariffa con percentuale  
  di maggiorazione sulla I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) base del  
  A) 10%  
  B) 20%  
  C) 30% 
 
35.                  La cessione di mezzi di trasporto usati nei confronti dei contribuenti che ne 

fanno commercio è soggetta al pagamento dell’I.P.T. (Imposta Provinciale di 
Trascrizione)? 

 A) no  
  B) sì, sempre  
  C) sì, in misura maggiorata del 50%  
 
36. La Città metropolitana di Torino applica le tariffe  I.P.T. (Imposta Provinciale 

di Trascrizione) di cui alla tabella allegata al D.M. 435/98, quindi senza alcuna 
percentuale di maggiorazione, a fronte di 

  A) formalità di prima iscrizione al P.R.A. di veicoli nuovi relative a veicoli uso 
            locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti servizi di  

locazione di veicoli senza conducente  
  B) tutte le formalità di prima iscrizione al P.R.A. di veicoli usati e nuovi  
  C) formalità di prima iscrizione al P.R.A. di veicoli usati relative a veicoli uso 
                        locazione con conducente 
  
       
 



37. Fa eccezione al principio dell’obbligo di corrispondere l’I. P.T. (Imposta 
Provinciale di Trascrizione) per ciascuna formalità  

  A) il caso di ipoteca convenzionale  
  B) il caso di formalità ipotecarie cumulative  
  C) il caso di formalità fondate su atti di accettazione di eredità 
       
38. L'I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) da corrispondere in caso di 

iscrizione d’ipoteca giudiziale 
  A) è determinata sulla base di una percentuale da calcolare sulla somma garantita  
  B) è legata alla potenza fiscale del veicolo 
  C) è calcolata solo in base alla data di formazione dell’atto  
       
39. Nel caso di trascrizione di atto di vendita di autovettura costruita da almeno 30 

anni l’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) 
  A) deve essere corrisposta in misura forfettaria  
  B) deve essere corrisposta in relazione ai dati fiscali  
  C) non deve essere corrisposta  
       
40.                  La trascrizione al P.R.A. di una dichiarazione di vendita verbale a favore di un 

soggetto portatore di handicap psichico che usufruisce dell’indennità di 
accompagnamento, sconta l’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione), ai sensi 
dell’art. 30, comma 7, L. 388/2000 

      A) in misura proporzionale  
  B) in misura fissa  
  C) è esente dall’imposta  
       
41.   Per le formalità a favore di soggetti disabili già riconosciuti esenti I.P.T.  

(Imposta Provinciale di Trascrizione) dalla normativa”nazionale”è prevista 
 A) l’esenzione dall’imposta di bollo 
  B) l’esenzione dagli emolumenti  
  C) l’esenzione dall’imposta di bollo e dagli emolumenti  
       
42. Ai fini del calcolo della tardività, il termine di 60 giorni per la presentazione 

delle formalità riguardanti atti societari si computa  
A) dalla data di pubblicazione dell’atto nel Registro delle Imprese  
B) decorsi 6 mesi dalla pubblicazione dell’atto nel Registro delle Imprese  

  C) decorsi 6 mesi dalla data del rogito  
    
43. Le tariffe”base”dell’I.P.T. (Imposta Provinciale di  Trascrizione), fissate con 

Decreto del Ministero delle Finanze, possono essere aumentate dalle singole 
Province entro un massimo del   

  A) 30%  
  B) 20%  
  C) 15%  
       
44. Per quali formalità può assumere rilevanza, ai fini della tempestività del 

versamento dell’I.P.T.(Imposta Provinciale di Trascrizione), la data della 
pubblicazione dell’atto nel Registro delle Imprese? 

  A) iscrizione di ipoteca  
  B) prime iscrizioni  
  C) formalità basate su atti societari  
           
 
  



45.                   Sono previste sanzioni ed interessi per il versamento tardivo al P.R.A.         
  A) dell’imposta di bollo  
  B) dell’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione)  
  C) degli emolumenti        
 
46. Nel caso di trascrizione di atto di vendita a favore di rivenditori di veicoli usati, 

l’imposta di bollo deve essere corrisposta?  
  A) no  
  B) sì  
  C) è facoltativa  
       
47. L’istanza dell’acquirente in caso di prima iscrizione a favore di due 

comproprietari  
  A) deve essere sottoscritta da entrambi 
  B) deve essere sottoscritta da uno degli acquirenti  
  C) non può essere utilizzata in caso di intestazione a nome di 2 o più soggetti  
       
48. Per l’iscrizione al P.R.A. di un autoveicolo nuovo l’atto di vendita autenticato 

dal notaio può essere sostituito da un’istanza sottoscritta  
  A) dal venditore 
  B) dall’acquirente 
  C) non è ammissibile  
      
49. La reiscrizione al P.R.A. di un veicolo storico radiato d’ufficio consente, ai sensi 

dell’art. 18 della L. 289/02, di  
A) richiedere la formalità in esenzione da imposte e diritti  

            B) mantenere le targhe e i documenti originari del veicolo   
            C) evitare il pagamento delle tasse di circolazione arretrate  
       
50.   Sono esclusi dall’iscrizione al P.R.A.  
  A) i rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.  
  B) i rimorchi di massa superiore a 3,5 t.  
  C) tutti i rimorchi  
   
51.   Per richiedere la prima iscrizione di veicolo nuovo al P.R.A., quale della 

seguente documentazione è richiesta?  
A) fotocopia di un documento d'identità del richiedente, Nota di trascrizione e istanza 

dell’acquirente 
  B) solo fattura di vendita  
  C) fattura di vendita e certificato di residenza  
       
52. Nell’ipotesi di prima iscrizione di veicolo nuovo, l’istanza dell’acquirente può 

non essere contenuta nella Nota di trascrizione?  
  A) sì, ma occorre apporre la marca da bollo sull’istanza 
  B) sì, con un atto con la sola firma del concessionario  
  C) non è previsto  
       
53. Nell’ipotesi di prima iscrizione di un autoveicolo nuovo, l’istanza deve essere 

necessariamente sottoscritta da  
  A) acquirente  
  B) solo venditore  
            C) solo concessionario  
       
 



54. Un cittadino italiano residente all’estero può iscrivere al P.R.A. l’acquisto di un 
autoveicolo?  

  A) sì, se iscritto all’A.I.R.E.  
  B) sì, ma solo se residente in uno Stato aderente alla U.E.  
  C) no  
      
55. Il D.P.R. 358/00 istituisce lo Sportello Telematico dell’Automobilista che in caso 

di prima iscrizione rilascia 
  A) il Certificato di Proprietà digitale, la Carta di Circolazione e le targhe  
  B) solo la Carta di Circolazione  
  C) solo il Certificato di Proprietà 
   
56. Da cosa è determinata la competenza del P.R.A. per l’esecuzione di una 

formalità di prima iscrizione con contestuale annotazione del contratto di 
leasing? 

  A) dalla residenza del locatore proprietario  
  B) dalla residenza del locatario 
  C) in base alla residenza del venditore  
       
57. La prima registrazione al P.R.A., attraverso lo Sportello Telematico 

dell’Automobilista, può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente, in 
caso di 

  A) veicoli nuovi di fabbrica venduti tramite canali ufficiali  
  B) veicoli soggetti a licenza / autorizzazione  
  C) ciclomotori con cilindrata fino a 50 c.c.  
    
58.   E' possibile iscrivere al P.R.A. veicoli provenienti dall'estero?  
  A) solo se nuovi di fabbrica  
  B) solo se già immatricolati all'estero  
  C) sì, in ogni caso 
    
59. Nel caso di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento targa, quale 

formalità si effettua al P.R.A.? 
      A) la prima iscrizione  

  B) il rinnovo di iscrizione  
  C) la cessazione dalla circolazione  
       
60. Quando per le prime iscrizioni di veicoli nuovi non è utilizzata l’istanza 

dell’acquirente, è necessaria una dichiarazione di vendita autenticata 
  A) presso gli Uffici provinciali del D.T.T.  
  B) da un notaio  
  C) da uno dei soggetti indicati dall’art. 7 della L. 248/06  
       
61. Il titolare dello Sportello Telematico dell’Automobilista può autenticare le 

sottoscrizioni riguardanti  
  A) procura speciale a vendere un autoveicolo  
  B) cancellazione d’ipoteca  
  C) dichiarazione di vendita da proprietario non intestatario (art. 2688 C.C.)  
       
62. L'autentica delle sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili registrati 

può essere effettuata presso  
  A) uffici della Prefettura  
  B) uffici del Comune  
  C) uffici della Città metropolitana o della Provincia 



 
63. In caso di un autoveicolo intestato ad un minore, l’atto di vendita viene posto in 

essere  
  A) dal minore previa autorizzazione dei genitori aventi potestà  
  B) dal minore previa autorizzazione del giudice tutelare  
  C) dai genitori aventi la potestà previa autorizzazione del giudice tutelare  
       
64.   L’autenticazione della sottoscrizione degli atti aventi ad oggetto la costituzione 

di diritti di garanzia sui beni mobili registrati p uò essere richiesta  
A) agli uffici comunali, ai titolari degli S.T.A. (Sportelli Telematici dell’Automobilista) 

e ai notai 
  B) solo ai notai  
  C) solo al Conservatore del P.R.A. 
   
65.   Una persona analfabeta può vendere un veicolo?  
  A) sì  
  B) no 
  C) sì, ma l’autentica della sottoscrizione dell’atto avviene con modalità particolari  
       
66. Si può autenticare ai sensi dell’art. 7, L. 248/2006  
  A) la procura a vendere  
  B) l’atto di assenso alla cancellazione d’ipoteca  
  C) l’atto di vendita con patto di riservato dominio  
       
67.   L’atto di vendita di un veicolo con la relativa autentica può essere redatto sul 

Foglio Complementare?  
  A) no, mai 
  B) sì, sempre  
  C) sì, ma con la firma bilaterale     
 
68. Il titolare dello Sportello Telematico dell’Automobilista non può autenticare le 

sottoscrizioni riguardanti atti di   
  A) alienazione di autoveicoli  
  B) usufrutto di autoveicoli  
  C) costituzione dell’ipoteca su autoveicoli  
       
69. L’autentica di un atto di vendita di un autoveicolo deve obbligatoriamente 

contenere 
  A) il numero di targa del veicolo  
  B) la data dell’autentica 
  C) il numero identificativo del telaio del veicolo  
       
70. Da quale data è stato introdotto il Certificato di proprietà digitale'  
  A) mai, il Certificato di proprietà è solo cartaceo  
  B) dal 5 ottobre 2015 
  C) deve essere ancora introdotto. 
     
71. Gli atti formati all’estero possono essere utilizzati per la trascrizione in Italia?  

A) no, non possono essere usati  
B) sì, possono essere presentati direttamente al P.R.A.  
C) sì, ma devono essere depositati presso un notaio in Italia; del deposito viene redatto 

verbale in forma di atto pubblico 
    



   
72. Quale, tra i seguenti atti, non è titolo idoneo per la trascrizione di veicolo usato? 

A) scrittura privata autenticata da un notaio  
  B) atto pubblico  
  C) istanza dell’acquirente  
      
73. Gli atti posti in essere o richiesti da ONLUS sono esenti dall’imposta di bollo?  
  A) sì  
  B) no 
  C) deve essere corrisposta in misura forfettaria   
       
74.   Nella dichiarazione di vendita deve essere indicato  
  A) il chilometraggio del veicolo  
  B) l’anno di costruzione del veicolo  
  C) il prezzo del veicolo  
    
75.   Nel P.R.A. non vengono registrati  
  A) i contratti leasing  
  B) i contratti di comodato 
  C) i contratti di vendita con riserva della proprietà (c.d. patto di riservato dominio)  
       
76.   La procura speciale a vendere è un atto  
  A) trascrivibile  
  B) non trascrivibile  
  C) trascrivibile se a favore di un concessionario  
   
77. Per le formalità richieste dal 5 ottobre 2015 il Certificato di proprietà viene 

rilasciato   
  A) in modalità cartacea  

B) non è più rilasciato, ne' in modalità cartacea, ne' digitale                 
 C) in modalità digitale 
       
78.   E’ possibile la trascrizione di atto di vendita di quota parte di un autoveicolo? 
  A)        no  
  B) sì  

C) solo nel caso in cui la quota ceduta non sia inferiore a ½  
      
79. Per la trascrizione di un atto di cessione di azienda è obbligatorio il pagamento 

dell’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione)?  
  A) sì, ma in misura ridotta del 50%  
  B) no, non è obbligatorio  
  C) sì 
       
80.   Alle formalità richieste ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile si applica 
  A) un’imposta pari al doppio della tariffa prevista per Legge  
  B) un’imposta unica con riferimento ai kw  
  C) non si applica alcuna imposta, essendo una formalità non trascrivibile  
      
81. Nel caso di trascrizione di atto di vendita”a tutela del venditore” è obbligatoria 

l’esibizione della Carta di Circolazione?  
  A) no  
  B) sì  
  C) solo nel caso in cui non venga esibito il Certificato di Proprietà  
       



82. Dal 5 ottobre 2015 in quali casi è possibile richiedere un duplicato del 
Certificato di proprietà in caso di smarrimento?  

A)       solo se l'ultimo Certificato di proprietà era cartaceo 
  B) sempre  
            C) solo se l'ultimo Certificato di proprietà era digitale 
      
83. Che tipo di efficacia si deve attribuire alla pubblicità automobilistica in caso di 

iscrizione di ipoteca?  
  A) dichiarativa  
  B) costitutiva  
  C) relativa 
       
84. L’art. 3, comma 13 bis, del D.L. 185/2008 coordinato con la L. 2/2009 dispone 

che l’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) per l’iscrizione nel P.R.A. di 
ipoteche residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è di   

  A) 50 Euro  
  B) fissa  
  C) una percentuale sull’importo complessivo dell’ipoteca  
   
85. Quali elementi devono essere indicati nella Nota di trascrizione per ottenere 

l’iscrizione di un’ipoteca?  
A) generalità e residenza del creditore, importo del credito, tempo in cui il debito viene 

a scadenza, oggetto dell’ipoteca  
  B) residenza del debitore, tempo in cui il debito viene a scadenza  
            C) generalità e residenza del creditore, oggetto dell’ipoteca  
       
86. Quando decade il diritto all’iscrizione ipotecaria?  
  A) dopo 60 giorni dalla data dell’atto  
  B) dopo un anno dalla data dell’atto  
  C) dopo 2 anni dalla data dell’atto  
       
87. Per le formalità ipotecarie, in caso di intestazione del veicolo con locazione 

finanziaria, l'Imposta Provinciale di Trascrizione deve essere calcolata con 
riferimento alla provincia di residenza/sede legale  

  A) del locatario  
  B) del proprietario 
            C) è indifferente 
       
88.   L’ipoteca automobilistica dopo quanti anni perde efficacia?  
  A) dopo 5 anni dall’iscrizione 
  B) dopo 10 anni dall’iscrizione  
  C) dopo 20 anni dall’acquisto del veicolo  
       
89. Si può iscrivere al P.R.A. l’ipoteca giudiziale?  
  A) sì, con una dichiarazione del creditore  
  B) sì, ma in base ad un provvedimento dell’Autorità giudiziaria o Decreto ingiuntivo  
  C) no  
         
90. E’ possibile richiedere un’iscrizione di ipoteca legale, nel caso in cui l'ultimo  

Certificato di proprietà rilasciato sia cartaceo, senza esibizione dello stesso?  
  A) sì, in ogni caso 
  B) no, occorre sempre  
  C) sì, esibendo atto di interpello  
       



91.   Per quale ulteriore periodo è possibile chiedere il rinnovo di iscrizione di 
ipoteca?  

  A) 3 anni  
  B) non è possibile  
  C)  5 anni  
       
92. Quale tipo di ipoteca è possibile iscrivere al P.R.A.?  
  A) solo legale  
  B) solo convenzionale  
  C) legale, convenzionale e giudiziale  
       
93. Cos’è l’ipoteca?  
  A) un diritto reale di godimento  
  B) un diritto obbligatorio  
  C) un diritto reale di garanzia  
       
94. Fa eccezione all’obbligo di corrispondere l’I.P.T. (Imposta Provinciale di 

Trascrizione) per ciascuna formalità  
A) il caso di ipoteca convenzionale  

  B) il caso di formalità fondate su atti di accettazione di eredità  
            C) il caso di formalità ipotecarie cumulative su più veicoli a garanzia dello stesso 

credito ed in virtù dello stesso atto  
        
95.   Il contratto di usufrutto di un veicolo è trascrivibile al P.R.A.?  

A) sì, in ogni caso 
B) no, non è trascrivibile  

  C) sì, ma solo a favore del concessionario           
  
96.   Giuridicamente come si definisce il diritto d’usufrutto? 
  A) un diritto reale di godimento  
  B) un diritto reale di garanzia  
  C) un diritto personale di godimento  
       
97.   E’ trascrivibile al P.R.A. la vendita di un veicolo con patto di riservato  

dominio?  
  A) sì  
  B) no  
  C) sì, ma solo a fronte di sentenza  
       
98.   E’ possibile richiedere l’annotazione della proroga del patto di riservato 

dominio?  
  A) no  
  B) sì  

C) solo se non è trascorso più di un anno dalla prima iscrizione  
    
99. Nel caso di atto di vendita con patto di riservato dominio sulla Nota di 

trascrizione, oltre ai dati consueti, si dovranno indicare  
  A) solo la scadenza  

B) solo l’importo del credito 
C) scadenza e importo del credito 
 
 
 
                 



100. Quali effetti produce un provvedimento di confisca?  
A) trasferisce la proprietà allo Stato  
B) costituisce un privilegio a favore dello Stato 
C) non costituisce alcun vincolo 
        

101. Chi può emettere provvedimenti di confisca di autoveicoli?  
  A) gli Organi Giudiziari o della Pubblica Amministrazione  
  B) il Conservatore del P.R.A.  
  C) il curatore fallimentare 
      
102.   Le formalità di trascrizione del pignoramento sono soggette al pagamento  
  A) dell’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) intera  
  B) degli emolumenti e dell’imposta di bollo 

C) di nessun  importo 
    

103. La trascrizione di un pignoramento di un autoveicolo può avvenire sulla base di 
A) un atto di precetto  

  B) un atto di pignoramento  
  C) un Decreto ingiuntivo  
       
104. La perdita di possesso per furto viene annotata sulla base di  
  A) denuncia presentata all’Autorità di Polizia  
  B) dichiarazione semplice dell’interessato  
  C) attestato dell’Autorità comunale  
 
 105. Entro quanti giorni deve essere richiesta al P.R.A. l’annotazione del rientro in 

possesso di un autoveicolo?  
  A) non esiste limite  
  B) entro 40 giorni dalla data di consegna  
  C) entro 3 mesi dalla data di consegna  
       
106. La formalità di revoca di un fermo amministrativo deve essere presentata e 

richiesta 
A) agli sportelli del P.R.A.  

  B) solo presso gli sportelli della Concessionaria della riscossione  
  C) solo presso gli sportelli della Motorizzazione Civile  
       
107. La revoca del fermo amministrativo richiesta dall’intestatario che ha saldato il 

debito all’Ente esattore  
  A) è soggetta al pagamento dell'I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) e degli 

emolumenti  
            B) è esente  
  C)  è soggetta al solo pagamento dell’imposta di bollo   
 
108. In caso di fallimento dell’intestatario del veicolo, l’atto di vendita viene posto in 

essere  
           A)         dal fallito su delega dei creditori   
           B) dal curatore fallimentare su delega del fallito 
           C) dal curatore fallimentare su autorizzazione del comitato dei creditori  
     
 
 
 
 



 109.  Ai sensi del C.d.S. non è obbligatorio presentare al P.R.A.  
  A) le denunce di cambio di residenza  
  B) le denunce di cessazione dalla circolazione  
  C) le richieste di trasferimento di proprietà dei veicoli  
       
110. Come viene annotata al P.R.A. la variazione delle caratteristiche tecniche di un 

veicolo secondo il C.d.S.? 
  A) d’ufficio dal P.R.A. su comunicazione del D.T.T.  
            B) solo dall’interessato che ne fa richiesta con apposita Nota di formalità debitamente 

documentata  
  C) da parte dell’officina che ha modificato le caratteristiche tecniche   
   
111. E’ obbligatoria la comunicazione al P.R.A. della variazione di residenza?  
  A) sì   
  B) no, è comunicata d’ufficio dal D.T.T.  
  C) solo nel caso di autoveicoli locati in leasing   
       
112. Lo Sportello Telematico dell’Automobilista può essere attivato presso  
  A) le sole imprese di Consulenza Automobilistica  
  B) i soli Uffici Provinciali del P.R.A e della Motorizzazione Civile  
            C) le Delegazioni A.C.I., le imprese di Consulenza Automobilistica, gli Uffici 

Provinciali del P.R.A. e della Motorizzazione Civile 
       
113.           Lo Sportello Telematico dell’Automobilista tradizionale deve consegnare al 

P.R.A. la documentazione relativa alle formalità presentate, per la verifica della 
regolarità delle stesse  

  A) entro 48 ore  
  B) entro 3 giorni   
  C) entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo  
    
114.  Sono escluse dall’utilizzo delle procedure relative allo Sportello Telematico 

dell’Automobilista   
A) le operazioni previste dall’art. 93 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che 

necessitano di titolo autorizzativo 
B) le operazioni relative alla cancellazione dal P.R.A. di veicoli e rimorchi avviati alla 

demolizione 
  C) le operazioni relative alla cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione 
  all’estero  
       
115. Alla documentazione che lo Sportello Telematico dell’Automobilista 

tradizionale deve consegnare al P.R.A. nei termini previsti è sufficiente allegare
  

  A) fotocopia del documento d’identità del richiedente  
  B) copia conforme all’originale del documento d’identità del richiedente  
  C) originale del documento d’identità del richiedente        
 
116. In base alle nuove disposizioni  introdotte dal D. Lgs.159/15, nei casi in cui su un 

veicolo sia iscritto un fermo amministrativo, Equitalia - in seguito al pagamento 
della prima rata del piano di rateazione - cosa rilascia all'interessato, ai fini 
dell'annotazione al PRA? 

            A) non rilascia nulla 
B) una liberatoria per richiedere la cancellazione del fermo 
C) una lettera di consenso all'annotazione al PRA della sospensione del fermo 

amministrativo 



       
117.           Non rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 358/2000  
  A) le immatricolazioni / iscrizioni di veicoli usati  
  B) i trasferimenti di proprietà  
  C) l’iscrizione di ipoteca legale  
      
118. Quale formalità, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 358/2000, non 

può essere gestita con le procedure S.T.A. (Sportello Telematico 
dell’Automobilista)?   

  A) cessazione dalla circolazione per demolizione  
            B) rettifica dell’intestazione 
            C)        cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero   
 
119.                  Non possono essere gestite con le procedure S.T.A. (Sportello Telematico 

dell’Automobilista) di cui al D.P.R. 358/2000 le immatricolazioni / iscrizioni dei 
veicoli 

A) concessi in leasing  
B) acquistati da disabili  

  C) in servizio di piazza (taxi) per trasporto persone  
       
120. L’autoveicolo radiato per esportazione può essere oggetto di nuova iscrizione al 

P.R.A.?  
A) solo se radiato d’ufficio  

  B) no  
            C) sì, ma a seguito di nuova immatricolazione presso il D.T.T.  
       
121. Quale documentazione occorre  per ottenere la radiazione per demolizione di 

un veicolo dal P.R.A.?  
A) Nota di richiesta della formalità, Carta di Circolazione, targhe, Certificato di 

Proprietà cartaceo o digitale e certificato di rottamazione o di presa in carico del 
centro raccolta e smaltimento  

B) la richiesta della formalità e il certificato di presa in carico del centro di raccolta e 
smaltimento  

  C) la Carta di Circolazione, le targhe ed il Certificato di Proprietà 
  
 122. Per ottenere la radiazione di un veicolo al P.R.A., in sostituzione delle targhe e 

della Carta di Circolazione smarrite, quale documento occorre esibire?  
A) la denuncia all’Autorità di Polizia  

  B) una dichiarazione semplice  
            C) nessun documento  
       
123. Chi ha l’obbligo della presentazione della formalità di radiazione per 

demolizione di un veicolo al P.R.A.?  
  A) il proprietario  
  B) il centro di raccolta e smaltimento  
  C) lo Studio di Consulenza su incarico del proprietario  
 
124.                 E' possibile richiedere al Pubblico Registro Automobilistico una radiazione per  
  esportazione nel caso in cui sul veicolo sia iscritta un'ipoteca non scaduta? 
             A)       si, sempre 
             B)        no, mai 
 C) solo nel caso in cui sia allegato alla richiesta atto comprovante l'assenso alla 
  radiazione da parte del creditore 
 



 
125.                 Per i veicoli esportati in paesi Extra UE ma non ancora reimmatricolati, ai fini 
  della radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, in alternativa al  
  documento di trasporto può essere allegata la bolla doganale? 
              A)      si 
              B)      no 
              C)     e' necessario che siano allegati entrambi. 
 


