Provincia di Chieti
Sessione d’esame per l’anno 2012 per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Quesiti a risposta multipla
TRASPORTO MERCI
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L’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è:

a

L’elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi

b

L’Albo dove vengono iscritti coloro che hanno superato l’esame per l’accesso alla professione di
autotrasportatore di cose per conto terzi

c

L’Albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi

Modalità generali dell’iscrizione all’Albo autotrasportatori conto terzi:

a

L’impresa si iscrive al registro delle imprese presso la CCIAA e quest’ultima, d’ufficio, incarica il
Comitato provinciale per l’Albo al fine di iscrivere l’impresa

b

L’impresa presenta domanda di iscrizione al Comitato provinciale Albo il quale verificati i requisiti di
legge, accorda l’iscrizione definitiva all’Albo

c

L’impresa presenta domanda di iscrizione alla Provincia in cui l’impresa ha la sede principale la quale,
verificati i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale (qualora necessari) provvede
all’iscrizione

L’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è una condizione indispensabile:

a

Per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da adibire al trasporto merci

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

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 dopo aver frequentato un apposito corso, semprechè
il candidato abbia assolto all'obbligo scolastico

c

Dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di una impresa di autotrasporto per almeno 5 anni

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
avere relazioni di trasporto

c

Dimostrare di essere in possesso del requisito della capacità professionale

In quali 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 tonnellate, di liquidi provenienti da
spurgo di pozzi neri

b

Per trasporti eseguiti con veicoli aventi un peso totale a terra non superiore a 6 tonnellate

c

In nessun caso

In quale anno è stata istituita la legge 298?

a

1978
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b

1974

c

1976

I veicoli ad uso speciale adibiti ad uso terzi, sono muniti di:

a

Carta di circolazione

b

Autorizzazione speciale al trasporto e carta di circolazione

c

Speciale licenza di trasporto e carta di circolazione

Quali sanzioni e con quale gradualità vengono comminate le stesse alle iscritte all’ Albo degli
autotrasportatori?

a

Ammonimento, sospensione, censura, cancellazione, radiazione

b

Ammonimento, censura, diffida, sospensione, cancellazione

c

Ammonimento, censura, sospensione, radiazione

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 dell’impresa, per far fronte ai costi di gestione dell’Albo

Quali sanzioni comportano reiterate gravi violazioni da parte dell’impresa?

a

La radiazione

b

La censura

c

La sospensione

Il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori è presieduto da:

a

Dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione

b

Da un Consigliere di Stato

c

Dal Direttore Generale della Motorizzazione Civile

Avverso le delibere adottate dalle Province in materia di radiazioni, sospensioni cancellazione dall’Albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi l’interessato può ricorrere:

a

Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione

b

All’Albo Nazionale

c

Al Tribunale Amministrativo Regionale

Presso quale Provincia 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

Una impresa che, a seguito della conversione delle singole autorizzazioni possedute in autorizzazioni
per massa globale prevista dal D.M. 22 maggio 1998, n. 212, ha ottenuto il raddoppio della propria
capacità di trasporto utilizzandone una parte per immatricolare altri veicoli…

a

Può cedere tutta o parte della propria massa residua

b

Può vendere uno o più veicoli rinunciando, a favore dell’acquirente degli stessi, alla corrispondente
massa

c

Può, eventualmente, cedere solo l’intera azienda ovvero l’intero parco per cessazione di attività

Sono esenti dalla disciplina sull’autotrasporto cose:

a

Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate
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b

Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di tonnellaggio inferiore a 12 tonnellate di tara

c

Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose prodotte in uno stato estero

Chi deve dimostrare il possesso del requisito della capacità finanziaria?

a

Tutti coloro che intendono iscriversi all’Albo

b

Solo chi intende esercitare la professione d’autotrasportatore di merci con veicoli con massa
complessiva superiore a 15 quintali

c

Solo chi possiede più di un veicolo autoarticolato

In base alla nuova disciplina prevista dai decreti legislativi 395/2000 e 478/2001, quali sanzioni
conseguono alle violazioni degli obblighi di comunicazione della perdita dei requisiti per l’iscrizione
all’albo e l’esercizio dell’attività di autotrasporto?

a

Solo sanzioni amministrative pecuniarie

b

Solo sanzioni disciplinari

c

Sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari

Un veicolo immatricolato uso terzi può essere adibito anche al trasporto di cose proprie?

a

Si, purchè ottenga anche il rilascio della relativa licenza conto proprio mantenendo l’autorizzazione in
conto terzi

b

Si, purchè venga tenuto a bordo del veicolo un certificato di iscrizione dell’impresa alla CCIAA che
attesti una attività che giustifichi il trasporto di cose proprie

c

No

La ditta individuale cancellata dall’Albo degli autotrasportatori perché dichiarata fallita può reiscriversi?

a

Solo se sia intervenuta sentenza di riabilitazione per il suo titolare

b

No

c

Solo dopo che siano trascorsi 5 anni

Fermo quando previsto dall’art. 26 della L.6 giugno 1974, n° 298, chiunque disponga l’esecuzione di
un trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza
a quale sanzione è soggetto?

a

Alla revoca della licenza

b

Ad una sanzione amministrativa pecuniaria

c

Ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla revoca della licenza

In base alla nuova disciplina prevista dai decreti legislativi 395/2000 e 478/2001, la persistenza dei
requisiti per l’iscrizione all’albo e l’esercizio dell’attività è:

a

Verifica periodicamente, perlomeno ogni tre anni

b

Verifica periodicamente, perlomeno ogni due anni

c

Verifica ogni cinque anni

Le autorizzazioni CEMT in italia vengono rilasciate

a

Dagli UMC (Uffici Motorizzazione Civile)

b

Dalle Camere di Commercio dove ha sede l'impresa richiedente

c

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale - Direzione Generale per il
Trasportostradale

Quali fatti, le imprese iscritte, sono tenute a comunicare all’Albo degli autotrasportatori?

a

Ogni fatto che possa avere effetto sull’iscrizione

b

Ogni cambiamento di residenza

c

Nessuno
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In quali sanzioni incorrono le imprese che non effettuano le prescritte comunicazioni all’Albo degli
autotrasportatori?

a

Solo sanzioni disciplinari

b

Solo sanzioni amministrative

c

Sanzioni disciplinari e sanzioni amministrative

L’impresa può richiedere la sospensione dall’Albo degli autotrasportatori?

a

Si, per un periodo non superiore a 2 mesi

b

Si, per un periodo non superiore a 2 anni

c

Si, per un periodo non superiore a 3 anni prorogabili di un altro anno per gravi motivi

Cosa comporta la dichiarazione di fallimento:

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 ingiudicato, la sospensione
se è in corso giudizio di opposizione

Cosa comporta il mancato pagamento del contributo di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori?

a

L’immediata cancellazione dall’Albo

b

La sospensione dall’Albo previa diffida dell'Amministrazione Provinciale o della Provincia competente

c

L’immediata sospensione dall’Albo

Ai fini dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori cosa comporta la cessazione dell’attività
dell’impresa?

a

La sospensione dall’impresa

b

La cancellazione dell’impresa

c

L’obbligo di riprendere l’attività previa diffida del Comitato Provincia

Una nuova impresa di trasporto cosa deve fare per esercitare l’attività di trasporto conto terzi con
qualsiasi tipo di veicolo?

a

Ottenere esclusivamente l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori

b

Iscriversi all’Albo Autotrasportatori e acquisire per cessione d’azienda un’impresa di autotrasporto,
ovvero l’intero parco veicolare di altre imprese iscritte all’Albo ed in possesso di autorizzazione globale o
contingentata, che cessi l’attività

c

Iscriversi all’Albo Autotrasportatori e acquisire per rinuncia una autorizzazione globale

Quando l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo degli autotrasportatori incorre nella sospensione

a

Nei casi di maggiore gravità

b

Nei casi di particolare gravità o quando siano state comminate in precedenza l’ammonimento o la
censura

c

Nei casi meno gravi

Entro quanto tempo è ammesso il ricorso al TAR avverso i provvedimenti delle Province quali enti
preposti alla tenuta dell’Albo degli autotrasportatori?

a

60 giorni

b

30 giorni

c

45 giorni

I diritti acquisiti con l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori possono essere trasferiti in sede di
cessione d’azienda?

a

No
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b

Si

c

Si, solo se espressamente richiamati

Le imprese devono rivolgere istanza di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori presso la Provincia
nella quale:

a

Hanno la sede unica o principale

b

Risiede il titolare dell’impresa

c

E’ domiciliato il titolare dell’impresa

Quali tipi di imprese iscritte all’Albo autotrasportatori sono esentate dalla dimostrazione del requisito
della onorabilità:

a

Tutte le imprese iscritte all’albo devono dimostrare il possesso di tale requisito

b

Le imprese che esercitano l’attività di autotrasporto di cose in conto terzi con autoveicoli che le esentano
anche dal possesso dei requisiti di capacità professionale e finanziaria

c

Le imprese che nell’esercizio dell’attività non utilizzano personale dipendente

Ai fini dell'ottenimento di una autorizzazione CEMT l'impresa deve dimostrare

a

Che è proprietaria di tutti i veicoli di cui dispone

b

Che non utilizza veicoli acquisiti in disponibilità con contratto di leasing

c

Che la disponibilità dei veicoli è a titolo di proprietà, leasing, usufrutto o vendita con riserva di proprietà

Il Dlg. 395/00 prevede la costituzione di un elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l’attestato di
idoneità professionale: da chi sarà tenuto tale elenco?

a

Dalla provincia di residenza

b

Dalle regione di appartenenza

c

Dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Quali sono i requisiti richiesti dal Dlg. 395/2000 modificato dal Dlg. 478/2001 per essere ammesso
all’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore?

a

Essere cittadini italiani e maggiorenni

b

Essere cittadini italiani ed in possesso di titolo di scuola media superiore ovvero attestato di
partecipazione ad un corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati

c

Essere maggiorenni, non interdetti giudizialmente o inabilitati, che abbiano assolto l’obbligo scolastico e
superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami
presso organismi autorizzati

Con l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Dlg. 395/2000 modificato dal Dlg. 478/2001,
quali imprese sono esentate dalla dimostrazione del requisito di capacità professionale e capacità
finanziaria?

a

Le imprese che esercitano l’attività esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5 t.

b

Le imprese che esercitano l’attività esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno
carico non superiore a 1,5 t.

c

Le imprese che esercitano l’attività esclusivamente con autoveicoli che trasportino calcestruzzo, rifiuti
solidi urbani, espurgo pozzi neri ovvero con p.u. non superiore a 7 t. a p.c. non superiore a 11,5 t.

Una persona può svolgere la funzione di preposto all’attività di trasporto di più imprese?

a

Solo per due imprese al massimo, di cui una costituisca la sua ditta individuale

b

No, in nessun caso

c

Solo per due imprese e purchè queste siano delle società di capitali

La legge 298/74, ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, non consente la trasformazione:

a

Da impresa individuale a società di capitali tranne la S.r.l. uninominale
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b

Da impresa individuale a società di persone

c

Da società di persona a società di capitali

In base alla disciplina risultante dai Dlg. 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

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

L'autorizzazione CEMT

a

E' l'unico documento che legittima l'impresa intestataria ad effettuare trasporti fra gli stati membri e deve
trovarsi a bordo del veicolo

b

E' il documento che legittima l'impresa intestataria ad effettuare trasporti fra gli stati membri e deve
trovarsi a bordo del veicolo unitamente al libretto dei resoconti di viaggio e ai certificati tecnici di
conformità dei veicoli

c

Va conservata in azienda in quanto durante il trasporto è sufficiente che a bordo del veicolo venga
conservato il libretto dei resoconti di viaggio

La licenza comunitaria è rilasciata

a

In unico originale per l'impresa

b

In tanti esemplari quanti sono gli autocarri

c

In tanti esemplari quanti sono gli autisti

Un'impresa italiana specializzata in traslochi che intende effettuare un trasporto in un paese membro
della CEMT

a

Deve risultare assegnataria di una autorizzazione CEMT ottenuta a seguito di partecipazione alla
graduatoria annuale

b

Non ha l'obbligo di dotarsi di una autorizzazione in quanto i traslochi sono liberalizzati nell'area CEMT

c

Può chiedere il rilascio di una autorizzazione CEMT fuori contingente

In caso di cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori, per cessazione dell’attività, che fine fanno le
autorizzazioni dell’impresa cancellata?

a

Rimangono sospese per 3 anni prorogabili di un altro anno

b

Decadono

c

Possono essere cedute dall’impresa cancellata a terzi entro un anno dalla cancellazione

La licenza comunitaria è rilasciata:

a

Dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione

b

Dalla Comunità Europea

c

Dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile

Per l’autotrasporto di cose per conto di terzi nell’ambito della Comunità Europea, durante il trasporto il
veicolo, tra l’altro, deve essere munito:

a

Della licenza comunitaria in fotocopia autentica
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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

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

Fanno parte della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (C.E.M.T.):

a

Solo gli stati che inizialmente hanno dato vita alla Comunità Europea

b

Tutti gli stati membri della Comunità Europea, compresi gli ultimi entrati a farne parte

c

Gli stati, membri e non della Comunità Europea che vi hanno aderito

L’autorizzazione per l’autotrasporto di merci internazionali c.d. “triangolare propria” consente:

a

Ad un vettore di caricare la merce in un altro paese e trasportarla in un paese terzo senza riattraversare
il territorio del proprio paese di stabilimento

b

Ad un vettore di caricare la merce in un altro paese e di trasportarla in un paese terzo riattraversando il
territorio del proprio paese di stabilimento

c

Ad un vettore di caricare la merce in qualsiasi paese e trasportarla in qualsiasi altro paese purchè non
attraverso il territorio di più di tre paesi oltre a quello di stabilimento

L’autorizzazione per l’autotrasporto di merci internazionale c.d. “triangolare impropria, ovvero paesi
terzi consente:

a

Ad 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

Ad un vettore di caricare la merce in un paese diverso da quello di stabilimento e trasportarlo in un altro
paese con l’obbligo di riattraversare il paese di stabilimento

c

Ad un vettore di caricare la merce in uno stato della Comunità Europea e trasportarla esclusivamente in
un altro stato della comunità europea

La “copia della licenza comunitaria certificata conforme” è rilasciata:

a

Dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione

b

Dalla Comunità Europea

c

Dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile

Un veicolo adibito al trasporto merci conto 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.

I cittadini extra comunitari possono iscriversi all’Albo degli autotrasportatori?

a

Solo se regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del D.P.R. 223/89 e DLg 25.07.98 n° 256

b

Solo se richiedono la cittadinanza italiana

c

Solo se intendono trasportare le merci nei paesi della Comunità Europea

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
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b

L’iscrizione consente di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia della Comunità Europea che extra C.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 C.E.

Quali requisiti deve possedere un’impresa per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di
portata superiore a 3,5 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 e titolare di autorizzazione

c

Occorre che sia titolare di autorizzazione nazionale ed abilitata per i trasporti internazionali

Qual è la durata della licenza comunitaria?

a

5 anni

b

3 anni

c

1 anno

Indicare qual’e’ il caso non previsto dalla legge n. 298/74 in tema di trasformazioni e fusioni di societa’

a

Trasformazione di imprese individuali in societa’ di capitali

b

Conferimento di imprese individuali in societa’ di persone

c

Trasformazione di societa’ di persone in societa’ di capitali

Qual è la durata delle autorizzazioni CEMT?

a

5 anni

b

1 anno

c

9 anni

Cos’è il cop-dokument?

a

E’ un documento necessario per la richiesta degli eco punti per l’attraversamento dell’Austria

b

E’ un documento necessario per i trasporti con destinazione Austria

c

E’ un documento necessario per l’acquisto di carburanti in territorio austriaco

La licenza di trasporto merci in conto proprio è soggetta a verifiche?

a

Si, dopo 5 anni

b

No

c

Solo se si commettono infrazioni

Per la concessione della licenza per il trasporto di cose in conto proprio superiore a 30 quintali è
previsto il parere:

a

Del Comitato Provinciale dell’Albo degli autotrasportatori

b

Di un’apposita commissione consultiva prevista dall’accordo Stato Regioni Enti Locali

c

Dell’Albo degli autotrasportatori

La licenza di trasporto di cose in conto proprio la rilascia:

a

La Camera di Commercio

b

Il Comune

c

L’Amministrazione Provinciale

La licenza di trasporto di cose in conto proprio superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge può
essere rilasciata a ditte di nuova costruzione?

a

Si, ma con validità temporale limitata

b

No, mai
Trasporto Merci - Sessione 2012 - Pagina 8 di 20

c

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Si, a condizione che sia iscritta alla Camera di Commercio

Indicare l’esatto gruppo di sanzioni disciplinari (art. 21 legge n. 298/74) che puo’ applicare
l’amministrazione provinciale

a

Sospensione dall’albo esclusione dall’albo cancellazione dall’albo radiazione dall’albo

b

Sospensione dall’albo sospensione delle autorizzazioni intestate all’impresa revoca delle autorizzazioni
intestate all’impresa radiazione dall’albo

c

Ammonimento censura sospensione dall’alboradiazione dall’albo

Avverso il diniego o la revoca della licenza di trasporto conto proprio è possibile ricorrere:

a

Al Comitato Centrale

b

Alla Commissione regionale

c

Al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato

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

Il servizio di piazza per il trasporto di cose può essere istituito:

a

Dalle Regioni

b

Dalle Province

c

Dai Comuni

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

I mezzi d’opera sono esenti dalla disciplina dell’autotrasporto?

a

Si, sempre

b

Solo se privi di capacità di carico

c

No, mai

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

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

Una impresa munita di licenza in conto proprio può trasportare le merci prodotte dalla stessa impresa e
vendute a un terzo?

a

Si, la legge lo prevede espressamente

b

Solo se la vendita avviene dopo la consegna

c

No, può trasportare solo cose proprie

Per quali veicoli la licenza al trasporto di cose in conto proprio viene rilasciata su semplice domanda?
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a

Per veicoli di portata non superiore a 3 tonn.

b

Per veicoli di massa superiore a 3 tonn.

c

Per veicoli di massa non superiore a 6 tonn.

Le autorizzazioni CEMT di breve durata

a

Hanno validità 90 giorni

b

Possono essere utilizzate solo per trasporti in ambito extra U.E.

c

Non sono valide per la circolazione in territorio austriaco

Qual è la validità di una licenza di trasporto di cose in conto proprio rilasciata ad una impresa di nuova
costruzione?

a

1 anno

b

18 mesi

c

2 anni

Quali sono le funzioni della Commissione per le licenze di trasporto in conto proprio?

a

Dare pareri sulle domande di licenza di trasporto di cose in conto proprio relativamente ai 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

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

E’ possibile ricorrere avverso le decisioni delle province in materia di licenze al trasporto di cose in
conto proprio?

a

No, sono provvedimenti definitivi

b

Si, alla Commissione per le licenze

c

Si, al Tribunale Amministrativo Regionale

Di quale autorizzazione o licenza devono essere muniti i veicoli per il trasporto in conto proprio
all’interno della Comunità Europea?

a

Di autorizzazione multilaterale C.E.

b

Di nessuna autorizzazione. I trasporti in conto proprio sono liberi da ogni contingente o autorizzazione

c

Di licenza comunitaria

Quale sanzione è prevista per l’impresa che, nonostante diffida, non provvede al versamento del
contributo di iscrizione all’Albo?

a

La sospensione dall’Albo

b

La cancellazione dall'Albo

c

La radiazione dall'Albo

Entro quale termine deve pervenire alla Provincia quale ente preposto alla tenuta dell’Albo degli
Autotrasportatori cose in conto terzi la comunicazione relativa alla variazione di sede dell’impresa?

a

Entro 30 giorni da quando la variazione è intervenuta

b

Entro 60 giorni

c

Entro l’anno solare

Quali dei sottoindicati comportamenti generano sanzioni disciplinari nei confronti dell’impresa iscritta
all’Albo?
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a

Quando vengono utilizzate per l’esercizio dell’attività di autotrasporto autorizzazioni scadute di validità

b

Quando, a loro carico, siano state accertate violazioni delle clausole dei contratti di lavoro

c

Quando vengono utilizzate per l’esercizio dell’attività di autotrasporto autoveicoli che non siano stati
sottoposti alla prescritta visita di revisione annuale

Nel caso di alienazione di un veicolo, si devono comunicare i dati dell’acquirente?

a

Si, sempre

b

No

c

Si, se il mezzo alienato non è destinato alla rottamazione

Per immatricolare un semirimorchio ad uso trasporto cose in conto terzi bisogna dimostrare

a

Di possedere un trattore debitamente immatricolato

b

Il possesso della patente necessaria alla guida dell’autoarticolato

c

Di essere iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi

Le imprese radiate dall’Albo per applicazione di sanzioni disciplinari possono riottenere l’iscrizione a
tale Albo?

a

Non possono riottenere l’iscrizione

b

Possono riottenerla non prima che sia trascorso il termine di due anni

c

Possono riottenerla non prima che sia trascorso il termine di cinque anni

Quale dei seguenti requisiti non è richiesto per poter esercitare in una impresa di autotrasporto la
funzione di preposto?

a

La capacità professionale

b

La capacità finanziaria

c

L'onorabilità

Cosa sono le autorizzazioni bilaterali che ancora vengono rilasciate?

a

Autorizzazioni al trasporto internazionale di cose che consentono di effettuare trasporti sul territorio di
due Stati extra Comunità Europea

b

Autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti internazionali di cose sul territorio di almeno tre Stati

c

Autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti sul solo territorio di uno Stato firmatario dell'accordo

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 appartengono 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 in relazione ad un contratto di deposito o ad
un contratto di mandato ad acquistare o a vendere

b

Le merci trasportate appartengono 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

c

Le merci trasportate appartengono 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 non siano tenute in deposito in relazione ad un contratto di
deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere

Quale è la durata sospensione volontaria dell’attività che una impresa può richiedere alla Provincia
quale ente preposto alla tenuta dell’Albo degli autotrasportatori:

a

Un anno

b

Due anni

c

Tre anni
Trasporto Merci - Sessione 2012 - Pagina 11 di 20

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Quali sono le imprese che esercitano l’attività professionale con autoveicoli di massa complessiva
superiore a 6 tonn. esenti dall’obbligo della dimostrazione del requisito della capacità professionale e
finanziaria?

a

Le imprese autorizzate prima del 1° gennaio 1978

b

Le imprese che effettuano solamente trasporti internazionali

c

Le imprese iscritte all'Albo e titolari di autorizzazioni dal 30 giugno 1995

Al fine del rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio, i preposti 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

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 12 mesi

c

Per un periodo massimo di 6 mesi

Le licenze per il trasporto di cose in conto proprio rilasciate in via provvisoria alle imprese di nuova
costituzione sono prorogabili?

a

No

b

Si, solo in caso di mancato esercizio dell’attività di autotrasporto per un periodo superiore a 6 mesi

c

Si, sempre

Un consorzio di autotrasportatori artigiani a proprietà indivisa, tutti iscritti all’Albo provinciale, si vuole
iscrivere all’Albo degli autotrasportatori, quali requisiti dell’accesso deve dimostrare?

a

Deve dimostrare il possesso dei requisiti dell’onorabilità da parte degli amministratori

b

Deve dimostrare il requisito della capacità professionale

c

Deve dimostrare il requisito della capacità finanziaria

Indicare presso quale organo provinciale deve essere avanzata la domanda di iscrizione all’Albo
qualora l’impresa, oltre alla sede principale, abbia sedi secondarie situate in differenti circoscrizioni
provinciali.

a

L’iscrizione all’Albo autotrasportatori deve essere presentata sia alla Provincia in cui la ditta ha sede
principale, e successivamente alla Provincia in cui la ditta ha le sedi secondarie

b

L’iscrizione deve essere fatta solo presso la Provincia della sede principale

c

L’iscrizione deve essere fatta presso le varie Camere di Commercio provinciali competenti per le sedi

In qual caso è possibile non consegnare all’autodemolitore il veicolo privo di targhe di
immatricolazione e di carta di circolazione?

a

Non è mai consentito

b

E' necessaria l'autorizzazione del Prefetto

c

E' sufficiente avere dichiarato al PRA che il veicolo circola su area privata

Per quali delle seguenti tipologie di trasporto possono essere utilizzati i mezzi d'opera?

a

Non ci sono limiti

b

Quella del settore minerario

c

Per quelle indicati sulla Carta di Circolazione

Le imprese di trasporto estere possono essere iscritte all’albo?
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a

Qualsiasi impresa estera puo’ essere iscritta all’albo purchè esista accordo di reciprocita’ nello stato di
appartenenza

b

Qualsiasi impresa estera puo’ essere iscritta all’albo, purchè esista in italia una sua sede amministrativa
o di fatto

c

Non è ammessa l’iscrizione di imprese estere all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi

Con la nuova disciplina per l’accesso al mercato, di cui alla l. 244/07, quali sono le forme attraverso le
quali un’impresa di autotrasporto di nuova costituzione può immatricolare veicoli di massa superiore a
1,5 tonnellate?

a

Tre, la cessione di azienda, la cessione parco veicolare e l’ingresso diretto con l’acquisizione di veicoli di
categoria euro 3, aventi massa complessiva pari ad almeno 80 tonn.

b

Due, la cessione di azienda e la cessione di parco veicolare

c

Tre, la cessione di azienda, la cessione parco veicolare, purchè composto di veicoli
Categoria non inferiore a euro 3 e l’ingresso diretto con l’acquisizione ed immatricolazione,
singolarmemte o in forma associata, di veicoli di categoria non inferiore euro 3, aventi massa
complessiva pari ad almeno 80 tonn.

In base alla legge 32/2005, come viene determinato il corrispettivo dovuto dal committente per un
servizio di trasporto di merci su strada ?

a

In base al prontuario nazionale delle tariffe obbligatorie a forcella

b

E' rimesso alla libera contrattazione delle parti

c

In base a specifici bollettini tenuti dalle singole camere di commercio

Il requisito dell’onorabilita non sussiste, o cessa di sussistere, in capo alla persona che:

a

Abbia subito per tre volte nel corso dell’ultimo decennio, cumulativamente la Sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti
l’accertamento di cui all’art. 167, comma 10, del codice della strada

b

Abbia subito per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, cumulativamente la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi
confronti l’accertamento di cui all’art. 167, comma 10, del codice della strada

c

Abbia subito per dieci volte nel corso dell’ultimo quinquennio, cumulativamente la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi
confronti l’accertamento di cui all’art. 167, comma 10, del codice della strada

Le autorizzazioni CEMT

a

Sono contingentate e rilasciate in originale all'impresa che ha titolo per ottenerle

b

Sono libere per i paesi ue e contingentate per tutti gli altri

c

Sono rilasciate in copia conforme a tutte le imprese che ne facciano richiesta

Quali trasporti consente di effettuare al vettore italiano l’autorizzazione bilaterale?

a

Trasporti esclusivamente con veicoli ribaltabili

b

Trasporti internazionali fra l’italia ed un paese extracomunitario

c

Trasporti internazionali fra l’italia ed un paese dell’unione europea

Quale sigla ha stretta attinenza con i trasporti internazionali di merci generiche?

A

A.T.P.

B

A.D.R.

C

C.M.R.

In base alla legge 32/2005, quali sono gli organismi pubblici del settore dell’autotrasporto di cose per
conto di terzi sono articolati?

a

Comitato interministeriale per l’albo, comitato europeo, comitato nazionale

b

Consulta generale dell’autotrasporto e comitati provinciali albo
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Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica e comitato centrale per l’albo dell’autotrasporto

Il carnet ata viene emesso da

a

Mittente

b

Camera di Commercio dove a sede l'impresa mittente

c

Camera di Commercio del destinatario della merce

Nelle forme di accesso al mercato basate sulla cessione di azienda o cessione del parco veicolare, è
condizione indispensabile che:

a

L’impresa cedente si cancelli dall’albo

b

L’impresa acquirente acquisisca i veicoli dell’impresa cedente

c

L’impresa cedente affianchi l’impresa acquirete per un certo periodo

In base alla nuova disciplina per l’accesso alla professione di autotraportatore, un soggetto può
ottenere l’attestato di idoneità professionale senza sostenere il relativo esame ?

a

Solo se il soggetto ha maturato più di 5 anni di esperienza a livello dirigenziale in imprese di
autotrasporto già iscritte all’albo e ne faccia espressa richiesta

b

No, mai

c

Si, sempre

L’attestato d’idoneita’ professionale:

a

Abilita sempre all’effettuazione di trasporti nazionali ed internazionali

b

Abilita solo all’effettuazione di trasporti nazionali

c

Puo’ essere limitato all’effettuazione di soli trasporti nazionali

I veicoli ad uso speciale sono esenti dalla disciplina dell’autotrasporto?

a

Si, sempre

b

Solo se non adibiti al trasporto di cose

c

No, mai

Le imprese che svolgono il trasporto di cose in conto proprio, al rilascio della prima licenza sono:

a

Iscritte in una sezione separata dell’albo

b

Iscritte in un apposito elenco

c

Iscritte in un’apposita sezione della camera di commercio

In quale caso l’idoneità professionale viene accertata mediante un esame di controllo anzichè un
esame normale ?

a

Quando il candidato ha già svolto l’attività di conducente in un’impresa di autotrasporto

b

Quando il candidato provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di
almeno cinque anni alla direzione dell’attività di un’impresa di autotrasporto

c

Quando il candidato provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di
almeno tre anni in un’impresa di autotrasporto

Qual’è il limite di risarcimento cui è tenuto l’autotrasportatore per perdita o avaria delle cose
trasportate in caso di trasporti internazionali ?

a

6.20 euro per chilogrammo di peso effettivamente perduto o avariato

b

0,26 euro per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato

c

Quello previsto dalla convenzione sul contratto di trasporto di merce su strada (C.M.R.)

In base alla nuova disciplina per l’accesso alla professione di autotrasportatore, un soggetto può
ottenere l’attestato d’idoneità professionale anche per trasporti internazionali in esenzione da esame?
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a

Si, dimostrando l’esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale svolta in qualsiasi tipo di
impresa regolarmente esercente l’autotrasporto di cose conto terzi.

b

No

c

Si, dimostrando l’esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale svolta in una impresa
regolarmente esercente effettivamente l’autotrasporto internazionale di cose per conto di terzi

Per effettuare il cabotaggio stradale in Italia a titolo temporaneo un trasportatore comunitario necessita:

a

Del libretto dei resoconti rilasciato dalla direzione generale autotrasporto

b

Di una specifica autorizzazione rilasciata da alcuni uffici provinciali D.T.T.

c

Di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente del suo stato di residenza

Tra le imprese iscritte all’albo autotrasportatori, quali sono quelle dispensate dal comprovare il
requisito dell’idoneità professionale?

a

Le imprese iscritte all’albo prima del 1987

b

Le imprese autorizzate al trasporto c/terzi prima del 1987

c

Le imprese autorizzate al trasporto c/terzi a tutto il 1977

Le attestazioni rilasciate in uno degli stati membri dell’unione europea per dimostrare la capacità
finanziaria sono riconosciute in italia?

a

Si sempre

b

Si, a condizione che indichino importi di capacità corrispondenti a quelli richiesti dalla legislazione
italiana

c

No

Qual’e’ il compito fondamentale del comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori ?

a

Promuovere lo sviluppo e il miglioramento dell’autotrasporto di cose

b

Curare la formazione, la tenuta e la publicazione dell’albo nazionale delle imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi

c

Esprimere pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto di cose

Quali, fra le attribuzioni sotto riportate, sono di competenza del comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori?

a

Esaminare i candidati all'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore

b

Deliberare sulle domande d’iscrizione, cancellazione o modificazione all'albo degli autotrasportatori

c

Curare la formazione, la tenuta e la publicazione dell’albo nazionale delle imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi

La funzione di Presidente della consulta generale per l’autotrasporto e la logisitica è svolta dal:

a

Dal Presidente dell’unione delle camere di commercio d’italia

b

Da persona nominata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti tra quelle di riconosciute
competenze e capacità in materia di autotrasporto

c

Da un Consigliere di Stato

Quale importo di capacità finanziaria occorre dimostrare se si vuole esercitare l’autotrasporto di cose
per conto di terzi con dieci autoveicoli?

a

Novantamila euro

b

Novantacinquemila euro

c

Centocinquantamila euro

Per la prestazione dell'attività del trasporto di cose per conto terzi è necessario che l'imprenditore sia:

a

Iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di autotrasporto di
cose per conto di terzi
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b

Iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

c

Iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

In base alla legge 32/2005, come sarà giudicata la congruità dei contratti di trasporto non stipulati in
forma scritta ?

a

Con delle tariffe di legge

b

Con il ricorso all’arbitrato

c

In base agli usi e consuetudini raccolti in appositi bollettini delle camere di commercio

Entro quanto tempo è necessario comunicare la perdita dell’onorabilità in capo alla persona che svolge
la direzione dell’attività di autotrasporto (preposto)?

a

Immediatamente

b

Entro tre giorni

c

Entro trenta giorni

La consulta generale per l’autotrasporto e la logistica ha il compito di:

a

Proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto

b

Ricevere ed istruire le domande delle imprese per l’iscrizione nell’albo

c

Esprimere pareri su tutti i provvedimenti disciplinanti il settore dell'autotrasporto

Quale documento occorre per effettuare trasporti di cose per conto terzi all’interno della U.E.?

a

La licenza comunitaria

b

Un’autorizzazione UE

c

Un’autorizzazione bilaterale

Il trasporto di merci è di norma vietato tutte le domeniche e le festività infrasettimanali quando è
effettuato con:

a

Autocarri di massa complessiva massima maggiore di 6 tonnellate

b

Qualsiasi autocarro

c

Autocarri di massa complessiva massima maggiore di 7,5 tonnellate

Prima di richiedere i permessi a titolo precario per le relazioni di traffico con paesi extra U.E., a quale
adempimento deve provvedere l’impresa?

a

Fare autenticare dall’ufficio prov.le M.C.T.C. di residenza la fotocopia della carta di circolazione del
veicolo

b

Fare autenticare dal predetto ufficio la fotocopia della propria autorizzazione al trasporto merci conto
terzi

c

Non è previsto alcun adempimento preliminare

Entro quanto tempo il veicolo di un’impresa comunitaria che svolge cabotaggio stradale in italia deve
lasciare il territorio italiano?

a

Entra trenta giorni

b

Entro sessanta giorni

c

Entro novanta giorni

Non sono soggetti alla disciplina della legge 298/74:

a

I traslochi

b

Gli autofurgoni per il trasporto di salme

c

I trasporti di liquami e di liquidi di spurgo dei pozzi neri

La quota annuale dovuta da un’impresa di autotrasporto per l’iscrizione all’albo è composta da:

a

Una quota fissa ed una quota proporzionale al numero dei veicoli
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b

Solo da una quota fissa

c

Una quota fissa, una quota aggiuntiva in relazione al parco veicolare ed una quota aggiuntiva per
ciascun veicolo avente massa superiore a 6 tonnellate

Quale, tra i seguenti, è un principio direttivo della legge 32/2005 di riforma del settore
dell’autotrasporto ?

a

L’individuazione della responsabilità soggettiva del vettore e, ove accertata, del committente, del
caricatore e del proprietario delle merci

b

L’eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusiva

c

Il superamento del regime delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi

Quale contrassegno distingue il trasporto in conto proprio da quello in conto terzi?

a

Una strisca obliqua di colore azzurro nella parte posteriore del veicolo

b

Una strisca obliqua di colore bianco nella parte posteriore del veicolo

c

Una strisca obliqua di colore rosso nella parte posteriore del veicolo

Una volta che l’impresa abbia tempestivamente comunicato la perdita della propria capacità finanziaria,
quanto tempo ha a disposizione per reintegrare detto requisito?

a

Un mese oppure un anno se concesso dall’autorità competente

b

Sei mesi

c

Due mesi oppure due anni se concessi dall’autorità competente

Entro quanto tempo l’autorita’ competente procede alla verifica della Persistenza dei requisiti per
l’iscrizione all’albo delle imprese di autotrasporto?

a

Periodociamente ed almeno ogni tre anni

b

Ogni cinque anni

c

Ogni due anni

Nella forma di accesso al mercato costituita dall’ingresso diretto con l’acquisizione ed
immatricolazione di veicoli di categoria non inferiore a euro 3, la massa complessiva a pieno carico
minima di 80 tonn., va sostituita:

a

Con qualsiasi veicolo

b

Anche con soli rimorchi o semirimorchi

c

Nel caso di autoveicoli atti al traino, computando la massa legale del complesso che l’autoveicolo
trainante e’ atto a formare, a condizione dell’effettiva disponibilita’ di un veicolo trainato (rimorchio o
semirimorchio) in regola per la circolazione, senza computare la massa complessiva di eventuali
rimorchi o semirimorchi gia’ in disponibilita’ dell’impresa. Nel caso che il complesso di cui sopra sia un
articolato si possono prendere in considerazione le masse complessive di ulteriori trattori cui non
corrisponda la disponibilità di un semirimorchi

Quale, tra i seguenti, è un principio direttivo della legge 32/2005 di riforma del settore
dell’autotrasporto?

a

L’indivudazione di un limite unico per il risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate nei
trasporti nazionali

b

La determinazione delle tariffe di trasporto da parte dlla consulta generale dell’autotrasporto e la logistica

c

L’introduzione di un meccanismo automatico per l’adeguamento delle tariffe di trasporto al variare dei
maggiori costi di esercizio dell’attivita’ (lavoro e gasolio)

Quale delle seguenti condizioni e’ ostativa al rilascio di una licenza al trasporto di cose proprie?

a

Che le merci siano prodotte dall’impresa che richiede la licenza

b

Che l’attivita’ di trasporto sia economicamente prevalente nell’impresa

c

Che il trasporto avvenga con mezzi in proprieta’ dell’impresa

Che scadenza hanno le autorizzazioni permanenti, bilaterali o multilaterali, extra C.E.E.?
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a

Annuale

b

Triennale

c

Novennale

In quali dei seguenti casi è consentita la locazione senza conducente di autoveicoli per trasporto merci
di massa complessiva superiore a 6 tonnellate?

a

Sempre, se le ditte hanno la sede in uno degli stati membri dell’unione europea

b

Solo se trattasi di veicoli muniti di autorizzazioni o licenza di trasporto e le ditte interessate siano iscritte
all’albo degli autotrasportatori

c

Nel caso che la locazione riguardi veicoli immatricolati ad uso di terzi e la stessa avvenga tra ditte
regolarmente iscritte all’albo degli autotrasportatori

In base alla nuova disciplina per l’accesso alla professione di autotrasportatore, 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
economico-aziendale dell’impresa stessa di autotrasporto

c

Con fideiussione bancaria o assicurativa

Alla revisione annuale di un autoveicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi è necessario:

a

Esibire un certificato attestatante l’iscrizione all’albo dell’impresa in corso di validità

b

Esibire la copia conforme della licenza comunitaria

c

Esibire il certificato di proprieta’ (CDP) dell’autoveicolo

Un veicolo con la licenza per trasporto di merci in conto proprio, di massa complessiva a pieno carico
di 11.500 kg., puo’ essere adibito al trasporto di merci per conto terzi?

a

No

b

Si, ma solo se le cose trasportate rientrano fra quelle elencate sulla licenza

c

Si, ma a condizione che si chieda una specifica autorizzazione all'ufficio provinciale del dipartimento dei
trasporti terrestri

E' necessaria l’iscrizione alla camera di commercio per poter ottenere l’iscrizione all’albo degli
autotrasportatori?

a

No, non e’ necessaria all’atto della domanda d’iscrizione

b

Si, ma deve essere dimostrata entro 3 anni

c

Si, e deve essere dimostrata all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione

Quali tipi di autoveicoli sono soggetti al pagamento della tassa di usura?

a

I mezzi d'opera

b

Quelli che superano i 160 quintali di massa complessiva.

c

Quelli che viaggiano in sovraccarico

Le persone fisiche e giuridiche di uno stato membro dell'unione europea possono essere iscritte
all'albo nazionale degli autotrasporti ?

a

Si

b

No

c

Si, purchè tra l'Italia e lo stato estero vi siano degli accordi bilaterali

Qual e’ la differenza tra trasporto di cose in conto proprio e trasporto merci in conto terzi?

a

Il trasporto in conto proprio consiste nella possibilità di trasportare qualsiasi tipo di merce, mentre il
trasporto in conto terzi consente esclusivamente il trasporto delle merci indicate sull’autorizzazione
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b

Il trasporto in conto terzi e’ un servizio reso dietro richiesta del committente il quale ordina il trasporto di
determinate cose ad un destinatario, mentre il conto proprio e’ il trasporto eseguito per beni appartenenti
all’azienda

c

Il trasporto in conto proprio si ha quando la merce e’ presa in comodato e il servizio di trasporto risulta
l’attività principale dell’impresa, il trasporto in conto terzi si ha quando le merci vengono prima comprate
e poi rivendute dal vettore

Presso quante imprese di autotrasporto una persona fisica munita di attestato d’idoneita’ professionale
puo’ svolgere il ruolo di preposto?

a

Al massimo in due, a condizione che una sia costituita in forma di societa’ di capitali

b

Al massimo in tre.

c

Esclusivamente in una sola impresa.

Il requisito dell’onorabilita non sussiste, o cessa di sussistere, in capo alla persona che:

a

Abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu’ condanne, per reato non colposo, a pena detentiva
complessivamente superiore ad un anno

b

Abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu’ condanne, per reato non colposo, a pena detentiva
complessivamente superiore a tre anni

c

Abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu’ condanne, per reato non colposo, a pena detentiva
complessivamente superiore a due anni e sei mesi

Qual’e’ il termine previsto per la verifica sulla permanenza dei requisiti in base ai quali la licenza in
conto proprio e’ stata rilasciata all’impresa ?

a

3 anni

b

5 anni

c

9 anni

Quale, dei seguenti tipi di disponibilita’ di veicoli, non e’ 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 facolta’ di compera

Per la circolazione in ambito U.E. di un veicolo adibito al trasporto merci conto terzi occorre avere a
bordo, tra l’altro:

a

L’originale della licenza comunitaria del Ministero dei Trasporti e della Navigazione

b

Una fotocopia autenticata della licenza di cui sopra

c

Una copia conforme di tale licenza rilasciata dall’ufficio Prov.le D.T.T.

Per quanto tempo al massimo e’ consentito il proseguimento provvisorio dell’attivita’ da parte di
persona non munita dell’idoneita’ professionale?
Solo per sei mesi
Per un anno, che puo’ essere ulteriormente prorogato di altri sei mesi su richiesta motivata e valutazione
dell’attivita’ dell’impresa richiedente
Per due anni, che possono essere ulteriormente prorogati di altri sei mesi
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Chi e’ preposto al rilascio dei permessi precari per relazioni di traffico con paesi extra C.E.E.?

a

Esclusivamente la direzione generale autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

b

Gli specifici uffici prov.li D.T.T. individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

c

Qualsiasi ufficio prov.le D.T.T. a seconda della provincia di residenza dell’impresa di trasporti

Per l’effettuazione di quali trasporti necessita la licenza comunitaria?

a

Tutti i trasporti internazionali necessitano della licenza comunitaria
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b

Tutti i trasporti intracomunitari necessitano di licenza comunitaria

c

Tutti i trasporti intracomunitari necessitano di licenza comunitaria ad eccezione di quelli esenti per
massa o per portata o per particolare tipologia.

In caso di cessione d’azienda, il cedente puo’ riprendere l’attivita’ di autotrasporto merci per conto di
terzi?

a

Si, purche’ siano trascorsi almeno 1 anno dalla data della cessione

b

Si, purche’ siano trascorsi 3 anni dalla data della cessione

c

Si, purche’ siano trascorsi 2 anni dalla data del provvedimento di cancellazione dall’albo
autotrasportatori di cose per conto di terzi

In seguito alla nuova disciplina per l’accesso alla professione di autotrasportatore, l’iscrizione all’albo
degli autotrasportatori avviene:

a

In via provvisoria e poi successivamente, con l’espletamento di ulteriori adempimenti, in via definitiva

b

Direttamente in via definitiva

c

Con riserva di dimostrare i requisiti richiesti

Che cosa e’ l'albo degli autotrasportatori?

a

E’ l'albo presso cui sono tenuti ad iscriversi gli imprenditori che intendono esercitare l'attività di
autotrasporto per conto terzi

b

E’ l'elenco delle persone fisiche, che hanno superato l'esame per l'accesso alla professione di
autotrasportatore

c

E l'elenco dei veicoli autorizzati al trasporto di merci per conto terzi

E' considerato abusivo il trasporto effettuato:

a

Senza aver sottoposto il veicolo alla revisione annuale

b

Senza patente

c

Senza aver ottenuto la prescritta licenza o iscrizione all’albo, quando prevista

Prima di richiedere i permessi a titolo precario per le relazioni di traffico con paesi extra U.E., a quale
adempimento deve provvedere l’impresa?

a

Fare autenticare dall’ufficio Prov.le M.C.T.C. di residenza la fotocopia della carta di circolazione del
veicolo

b

Fare autenticare dal predetto ufficio la fotocopia della propria autorizzazione al trasporto merci conto
terzi

c

Non e’ previsto alcun adempimento preliminare
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