DISCIPLINA B " AUTOTRASPORTO MERCI " – ANNO

2016

B1) Che cos'è l'Albo degli Autotrasportatori :
a) E' l'elenco dei veicoli di massa superiore a 1,5 T
b) E' l'elenco dove vengono iscritti coloro che hanno superato l'esame per l'accesso all’ attività di autotrasportatore di
cose per conto di terzi
c) E' l' albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
B2) In quale anno è stata istituita la Legge 298
a) 1978
b) 1974
c) 1976
B3) 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 o dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto
per almeno 5 anni
b) Con qualsiasi diploma di scuola media superiore o con il diploma di scuola media inferiore , dopo aver frequentato
un corso di formazione obbligatorio
c) Vi può accedere chiunque

B4) 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 spurgo di pozzi neri
b) In nessun caso
c) Per raccolta e trasporto latte , essendo un servizio di essenziale importanza
B5) Si configura un trasporto abusivo :
a) Quando si trasportano clandestini
b) Quando si effettua il trasporto senza iscrizione all ‘Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
c) Quando si effettua il trasporto con personale non in regola, senza assicurazione RCA , senza aver versato il
contributo all’ Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
B6) Qual' è la validità di una licenza al trasporto di cose in conto proprio per portata superiore a 3 tonnellate
rilasciata ad un'impresa di nuova costituzione?
a) 12 mesi
b) 18 mesi
c) 24 mesi
B7) Il servizio di piazza per il trasporto di cose può essere istituito
a) Dalle Regioni
b) Dalle Camere di commercio
c) Dai Comuni

B8) Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose
a) Di qualsiasi natura e proprietà
b) Attinenti l'attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza, inerenti il ciclo produttivo dell' azienda
c) Esclusivamente di proprietà del conducente

B9) L'attività di autotrasporto di rifiuti solidi urbani è:
a) Attività di autotrasporto in conto terzi
b) Attività di autotrasporto in conto proprio
c) Attività di autotrasporto in esenzione

B10) Un' impresa munita di licenza in conto proprio, può trasportare le merci prodotte dalla stessa impresa e
vendute ad un terzo, purchè :
a) La vendita avvenga dopo la consegna
b) La merce sia accompagnata dal contratto di vendita
c) Alla guida dell'autocarro via sia il titolare o un suo dipendente

B11) In base alla disciplina risultante dai decreti legislativi 395/2000 e 478/2001, l'esame per
l'accertamento di capacità professionale per autotrasportatori è costituito da:
a) Una parte a quiz ed una parte relativa ad un'esercitazione
b) Sessanta quiz, ciascuno dei quali con quattro risposte predefinite
c) In alternativa - scelta della Commissione - tra quiz e domande a risposta libera
B12) 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.
B13) Quale dei seguenti tipi di disponibilità di veicoli, non è idoneo al rilascio di una licenza in conto proprio
a) Acquisto con patto di riservato dominio
b) Contratto di affitto
c) Contratto di locazione con facoltà di comperare
B14) 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 la quale è stata rilasciata la licenza

B15) Il servizio di piazza per il trasporto di cose può essere istituito:
a) Dagli UMC competenti per residenza del richiedente
b) Da qualsiasi UMC
c) Dai Comuni

B16) I veicoli dello Stato, Regioni, Comuni, Province 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

B17) La revoca della licenza di trasporto in conto proprio è disposta:
a) Per il venir meno delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata
b) Per violazione alle norme sul cronotachigrafo
c) In caso di trasporto abusivo
B18) La licenza di trasporto di cose in conto proprio la rilascia:
a) La Camera di Commercio
b) La Provincia
c) L'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri

B19) Cos'è il cop-dokument?
a) E' un documento necessario per la richiesta degli ecopunti per l'attraversamento dell'Austria
b) E' un documento necessario per i trasporti con destinazione Austria
c) E' un documento rilasciato dal DTT ed attesta il numero degli ecopunti necessario per il transito in Austria quando la
destinazione è diversa da quel paese

B20) In quali casi l'Amministrazione Provinciale deve sentire il parere dell'apposita commissione consultiva
prima di rilasciare una licenza di Conto Proprio ?
a) In tutti i casi
b) Solo in caso di richiesta per autotreni o autoarticolati
c) Solo in caso di richiesta per veicoli aventi portata utile superiore a 3000 kg.

B21) Che cosa è il cabotaggio :
a) E' l'autorizzazione ad effettuare a titolo temporaneo trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in altro
stato membro della Unione Europea che non sia quello di residenza del vettore
b) E' una attività illecita tesa ad impedire la circolazione dei mezzi durante le proteste e le agitazioni sindacali dei
trasportatori
c) Il cabotaggio è l'autorizzazione ad effettuare a titolo temporaneo trasporti internazionali con autoveicoli aventi
lunghezza superiore a 9,00 metri
B22) Per l'autotrasporto di cose per conto di terzi nell'ambito della Comunità Europea il veicolo, tra l'altro,
deve essere munito durante il trasporto:
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 dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, ex
Dipartimento Trasporti Terrestri ora UMC
B23) Qual è la durata della licenza comunitaria?
a) 5 anni
b) 1 anno
c) 9 anni
B24) 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
B25) Le autorizzazioni CEMT possono avere validità :
a) annuale
b) biennale
c) triennale
B26) La "copia della licenza comunitaria certificata conforme" è rilasciata:
a) Dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
b) Dalla Comunità Europea
c) Dall'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri

B27) L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionale, Triangolare , consente:
a) Ad un vettore di caricare la merce in un altro paese e di trasportarla in un paese terzo, rispetto all'accordo
internazionale o all'intesa bilaterale, riattraversando il territorio di stabilimento del vettore
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) Che il trasporto avviene solo mediante l'attraversamento del paese di una delle parti contraenti

B28) I cittadini extracomunitari possono iscriversi all'Albo degli Autotrasportatori?
a) Solo se stabiliscono in Italia la residenza con regolare permesso di soggiorno
b) Solo se richiedono la cittadinanza italiana
c) Solo se intendono trasportare le merci nei Paesi della Comunità Europea
B29) I cittadini della Comunità Europea possono iscriversi all'Albo degli Autotrasportatori?
a) Solo a condizione di reciprocità
b) Si
c) Solo se richiedono la cittadinanza italiana
B30) Quali requisiti deve possedere un'impresa italiana per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di
portata superiore a 1,5 tonnellate all'interno della Comunità Europea?
a) E' sufficiente che sia iscritta all'Albo degli Autotrasportatori
b) Occorre che sia iscritta all'Albo degli Autotrasportatori con avvenuta dimostrazione della capacità professionale per
trasporti internazionali e sia munita di Licenza Comunitaria
c) Occorre che sia iscritta all'Albo degli Autotrasportatori con avvenuta dimostrazione della capacità professionale per
trasporti internazionali
B31) 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
B32) La copia della licenza comunitaria certificata conforme è rilasciata :
a) Dal competente Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
b) Dalla Guardia di Finanza addetta ai posti di confine
c) Dall' UMC territorialmente competente in base alla sede dell' impresa

B33) Sugli autobus è obbligatorio installare :
a) Strisce posteriori retroriflettenti gialle o bianche
b) Pannelli posteriori retroriflettenti a strisce
c) Una cassetta del pronto soccorso

B34) In una impresa costituita in società di persone chi deve possedere il requisito dell’onorabilità?
a) L’amministratore unico
b) Tutti i soci limitatamente ed illimitatamente responsabili
c) I soci illimitatamente responsabili
B35) In base alla nuova disciplina prevista dai decreti legislativi 395/2000 e 478/2001, come può essere
dimostrata la capacità finanziaria?
a) Con qualsiasi strumento finanziario
b) Solo con attestazione rilasciata da imprese che esercitano l'attività bancaria o attraverso la situazione economicaaziendale dell'impresa stessa dell'autotrasporto
c) Con fidejussione bancaria o assicurativa
B36) I veicoli rimorchiati possono essere immatricolati ed adibiti all'esercizio dell' autotrasporto di cose per
conto terzi?
a) Si, perché privi di autorizzazione
b) No
c) Si, solo a nome di imprese regolarmente iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e titolari di
autorizzazioni

B37) Il veicolo trattore di un'impresa, iscritta all'Albo degli Autotrasportatori ed immatricolato ad uso di terzi,
può trainare veicoli di altre imprese?
a) Solo di imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori
b) Si, sempre
c) No, solo veicoli in disponibilità della stessa impresa
B38) Entro quale termine il soggetto di cui all’art. 1 cc. 2 e 3 del Dlg.395/00 deve dare comunicazione
all’autorità competente delle dimissioni della persona che svolge la direzione dell’attività di autotrasporto ?
a) Non oltre 6 mesi
b) Entro un anno
c) Entro 3 giorni
B39) L'impresa di autotrasporto incorre nella sospensione dall' Albo degli autotrasportatori
a) Nei casi di minor gravità
b) Nei casi di maggior gravità
c) Nel caso siano state inflitte, in precedenza, l'ammonizione o la censura
B40) I trasporti eccezionali sono autorizzati :
a) Dall ' UMC
b) Dalla Polizia Stradale
c) Dall' Ente proprietario o concessionario della strada
B41) La CEMT è :
a) La Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti ora trasformata in Foro internazionale del trasporto ( IFT)
b) La Commissione UE dei Ministri dei Trasporti
c) La Commissione Europea dei Ministeri dei Trasporti

B42) Nell'ambito degli accordi bilaterali sono sovente liberalizzati :
a) I trasporti in transito, i traslochi, i trasporti funebri
b) Nessuno
c) I trasporti di materiale ferroso e i trasporti eccezionali
B43) Cosa comporta la cessazione dell'attività dell'impresa ai fini dell'iscrizione all'Albo degli
Autotrasportatori?
a) La sospensione dell'impresa
b) La cancellazione dell'impresa
c) L'obbligo di riprendere l'attività previa diffida del Comitato Provinciale
B44) Quali fatti sono tenute a comunicare all'Albo degli Autotrasportatori le imprese iscritte?
a) Ogni fatto che possa avere effetto sull'iscrizione
b) Ogni cambiamento di residenza
c) Nessuno

B45) Per quali veicoli è ancora richiesto l'obbligo di reimmatricolazione in caso di smarrimento, furto o
distruzione della carta di circolazione, ovvero nel caso di trasferimento di proprietà?
a) Nel caso di veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 t che effettuano trasporto di merci in conto proprio
b) Nel caso di veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 t che effettuano trasporto di merci in conto terzi
c) In nessun caso

B46) Non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se :
a) Le merci siano prodotte dall'impresa che richiede la licenza
b) L'attività di trasporto sia economicamente prevalente nell'impresa
c) Le merci siano state trasformate dall'impresa che richiede la licenza

B47) Sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto di cose in conto proprio, gli autoveicoli :

a) Adibiti al trasporto di cose di massa complessiva inferiore a 7,5 ton
b) Adibiti al trasporto di cose prodotte in uno Stato estero
c) Ad uso speciale
B48) Il trasporto di cose o classi di cose non elencate nella licenza , accertato durante l'esecuzione del
trasporto comporta:
a) La revoca della licenza e sequestro del veicolo
b) La sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi
c) La sospensione della licenza con obbligo di scarico delle cose o classi di cose non elencate nella licenza
B49) Cosa succede all'impresa se non presenta nei termini la documentazione necessaria per
l'iscrizione definitiva all'Albo degli Autotrasportatori?
a) Non viene iscritta definitivamente
b) Viene sospesa dall'Albo
c) Viene esclusa dall'elenco separato
B50) In caso di decesso della persona nominata da una società a dirigere l'attività di trasporto in via
permanente ed effettiva , può l'attività essere proseguita da persona avente esperienza pratica da almeno tre
anni , anche se non in possesso della capacità professionale?
a) No, mai
b) Si, sempre
c) Si, in via eccezionale e purchè il soggetto risulti in possesso del requisito di onorabilità

B51) La condanna con sentenza definitiva del gestore dei trasporti di una SPA (società per azioni) , ad una
pena detentiva a tre anni per reato non colposo comporta :
a) Il venire meno del requisito di idoneità professionale del preposto e conseguentemente in capo alla società
b) Nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo alla società , previsti per l'accesso all'attività di
autotrasporto
c) Il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al preposto e conseguentemente in capo alla società
B52) I soci di una società di capitali devono possedere il requisito dell'onorabilità ai fini dell'iscrizione della
stessa società all'Albo degli Autotrasportatori?
a) Si, sempre
b) No, il requisito è richiesto solo per gli amministratori
c) Solo in taluni casi
B53) Chi deve possedere il requisito della capacità professionale nelle imprese che devono iscriversi all'Albo
degli Autotrasportatori,?
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
B54) A bordo di un autocarro avente massa complessiva pari a 26 t sulla carta di circolazione del quale è
annotata come destinazione " ad uso proprio " dovrà trovarsi:
a) Il certificato di iscrizione all' Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
b) Il contratto d'acquisto del veicolo al fine di dimostrarne la proprietà
c) La licenza prevista dell'art 32 della Legge 298/74
B55) E' necessario dimostrare l'iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi per poter ottenere l'iscrizione
definitiva all'Albo degli Autotrasportatori?
a) La Commissione Provinciale Albo può discrezionalmente richiederla o meno
b) No, non è necessario
c) Si, ma deve essere dimostrata entro 18 mesi dalla data dell’inizio dell’attività di autotrasporto conto terzi

B56) Le imprese che intendono esercitare l’autotrasporto per conto terzi solo con veicoli attrezzati per il
trasporto di rifiuti sono soggette, ai fini dell’accesso alla professione:
a) All’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori con la dimostrazione di essere in possesso dei requisiti della capacità
finanziaria, capacità professionale e dell’onorabilità
b) All’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori con la capacità finanziaria e professionale
c) All’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori con la dimostrazione del requisito della onorabilità
B57) L’iscritto all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto 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 del requisito di specifica capacità professionale

B58) Qualora in un' impresa di autotrasporto sussista un unico soggetto con il requisito della professionalità
dovrà essere inserito nell'organizzazione stradale come preposto a dirigere:
a) L'area di trasporto
b) L'area del marketing
c) L'area tecnica ( capo officina per la manutenzione )
B59) Con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione del Dlg.395/00 modificato dal Dlg.478/01, quali sono
le prove scritte che costituiscono l’esame di idoneità professionale di cui all’art.7 cc.2 e 3?
a) 60 domande con risposta a scelta tra 4 alternative e una esercitazione su un caso pratico
b) 40 domande con risposta a scelta tra 4 alternative e una esercitazione su un caso pratico
c) 60 domande con risposta a scelta
B60) Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto 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 della impresa, per far fronte ai costi di gestione dell' Albo
B61) Il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori è presieduto:
a) Dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione
b) Da un Consigliere di Stato
c) Dal Direttore Generale della Motorizzazione Civile, ora Dipartimento Trasporti Terrestri
B62) Qualora l'impresa , oltre alla sede principale, abbia sedi secondarie situate in differenti province, per
l'iscrizione all' Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi occorre fare domanda .
a) All U.M.C. in cui l'impresa ha la sede principale , e successivamente all ‘ U.M.C. in cui l'impresa ha le sedi
secondarie
b) Presso la Prefettura per le sedi secondarie
c) Solo presso la Provincia della sede principale

B63) Si ha la sospensione dall' Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi:
a) Quando è in corso una procedura fallimentare
b) Per guida in stato di ebrezza
c) Per mancata comunicazione di acquisto veicolo

B64) Le autorizzazioni internazionali possono esser trasferite :
a) Si, solo in caso di trasferimento d'azienda
b) A titolo oneroso
c) Si, ma solo se l'acquirente è titolare di altre autorizzazioni internazionali
B65) L'immatricolazione degli autobus può avvenire:

a) Solo in uso terzi.
b) Solo in uso proprio per la necessità di enti pubblici, imprenditori e collettività
c) In uso terzi ed in uso proprio
B66) I veicoli adibiti a trasporti scolastici (autobus, minibus, etc.) possono essere utilizzati, con l'osservanza
di tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa che regola la materia:
a) Solo dagli alunni della scuola dell'obbligo
b) Solo dagli alunni della scuola dell'obbligo e dai bambini della scuola materna
c) Dagli alunni della scuola dell'obbligo e dai bambini della scuola materna e dai bambini dell'asilo nido.
B67) La commissione per le licenze di trasporto in conto proprio :
a) Dà pareri in merito all'approvazione delle domande di licenza di trasporto di cose in conto proprio, esprime pareri in
merito alla effettiva esigenza di trasporto del richiedente, esprime pareri in merito all'adeguatezza del mezzo o dei
mezzi di trasporto rispetto alle esigenze del richiedente
b) Decide solo per le domande relative ai veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton.
c) Decide sull'approvazione delle domande di licenze di trasporto di ocse in conto proprio

B68) Quali sono i requisiti necessari per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada?
a) disponibilità finanziaria, professionalità e moralità
b) onorabilità capacità finanziaria capacità professionale
c) disponibilità economica, requisiti fisici e psichici
B69) Quale tipo di merci rientrano nelle disposizioni di trasporto in regime ATP :
a) I prodotti surgelati
b) I rifiuti speciali
c) I prodotti di scarto delle industrie metallurgiche

B70) In un veicolo adibito per il trasporto di carni possono essere caricati animali vivi?
a) No è vietato
b) Si ma solo se legati
c) Si ma con certificato sanitario
B71) Non sussiste, o cessa di sussistere il requisito di onorabilità in capo alla persona che:
a) Sia stata dichiarata delinquente abituale o sottoposta a misure di sicurezza personali o di prevenzione
b) Abbia riportato , con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ad un anno
c) Abbia riportato, con sentenza definitiva, condanne a pena detentiva complessivamente superiore ai due anni
B72) Quale ente è preposto al visto tariffario in caso d'impresa che vuole avvalersi del diritto di procedimento
d'ingiunzione verso il committente?
a) L'Albo Provinciale degli autotrasportatori in cui l'impresa è iscritta
b) La commissione Albo presso la Provincia di residenza
c) L'ufficio Provinciale DTT in cui ha residenza l'autotrasportatore

B73) Il contributo annuale per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è
fisso?
a) SI
b) NO
c) NO, varia secondo il numero e le masse del veicolo con cui si esercita l'attività
B74) Il veicolo trattore di un'impresa italiana isritta all'Albo degli autotrasportatori, immatricolato per uso di
terzi, può trainare rimorchi di altre imprese:
a) Si, se si tratta di imprese italiane iscritte all'Albo degli autotrasportatori ed abbiano titolo per esercitare l'attività.
b) Si, sempre
c) No , mai

B75) Da cosa deve essere corredata la domanda di immatricolazione di un veicolo per il trasporto di merci in

conto terzi?
a) Dalla stessa documentazione richiesta per le autovetture
b) Dalla documentazione richiesta per le vetture ed in più dall'autocertificazione relativa all'indicazione del possesso
dei requisiti previsti per l'esercizio dell'autotrasporto di merci in conto terzi
c) Dalla dichiarazione di disponibilità del veicolo

B76) I Comitati Provinciali Albo Autotrasportatori hanno i seguenti compiti :
a) Compiti di promozione, sviluppo, miglioramento dell'autotrasporto in ambito locale
b) Il compito di rilasciare l'attestato di capacità professionale per trasporto merci in conto terzi
c) Trasmettere al Comitato Centrale le istanze delle imprese per l'iscrizione all'Albo perchè possa decidere sul loro
accoglimento
B77) Indicare qual'è la distanza tassabile di una "triangolazione "
a) La somma di tutti i km percorsi nelle due tratte
b) La somma di tutti i km percorsi dal punto di partenza fino al ritorno nello stesso luogo d'origine del viaggio
c) La somma dei km percorsi a carico nelle due tratte
B78) Sono abilitati a svolgere i corsi di formazione per l'accesso all'attività di autotrasportatore ed il rilascio
dei relativi attestati di regolare frequenza :
a) Gli istituti professionali statali di secondo grado
b) Gli organismi di formazione riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
c) Le associazioni di categoria degli autotrasportatori
B79) Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori :
a) L'iscrizione è esente da qualsiasi tassa
b) Coloro che richiedono e ottengono l'iscrizione devono corrispondere una tassa di concessione governativa
c) La tassa di concessione governativa dipende dalla tipologia di veicoli in uso all'impresa
B80) Su un veicolo munito di licenza in conto proprio può coesistere anche un'autorizzazione al trasporto
merci conto terzi :
a) Si, purchè l'impresa risulti iscritta all' Albo autotrasportatori conto terzi
b) Si, purchè l'impresa risulti iscritta al suddetto Albo ed abbia in disponibilità almeno un altro veicolo autorizzato in
conto terzi
c) No
B81) Che cosa si intende per trasporto intermodale
a) Un trasporto di diverse qualità di merce
b) Un trasporto da e per gli scali ferroviari
c) Un trasporto attuato attraverso diverse vie di comunicazioni (terrestri, marittime, fluviali)

B82) Sono equiparati alla cessione d'azienda , se avvenuti dall' 1.1.2008 :
a) I trasferimenti avvenuti con atto di donazione o di conferimento d'azienda; la cessione totale di quote da parte dei
soci di società di persone; le fusioni e le trasformazioni aziendali effettuate ai sensi dell'art. 15 legge 298/74 (
continuazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori )
b) La vendita dell'intero parco veicolare di classe d'inquinamento almeno EURO 3
c) L'acquisizione di un parco veicolare di classe d'inquinamento almeno EURO 3 di massa complessiva globale pari
ad almeno 80 t

B83) L'impresa proprietaria del veicolo deve conservare i fogli di registrazione prodotti dal cronotachigrafo
analogico per :
a) Almeno 1 anno
b) Almeno 2 anni
c) Obbligatoriamente per 3 anni

B84) Il contratto di trasporto merci su strada deve essere stipulato :

a) Secondo la forma concordata tra le parti, facoltativamente in forma scritta
b) Solo in forma orale
c) Obbligatoriamente in forma scritta
B85) A cosa servono gli interporti?
a) A parcheggiare i veicoli nei giorni di divieto alla circolazione
b) A scambiare i carichi tra diverse modalità di trasporto
c) Allo stoccaggio delle merci deperibili
B86) Secondo la disciplina amministrativa europea, una delle condizioni necessarie per il configurarsi del
trasporto combinato è che :
a) La parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 100 km in linea d'aria
b) La parte del tragitto effettuata per strada sia superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di
imbarco o sbarco
c) La parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 70 km in linea d'aria

B87) A partire del 07/04/2012 le imprese iscritte all'Albo, per esercitare con autoveicoli di massa compl.sup. a
1,5 ton , devono ( in alternativa all'acquisizione altra impresa per cessione d'azienda o all'acquisizione in
disponibilità 80 ton EURO 5 ) :
a) Aver acquisto l'intero parco veicolare, purchè composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad EURO 2, da altra
impresa che cessi l'attività di autotrasporto per conto di terzi.
b) Aver acquisito l'intero parco veicolare , purchè composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad EURO 5, da
altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
c) Aver acquisito l'intero parco veicolare , purchè composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad EURO 1, da
altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
B88) A partire dal 07/04/2012 le imprese all'albo , per esercitare con autoveicoli di massa compl.sup a 3,5 ton,
devono ( in alternativa all'acquisizione intero parco veicolare o all'acquisizione in disponibilità 80 ton EURO 5
):
a) Aver assunto il preposto di un altra impresa che cessi l'attività di cose per conto di terzi.
b) Aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (
da comprovare con un originale o una copia conforme all'originale dell'atto di cessione debitamente registrato)
c) Aver acquisito per cessione d'azienda altra impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi.

B89) Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria la Provincia valuta :
a) La regolarità tecnica dei mezzi.
b) Le attestazioni di capacità finanziaria rilasciate dalle assicurazioni.
c) I conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano, i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità
di scoperti e prestiti; tutti gli attivi , comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi ,
compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale
di esercizio.
B90 ) L’accesso al mercato in forma associata, riguardante raggruppamenti di imprese
d’autotrasporto iscritti nella relativa sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori, può avvenire :
a) Se tutte le imprese facenti parte del consorzio o della cooperative acquistino ciascuna
veicoli per una massa complessiva globale di almeno 80 t
b) Se il consorzio o la cooperativa abbia globalmente in disponibilità veicoli per una massa
complessiva non inferiore ad 80 t, per cessione di un'azienda che cessi l'attività, intestando i veicoli da essa posseduti
al consorzio o alla cooperativa
c) in deroga alle norme sull’accesso al mercato trattandosi di associazioni di imprese .
B91) Venendo meno il requisito dell’idoneità professionale deve esserne data comunicazione all’autorità
competente
a) Entro 60 giorni
b) Entro 30 giorni
c) Entro 90 giorni
d)
B92) Il requisito dello stabilimento consiste

a)
b)
c)

Nella sola disponibilità di una sede effettiva e stabile
Nella sola disponibilità di una sede effettiva e stabile e di una sede operativa dove svolgere in modo efficace e
continuativo le attività concernenti gli autoveicoli
Nella disponibilità di una sede effettiva e stabile , di almeno un veicolo rientrante nel campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 1071/2009 e di una sede operativa dove svolgere in modo efficace e continuativo le
attività concernenti i veicoli

B93) Per assolvere al requisito dell’idoneità finanziaria per l’accesso alla professione di autotrasportatore
occorrono
a) Cinquemila euro per il primo veicolo utilizzato e diecimila euro per ogni autoveicolo ulteriore
b) Cinquemila euro per ogni autoveicolo utilizzato
c) Novemila euro per il primo veicolo utilizzato e cinquemila euro per ogni autoveicolo ulteriore

B94) Per circolare nei giorni di divieto con veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 ton occorre chiedere
l’autorizzazione a
a) Prefettura – UTG del luogo di partenza
b) UMC ( Ufficio motorizzazione civile)
c) ANAS

