
 1

GRUPPO B 2016 
             
1.   L’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di co se per conto di terzi è una 
  condizione indispensabile  
  A) per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da adibire al trasporto merci per
  uso di terzi  

B) solo per le imprese che intendono esercitare quale unica o principale attività 
l’autotrasporto di cose per conto di terzi 

  C) per tutte le imprese che intendono esercitare l’autotrasporto di cose per conto di terzi 
       
2. All’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto 

di terzi si può accedere              
  A) con il solo diploma di laurea  
  B) con qualsiasi diploma di scuola media superiore o – adempiuta la scuola dell’obbligo 
                       - dopo aver frequentato un apposito corso di formazione  
  C) dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto per
  almeno 5 anni  
                  
3. L’iscritto all’Albo degli autotrasportatori di cose  per conto di terzi per 

esercitare l’autotrasporto internazionale deve  
  A) dimostrare una maggiore capacità finanziaria  
            B) avere alle proprie dipendenze un dirigente che abbia la cittadinanza nello stesso 

Paese con il quale intende avere relazioni di trasporto   
  C) dimostrare di essere in possesso dello specifico requisito della capacità professionale 
  
4. In quale dei seguenti casi le imprese possono esercitare l’autotrasporto di cose 

per conto di terzi senza richiedere l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori? 
A) per trasporti eseguiti con cisterne - anche se con peso superiore a 6 t. - di liquidi 

provenienti da spurghi di pozzi neri  
  B) per trasporti eseguiti con veicoli aventi un peso totale a terra non superiore a 3,5 t. 
  C)  in nessun caso  
       
5.   Quali sono i termini entro cui le imprese devono far pervenire le comunicazioni 

all’Albo degli autotrasportatori circa le eventuali variazioni inerenti ogni 
modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione (con 
esclusione fatta per la perdita dei requisiti della capacità finanziaria, 
professionale e dell’onorabilità)?  

  A) 60 giorni dalla data della variazione  
  B) 30 giorni dalla data della variazione  
  C) 6 mesi dalla data della variazione  
          
6. Le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi 

ogni anno sono tenute a versare  
A) una tassa di Concessione Governativa per mantenere l’iscrizione  

  B) un contributo, il cui importo è stabilito annualmente  
            C) un diritto, in base al capitale dell’impresa, per far fronte ai costi di gestione 

dell’Albo degli autotrasportatori 
           
7. I soci di una Società di capitali devono possedere il requisito dell’onorabilità ai 

fini dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportato ri della stessa Società? 
            A) sì, sempre  
  B) no, il requisito è richiesto solo per gli amministratori  
  C) solo in taluni casi  
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8. Ai sensi dell’art. 7,  del Regolamento CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 21 ottobre 2009 al fine di comprovare la capacità finanziaria si 
valutano, tra gli altri  

  A) l’assicurazione di responsabilità professionale  
  B) i conti dell’impresa, ove esistano  
  C) tutti i costi dell’impresa escluso quello iniziale dei veicoli  
     
9. Chi, nelle imprese che devono dimostrare la capacità professionale per 

l’iscrizione  all’Albo degli autotrasportatori, deve possedere tale requisito?  
  A) tutti i soci  
  B) solo il Direttore  
  C) il titolare dell’impresa o colui che è stato designato a dirigere in maniera permanente
  ed effettiva l’attività di trasporto dell’impresa  
     
10. Le imprese che esercitano l’autotrasporto per conto di terzi con autobetoniere 

devono iscriversi all’Albo degli autotrasportatori? 
 A) sì, e devono dimostrare il requisito della capacità finanziaria, dell’onorabilità e

 della capacità professionale se superano la massa complessiva a pieno carico di         
   3,5 t.  
  B) no, sono esentate  
  C) sì, devono iscriversi, ma sono esentate dal possesso dei requisiti di capacità profes- 
  sionale e finanziaria     
   
11. Coloro che richiedono ed ottengono l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori 

devono pagare una tassa di Concessione Governativa? 
  A) no    

B) sì   
C) non è obbligatoria  

               
12.   L’impresa può richiedere la sospensione dall’Albo degli autotrasportatori? 
  A) sì, per un periodo non superiore a 2 mesi  
  B) sì, per un periodo non superiore a 2 anni  
 C)  sì, per un periodo non superiore a 3 anni prorogabili di un altro anno per gravi motivi 
       
13.   Cosa comporta la dichiarazione di fallimento per le Società?   
  A) la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori  

B) la sospensione dall’Albo degli autotrasportatori 
C) la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori se la sentenza è passata in 

giudicato, la sospensione se è in corso giudizio di opposizione  
     

14.   Cosa comporta il mancato pagamento del contributo di iscrizione all’Albo degli  
  autotrasportatori?  
  A) l’immediata cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori  
  B) la sospensione dall’Albo degli autotrasportatori previa diffida da parte dell’Organo 
                        competente  

C) l’immediata sospensione dall’Albo degli autotrasportatori            
  
15. Ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasport atori cosa comporta la 

cessazione dell’attività dell’impresa?  
  A) la sospensione dell’impresa    
  B) la cancellazione dell’impresa  
  C) l’obbligo di riprendere l’attività previa diffida del Comitato Provinciale  
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16. Le Società cooperative ed i Consorzi che intendono esercitare l’attività di 

autotrasporto di cose per conto di terzi sono tenute ad iscriversi all’Albo degli  
 autotrasportatori?   
  A) sì  
  B) no  
  C) sì, in una specifica sezione con le modalità previste dal D.M. 155/1990 e successive
  modifiche  
       
17.   L’attività di autotrasporto di cose può essere definita”per conto di terzi” 
  A) quando è esercitata con veicoli superiori a 3,5 t. di massa complessiva  

B) quando il corrispettivo dovuto per l’attività imprenditoriale di trasporto è soggetto al 
regime tariffario  

C) quando l’attività di trasferimento di cose con autoveicoli è eseguito dietro 
corrispettivo  

            
18.                   In cosa consiste il requisito della capacità professionale?  
  A) nella dimostrazione della capacità di dirigere  un’impresa di autotrasporto 
            B) nella dimostrazione della conoscenza delle regole fondamentali in materia di 

circolazione di veicoli  
C) nella dimostrazione del possesso della conoscenza delle materie elencate all’allegato 

1, parte 1, del Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
ottobre 2009, accertata attraverso il superamento di un esame scritto 

 
19.                  Il D. L. 112/2008 convertito con Legge 6/08/2008 n. 133 ha 
 A) reintrodotto le tariffe a forcella  
            B) abolito le tariffe a forcella, eliminando altresì tutte le eccezioni preesistenti alla 

libera contrattazione dei corrispettivi tra le parti  
  C) introdotto una normativa che prevede l’adeguamento dei corrispettivi dei contratti 
  di trasporto a fronte degli aumenti del costo del carburante  
 
20. Nei casi in cui è disposta la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori o la 

revoca dei titoli, l’autorità competente 
A) assegna all’impresa interessata, per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 10 della Legge 

7 agosto 1990 n. 241, un termine di 30 giorni  
  B) sente comunque il titolare dell’impresa in audizione personale  
  C) procede immediatamente alla cancellazione dell’impresa  
       
21. I veicoli rimorchiati devono essere muniti di autorizzazione per essere adibiti 

all’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi? 
  A) solo se di portata superiore a 3,5 t.  
  B) solo se di massa superiore a 3,5 t. 
  C) no, purchè immatricolati a nome di imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori 
     
22 Il veicolo trattore di un’impresa iscritta all’Albo  degli autotrasportatori ed 

autorizzato al trasporto di cose in conto terzi può trainare veicoli di altre 
imprese? 

A) solo di imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazione 
senza vincoli e limiti  

  B) sì, sempre 
  C) no, solo veicoli in disponibilità della stessa impresa  
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23. Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione 

di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di Società che siano già 
iscritte all’Albo degli autotrasportatori, a quali condizioni possono chiedere di 
continuare ad essere iscritte? 

A) purchè sussistano i requisiti e le condizioni per l’iscrizione all’Albo degli 
autotrasportatori  

  B) sempre  
  C) mai 
       
24.   La”Licenza Comunitaria”è rilasciata    

A) dalla Direzione Generale del Dipartimento Trasporti Terrestri  
B) dalla Comunità Europea  

  C) dall’Ufficio provinciale del D.T.T.   
    
25. Per l’autotrasporto di cose per conto di terzi nell’ambito della Comunità 

Europea durante il trasporto il veicolo, tra l’altr o, deve essere munito 
  A) della Licenza Comunitaria in fotocopia autenticata  
            B) della copia della Licenza Comunitaria vistata dall’Ufficio Consolare in Italia dello 

Stato membro della Comunità nel quale verrà eseguito il trasporto  
C) della copia della Licenza Comunitaria certificata conforme dal D.T.T.   

      
26.  Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi 
  A) trasporto internazionale, sempre  
            B) trasporto internazionale solo se la merce deve essere trasportata al di fuori degli Stati 

membri della Comunità Europea  
C) trasporto internazionale solo se per il trasporto delle merci in uno degli Stati membri
 della Comunità Europea è necessario attraversare uno Stato non appartenente alla  
 Comunità Europea  

  
27.  Cosa si intende - nel campo dell’autotrasporto - per”cabotaggio”?  

A) la possibilità che un trasportatore appartenente ad uno degli Stati membri possa 
attraversare liberamente, durante l’esecuzione di un trasporto, un altro Paese della 
Comunità Europea  

B) la possibilità che un trasportatore appartenente ad uno degli Stati membri possa 
trasportare merci dal suo ad un altro degli Stati membri della Comunità Europea  

C) la possibilità per un trasportatore, appartenente ad uno degli Stati membri, di 
effettuare trasporti nazionali in un altro Stato della Comunità Europea    
  

28. L’autorizzazione per l’autotrasporto di merci inter nazionale 
c.d.”Triangolazione propria”consente  

A) ad un vettore di caricare la merce in un altro Paese e di trasportarla in un Paese terzo 
riattraversando il territorio dello Stato d’immatricolazione dell’autoveicolo 

            B) ad un vettore di caricare la merce in un altro Paese e trasportarla in un Paese terzo 
senza riattraversare il territorio dello Stato d’immatricolazione dell’autoveicolo  

C) ad un vettore di caricare la merce in qualsiasi Paese e trasportarla in qualsiasi altro 
Paese purchè non attraversi il territorio di più di 3 Paesi oltre a quello di stabilimento  
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29. L’autorizzazione per il trasporto di merci internazionale c.d.”Triangolare 
impropria, ovvero Paesi terzi”consente  

A) a un vettore di caricare la merce in un Paese diverso da quello di stabilimento e di 
trasportarla in un altro Paese senza l’obbligo di riattraversare il Paese di stabilimento 

            B) a un vettore di caricare la merce in un Paese diverso da quello di stabilimento e 
trasportarla in un altro Paese con l’obbligo di riattraversare il Paese di stabilimento 

            C) a un vettore di caricare la merce in uno Stato della Comunità Europea e trasportarla 
esclusivamente in un altro Stato della Comunità Europea    

       
30. La”copia della Licenza Comunitaria certificata conforme”è rilasciata 
  A) dalla Direzione Generale del Dipartimento Trasporti Terrestri 
            B) dalla Comunità Europea  
  C) dall’Ufficio Provinciale del D.T.T.    
     
31. Indicare il significato dell’iscrizione al registro TIR  

A) l’iscrizione consente di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controllo sulle 
merci ai punti doganali intermedi degli Stati di transito  

            B) l’iscrizione consente di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia della Comunità 
Europea che extra U.E., senza le necessarie autorizzazioni 

            C) l’iscrizione consente all’impresa di essere associata all’Associazione dei trasportatori 
internazionali usufruendo di assistenza in ogni Paese della U.E. 

  
32. Un veicolo adibito al trasporto merci per conto di terzi, in ambito comunitario, 

non deve essere munito della copia certificata conforme della Licenza 
Comunitaria   

  A) se la portata utile non supera 3500 kg  
  B) se la portata utile non supera 5000 kg 

C) se la portata utile non supera 6000 kg  
  

33. Le domande per il rilascio della licenza per il trasporto in conto proprio 
possono essere presentate prima dell’acquisto del veicolo? 

  A) sì  
  B) no  
  C) sì, solo nei casi di particolare necessità ed urgenza previsti dalla Legge 
   
34. I cittadini della Comunità Europea possono iscriversi all’Albo degli 

autotrasportatori italiano?   
  A) solo a condizione di reciprocità  
  B) sì  
  C) solo se richiedono la cittadinanza italiana   
    
35. Quali requisiti deve possedere un’impresa per poter effettuare trasporti per 

conto di terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 t. all’interno della Comunità 
Europea?  

  A) è sufficiente che sia iscritta all’Albo degli autotrasportatori  
  B) occorre che sia iscritta all’Albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazione  
            C) occorre che sia titolare di autorizzazione nazionale ed abilitata per i trasporti 

internazionali  
       
36. Qual è la durata della Licenza Comunitaria?   
  A) 5 anni  

B) 1 anno  
C) 9 anni  
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37.   Cosa sono le autorizzazioni CEMT?  

A) autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti nell’ambito dei Paesi della 
Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti  

  B) autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Europea  
  C) autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti in tutta la Comunità Europea  
       
38.   Qual è la durata delle autorizzazioni CEMT?   
  A) 5 anni  
  B) 1 anno  
  C) 9 anni 
       
39.   Cos’è il cop-dokument?  

A) è un documento necessario per la richiesta degli ecopunti per l’attraversamento 
dell’Austria  

  B) è un documento necessario per i trasporti con destinazione Austria  
  C) è un documento necessario per l’acquisto di carburanti in territorio austriaco   
      
40.   La licenza di trasporto merci in conto proprio è soggetta a verifiche? 
  A) sì, dopo 5 anni  
  B) no  
  C) solo se si commettono infrazioni  
   
41. Per la concessione della licenza per il trasporto di cose in conto proprio 

superiore a 30 q è previsto il parere   
      A) dell’Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri  

B) di un’apposita Commissione prevista dall’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71  

  C) dell’Albo degli autotrasportatori  
    
42.   La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata  
 A) dalla Camera di Commercio  
  B) dal Comune  

C) dalla Provincia o Città Metropolitana  
  
43. La licenza di trasporto di cose in conto proprio superiore a 30 q di portata può 

essere rilasciata ad imprese di nuova costituzione? 
  A) sì, ma con validità temporale limitata  
  B) no, mai 
  C) sì, a condizione che la ditta sia iscritta alla Camera di Commercio  
     
44. La licenza di trasporto in conto proprio è soggetta alla sospensione 
  A) in caso di violazione delle norme sul sovraccarico  
  B) in caso di ripetute violazioni delle norme sul cronotachigrafo  
  C) in caso del venire meno delle condizioni in base alla quali è stata rilasciata 
       
45. Avverso il diniego o la revoca della licenza di trasporto di cose in conto proprio 

è possibile ricorrere 
A) al Comitato Centrale  

  B) alla Commissione Regionale  
  C) al Tribunale Amministrativo Regionale  
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46.   La revoca della licenza di trasporto in conto proprio è disposta  
  A) per venire meno delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata    
  B) per violazione delle norme sul sovraccarico 
  C) in caso di trasporto abusivo  
       
47.   Il servizio di piazza per il trasporto di cose può essere istituito 
  A) dalle Regioni  
  B) dalle Province o Città Metropolitane 
 C) dai Comuni 
     
48. I veicoli di Stato, Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane sono esenti 

dalla disciplina dell’autotrasporto  
  A) solo se muniti di specifiche targhe  
  B) quando effettuano trasporti in conto proprio  
  C) quando sono destinati a soddisfare esigenze interne di tali Enti  
       
49.   I mezzi d’opera sono esenti dalla disciplina dell’autotrasporto?  

A) sì, sempre  
B) solo se privi di capacità di carico 
C) no, mai 

     
50. Cosa si intende per disponibilità del veicolo nell’ambito dell’autotrasporto?  

A) la proprietà  
  B) la proprietà e l’usufrutto  
            C) la proprietà, l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio, la locazione con 

facoltà di compera  
       
51. Quali cose possono essere trasportate con un veicolo munito della licenza in 

conto proprio? 
  A) tutte  
  B) tutte quelle di proprietà del titolare della licenza  
  C) solo quelle attinenti l’attività del titolare e per le quali è stata rilasciata la licenza  
      
52. Un’impresa munita di licenza di trasporto di cose in conto proprio può 

trasportare le merci prodotte dalla stessa impresa e vendute ad un terzo?  
A) sì, la Legge lo prevede espressamente  

  B) solo se la vendita avviene dopo la consegna    
C) no 

      
53. Per quali veicoli la licenza al trasporto di cose in conto proprio viene rilasciata 

su semplice domanda? 
A) per veicoli di portata non superiore a 3 t. 
B) per veicoli di massa superiore a 3 t.  

  C) per veicoli di massa non superiore a 6 t. 
    
54. Qual è la validità di una licenza al trasporto di cose in conto proprio per portata 

superiore a 3 t. rilasciata ad un’impresa di nuova costituzione? 
A) un anno  

  B) 18 mesi  
  C) 2 anni  
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55. Quali sono le funzioni della Commissione prevista dall’Accordo Stato-Regioni-

Enti Locali pubblicato sulla G.U. n. 71 del 25 marzo 2002 in materia di rilascio 
delle licenze di trasporto in conto proprio?  

A) dare pareri sulle domande di licenza al trasporto di cose in conto proprio 
relativamente a veicoli aventi portata superiore a 3000 kg  

  B) decidere sulle domande di trasporto di cose in conto proprio  
  C) rilasciare le licenze al trasporto di cose in conto proprio   
       
56. Qual è la funzione dell’elencazione delle cose sulla licenza di trasporto in conto 

proprio?   
  A) indicare le cose prodotte dal titolare della licenza  
  B) indicare le cose che il titolare della licenza ha in propria disponibilità  
  C) indicare le cose che il titolare della licenza può trasportare  
    
57. E’ possibile ricorrere avverso le decisioni delle Province o delle Città 

Metropolitane in materia di licenze al trasporto di cose in conto proprio?  
  A) no 
  B) sì, alla Commissione per le licenze  
  C) sì, al Tribunale Amministrativo Regionale  
       
58. Di quali autorizzazioni o licenze devono essere muniti i veicoli per il trasporto in 

conto proprio all’interno della Comunità Europea? 
  A) di autorizzazioni multilaterali C.E.   

B) di nessuna autorizzazione. I trasporti in conto proprio sono liberi da ogni contingente 
o autorizzazione 

  C) di Licenza Comunitaria  
   
59. A chi spetta la cura e il controllo sull’osservanza delle tariffe a forcella?  
  A) all’Ufficio provinciale del D.T.T. competente per territorio  

B) alla Camera di Commercio  
 C) sono state abolite dal D. Lgs. 286 del 21 novembre 2005 
     
60. Entro quale termine deve essere comunicata la variazione di sede dell’impresa? 
  A)        entro 30 giorni da quando la variazione è avvenuta 
  B) entro 60 giorni  

C) entro l’anno solare  
           
61. L’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori  
  A) è condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi  
  B) è condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto proprio 
            C) è facoltativa per determinati settori dell’attività di autotrasporto  
  
62. Le imprese radiate dall’Albo degli autotrasportatori  a seguito di sanzioni 

disciplinari   
  A) si possono riscrivere solo dopo che siano trascorsi 5 anni dalla data della radiazione 

B) non possono più riscriversi  
C) non possono ottenere l’iscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della 

radiazione  
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63. Quanti semirimorchi l’impresa può avere in disponibilità, salvo specifiche 

deroghe, per ogni trattore debitamente autorizzato?  
  A) almeno uno, ma non più di 5   

B) oltre 5, ma fino a 10 
C) tutti quelli di cui ha bisogno per l’esercizio dell’attività  

 
64. Per immatricolare un semirimorchio per un trasporto di cose in conto di terzi 

bisogna dimostrare  
  A) di possedere un trattore debitamente immatricolato 
  B) il possesso della patente di guida necessaria alla guida dell’autoarticolato 
 C) di essere iscritto all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
  
65. Il trasporto di oggetti ed opere d’arte per esposizione o a fini commerciali è 

esente dall’applicazione delle tariffe a forcella?  
A) il sistema tariffario obbligatorio a forcella è stato abolito dal D. Lgs. 286 del 21 

novembre 2005  
  B) sì, solo se il trasporto si svolge entro un raggio di 100 km dalla sede di carico 
            C) no, mai 
       
66. Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche 

ovvero da persone giuridiche, Enti privati o pubblici, qualunque sia la loro 
natura, per esigenze proprie, quando ricorre, tra le altre, la seguente condizione 

  A) il trasporto avvenga esclusivamente nell’ambito del territorio provinciale  
            B) il trasporto costituisca attività economicamente prevalente nel quadro dell’attività 

principale dell’impresa  
C) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo 

un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale 
dell’impresa  

 
67. Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche 

ovvero da persone giuridiche, Enti privati o pubblici, qualunque sia la loro 
natura, per esigenze proprie, quando ricorre, tra le altre, la seguente condizione 

A) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, Enti privati o pubblici o siano 
dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano 
essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito 

B) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, Enti privati o pubblici o siano 
dei medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano 
essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili    

C) le merci trasportate non appartengano alle stesse persone, Enti privati o pubblici o 
non siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o 
non debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili  

     
68. Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari  

A) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto stabilite dalla Camera di 
Commercio competente territorialmente   

  B) quando non rispettano le disposizioni in materia di idoneo uso del cronotachigrafo  
            C) quando abbiano ecceduto del 5% le tariffe fissate dai competenti Organi 
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69. Quali sono le imprese che esercitano l’attività professionale con autoveicoli di 

massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. esenti dall’obbligo della 
dimostrazione dei requisiti dell’onorabilità, della capacità professionale e 
finanziaria?  

  A) nessuna impresa  
  B) le imprese che effettuano solamente trasporti internazionali  
  C) le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazioni dal 30 

giugno 1995  
  
70.  Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto dai seguenti 

soggetti 
A) dai soci illimitatamente responsabili nelle Società di persone o almeno da uno di essi 

  B) da tutti i soci illimitatamente responsabili nelle Società di persone  
C) dai soci limitatamente responsabili nelle Società di persone 

       
71. Nel caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica di colui che dirige l’attività 

di trasporto dell’impresa è consentito l’esercizio “provvisorio”    
  A) per un periodo di 24 mesi  

B) per un periodo di 6 mesi, prorogabile per altri 3 mesi al massimo dalla data della  
prescritta comunicazione. 

C)       per un periodo massimo di 6 mesi 
   

72. Al fine del rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio gli 
addetti alla guida ed alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal 
titolare della licenza stessa, devono risultare 

A) lavoratori dipendenti  
  B) lavoratori in possesso di specifica qualifica professionale    
  C) lavoratori autonomi  
     
73. L’attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerarsi complementare 

o accessoria dell’attività principale dell’impresa richiedente la licenza quando si 
verificano le seguenti condizioni  

A) l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cose in conto proprio abbia una portata 
utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze 
dell’attività principale dell’impresa  

B) l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cose in conto proprio abbia una portata 
utile complessiva non superiore a 12 t.   

C) l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cose in conto proprio abbia una massa 
complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività 
principale dell’impresa 

          
74. Le licenze per il trasporto di cose in conto proprio rilasciate in via provvisoria 

alle imprese di nuova costituzione sono prorogabili? 
A) no  
B) sì, solo in caso di mancato esercizio dell’attività di autotrasporto per un periodo 

superiore a 6 mesi   
  C) sì, sempre  
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75. Quali imprese sono dispensate dall’accertamento del requisito della capacità 

finanziaria?   
A) le imprese  autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose in conto di 

terzi con veicoli di massa complessiva  a pieno carico non superiore a 1,5 t.  
            B) le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose in conto di 

terzi prima del 1° gennaio 1990  
  C) le imprese autorizzate ante 1978  
       
76. Quali tipi di imprese iscritte all’Albo degli autot rasportatori sono esentate dalla 

dimostrazione del requisito dell’onorabilità?  
A) tutte le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori devono dimostrare il possesso 

di tale requisito  
  B) le sole imprese autorizzate prima del 1°gennaio 1978  
 C) le imprese che nell’esercizio dell’attività non utilizzano personale dipendente  
    
77. Qual è la durata massima  di sospensione volontaria dell’attività che 

un’impresa può richiedere?   
  A) un anno  

B) 2 anni 
C) 3 anni 
 

78. Quali imprese sono esentate totalmente  dalla dimostrazione del requisito della 
capacità finanziaria e di quella professionale?   

A) le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose in conto di 
terzi con veicoli di massa complessiva  a pieno carico non superiore a 1,5 t.  

B) le imprese autorizzate all’esercizio della professionale di autotrasportatore dopo il 1° 
gennaio 1978 

C) le imprese autorizzate all’esercizio della professione di autotrasportatore prima del 
1° gennaio 1978  

     
79. Presso quale Provincia o Città Metropolitana devono presentare istanza le 

persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti privati e pubblici per ottenere la 
licenza per il trasporto di cose in conto proprio? 

  A) presso la Provincia nella quale hanno la residenza, ovvero la sede unica o principale 
  B) presso la Provincia nella quale hanno la residenza, ovvero la sede unica o secondaria 
            C) presso la Provincia nella quale hanno il domicilio eletto, ovvero la sede unica o 

principale 
     
80. Un veicolo munito di autorizzazione per il trasporto di merci in conto terzi può 

essere adibito al trasporto di cose proprie?  
A) sì, purchè ottenga anche il rilascio della relativa licenza in conto proprio, 

mantenendo l’autorizzazione in conto terzi  
B) sì, purchè venga tenuto a bordo del veicolo un apposito documento che dimostri il 

trasporto occasionale di cose proprie 
C) no 

  
81. Il trasporto di cose diverse da quelle indicate sulla licenza comporta  
  A) l’immediata revoca della licenza    
  B) la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi 
  C) il ritiro della patente 
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82. La titolarità dell’autorizzazione globale consente di autorizzare (D.L. 256/2001) 
  A) veicoli per un tonnellaggio totale non superiore a quello in essa previsto  

B) tutti i veicoli che l’impresa ritiene necessari 
C) solo i veicoli fino a 11,5 t.  
 

 83. E’ possibile cedere i diritti di cui godono i titolari di autorizzazione globale a 
condizione che (D.L. 256/2001)  

  A) l’impresa titolare cessi l’attività e si cancelli dall’Albo degli autotrasportatori 
  B) l’impresa titolare ceda solo il veicolo  
  C) l’impresa titolare ceda solo l’autorizzazione globale 
     
84. I diritti connessi alla titolarità di autorizzazion e globale si possono cedere 

mediante (D.L. 256/2001)  
  A) cessione di qualche veicolo di proprietà dell’impresa  
  B) vendita dell’autorizzazione globale  
            C) cessione d’azienda o vendita dell’intero parco veicolare e relativa cancellazione 

dall’Albo degli autotrasportatori   
       
85. La titolarità di un’autorizzazione cosiddetta contingentata è comparata al 

possesso di un’autorizzazione globale (D.L. 256/2001)?  
           A)         no, mai  
           B) solo in alcuni casi 
           C) sì, sempre    
       
86. L’iscrizione all’Albo provinciale degli autotraspor tatori che prevede il solo 

requisito dell’onorabilità consente di autorizzare al trasporto di cose ad uso di 
terzi 

  A) tutti i veicoli  
  B) solo i veicoli di massa complessiva inferiore a 11,5 t. 
  C) i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.  

   
87. Le autorizzazioni internazionali per trasporti all’ interno della C.E. possono 

essere cedute ad altre imprese di trasporti  
  A) sì, sempre  
  B) no, mai   
  C) con la vendita del veicolo 
       
88. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009  il requisito della capacità 

finanziaria  
            A) può essere provato mediante un’attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da 

imprese che esercitano esclusivamente attività assicurativa  
B) può essere provato mediante un’attestazione rilasciata, da una o più banche, da 

compagnie di assicurazione o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei 
rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa 
l’assicurazione di responsabilità professionale   

C) deve essere provato da Società finanziarie  
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89. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009  l’esercizio provvisorio in caso di 

decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di 
agire della persona che dirige l’attività è consentito 

  A) a chiunque, per un anno, ma non può essere prorogato  
            B) a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell’esercizio dell’attività, purchè 

abbiano l’idoneità professionale  
C) a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell’esercizio dell’attività anche in 

assenza dell’idoneità professionale  
       
90. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009  se il requisito della capacità 

professionale cessa di sussistere  
  A) l’impresa comunica, entro 5 giorni, il fatto all’autorità competente  
            B) l’autorità competente procede immediatamente  alla cancellazione dell’impresa 

dall’Albo degli autotrasportatori  
            C)        qualora, entro 2 mesi dalla data della comunicazione, il requisito non sia stato 

reintegrato l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione procede entro 30 
giorni a revocare l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su 
strada.  

 
91.                  Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009  se il requisito dell’onorabilità cessa 

di sussistere 
A) la persona che svolge la direzione dell’attività decade dalla sua funzione, ma può 

continuare a svolgere le mansioni urgenti ed indifferibili  
B) la persona che svolge la direzione dell’attività decade immediatamente dalla sua 

funzione  
  C) l’autorità competente procede immediatamente alla cancellazione dell’impresa  
  dall’Albo degli autotrasportatori  
    
92. La violazione dell’obbligo di comunicazione della perdita della capacità 

professionale. 
A) è punita con una sanzione amministrativa non pecuniaria  

  B) comporta l’immediata cancellazione dell’impresa dall’Albo degli Autotrasportatori 
            C) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 

1032,91 a 3098,74 Euro (da 2 a 6 milioni di Lire)  
 
93. Ai sensi del Regolamento CE n. 561/2006 in materia di cronotachigrafo, il 

suddetto Regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di 
A) veicoli di massa non superiore a 7,5 t. che effettuano il trasporto non commerciale di 

merci  
            B) veicoli di massa superiore a 3,5 t. che effettuano il trasporto di merci  
            C)        veicoli che effettuano il trasporto su strada esclusivamente all’interno della 

Comunità Europea 
 
 


