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REGIONE CAMPANIA 
 

COMMISSIONE D’ESAME PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA  
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO EX ART. 5 LEGGE 264/91 – ANNO 2002 

 
DISCIPLINA “B” – TRASPORTO DI MERCI 

 
B01 - L’Albo degli autotrasportatori di terzi è: 

A. L’elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi. 
B. L’Albo dove vengono iscritti coloro che hanno superato l’esame per l’accesso alla professione di 

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

 
B02 - Gli organismi per l’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono articolati in: 

A. Comitato Interministeriale per l’Albo, Comitato Europeo, Comitato Nazionale. 
B. Albo Nazionale, Albi Regionali, Albi Provinciali. 
C. Comitato centrale per l’Albo, Comitati Regionali, Comitati Provinciali. 

 
B03 - L’Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose 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 con veicoli 
aventi una massa totale superiore a 6 tonn. 

 
B04 - L’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conti di terzi    
      attualmente di svolge:  

A. Presso la Provincia. 
B. Presso il Comitato Provinciale per l’Albo. 
C. Presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Regione. 

 
B05 - 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. 
C. Dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di una impresa di autotrasporto per almeno 5 

anni. 
 
B06 - L’elenco separato in cui vengono iscritte le imprese che hanno richiesto l’iscrizione all’Albo per 

l’autotrasporto di cose per conto di terzi   è : 
A. L’elenco delle imprese in attesa di superare l’esame per l’accesso alla professione. 
B. L’elenco delle imprese che non hanno ancora dimostrato di essere in possesso della capacità 

finanziaria. 
C. L’elenco delle imprese che, pur in possesso della capacità professionale e finanziaria, devono 

ancora dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.  
 
B07 - Le imprese che intendono esercitare l’autotrasporto di cose per conto di terzi solo per il 

trasporto di rifiuti, ai fini dell’accesso alla professione sono soggette a: 
A. All’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori con dimostrazione di essere in possesso dei requisiti 

della capacità finanziaria, capacità professionale e della onorabilità. 
B. All’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori con la capacità finanziaria e professionale. 
C. All’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, con il requisito della onorabilità. 
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B08 - L’iscritto all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per esercitare l’autotrasporto 
internazionale deve 

A. Una maggiore capacità finanziaria. 
B. Avere alla 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 della capacità professionale. 

 
B09 - I veicoli ad uso speciale con massa totale superiore a 6 tonn, adibiti ad uso di terzi, sono muiniti 
di: 

A. Carta di circolazione. 
B. Autorizzazione speciale al trasporto e carta di circolazione. 
C. Speciale licenza di trasporto e ca rta di circolazione. 

  
B10 -Quali sanzioni e con quale gradualità vengono comminate le stesse alle ditte iscritte all’Albo 
degli autotrasportatori ? 

A. Ammonimento, sospensione, censura, Cancellazione, Radiazione 
B. Ammonimento, Censura, Diffida, Sospensione, Cancellazione.  
C. Ammonimento, Censura, Sospensione, Radiazione. 

 
B11 - 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 della impresa, per far fronte ai costi di gestione dell’Albo. 

 
B12 - Il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori e presieduto: 

A. Dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione. 
B. Da un Consigliere di Stato. 
C. Dal Direttore generale della Motorizzazione Civile. 

 
B13 - Avverso le delibere adottate a livello provinciale in materia di radiazioni, sospensioni, 

cancellazioni dall’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi l’interessato può ricorrere 
: 
A. Al Ministro dei trasporti e della Navigazione. 
B. All’Albo Nazionale. 
C. Al Comitato Centrale per l’Albo. 

 
B14 - E’ necessario dimostrare l’iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi per poter ottenere 
l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori ? 

A. Si, e deve essere dimostrata all’atto della domanda di iscrizione. 
B. No, non è necessario 
C. Si, ma deve essere dimostrata entro 18 mesi dalle data della autorizzazione al trasporto per conto 

terzi 
 
B15 - I soci di una società di capitali devono possedere il requisito dell’onorabilità ai fini 

dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori della stessa società ? 
A. Si, sempre 
B. No, il requisito è richiesto solo per gli amministratori 
C. Solo in taluni casi 

 
B16 - Per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori conto terzi, con quale dei seguenti mezzi è 

possibile dimostrare il requisito della capacità finanziaria ? 
A. Mediante fideiussione bancaria 
B. Mediante polizza assicurativa 
C. Con la situazione patrimoniale dell’impresa 
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B17 - 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 
 
B18 - 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 e le autorizzazioni decadono 

 
B19 - Coloro che richiedono l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori devono pagare una tassa di 
Concessione Governativa ? 

A. No 
B. Si 
C. Non è obbligatoria  

 
B20 - L’impresa cancellata dall’Albo degli autotrasportatori perché dichiarata fallita può reiscriversi ? 

A. Solo se sia intervenuta sentenza di riabilitazione 
B. No 
C. Solo dopo che siano trascorsi 5 anni 

 
B21 - Il ricorso avverso i provvedimenti dei Comitati provinciali dell’Albo degli autotrasportatori ha 
effetto sospensivo ? 

A. Solo se gli interessati ne facciano richiesta 
B. No, mai 
C. Si, sempre 

 
B22 -Nell’autotrasporto di cose per conto di terzi, quale rimedio hanno coloro che vengono esclusi 
dall’elenco separato ? 

A. Ricorrere al Ministero dei Trasporti 
B. Ricorrere ai Comitati Regionali per l’Albo 
C. Ricorrere al Comitato Centrale 

 
B23 - Il trasporto di cose o classi di cose non elencate nella licenza di trasporto accertato durante 
l’esecuzione del trasporto comporta: 

A. La revoca della licenza e sequestro del veicolo 
B. Il sequestro del veicolo e la pena della reclusione da uno a sei mesi o una multa da 51,64 € a 

154,93 €  
C. La sospensione della licenza con l’obbligo di scarico delle cose o classi di cose non elencate nella 

licenza 
 
B24 - Quali fatti, le imprese iscritte, sono tenute a comunicare all’Albo degli autotrasportatori ? 

A. Ogni fatto che possa avere affetto sull’iscrizione 
B. Ogni cambiamento di residenza 
C. Nessuno 

 
B25 - 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  

 
B26 -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. 
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B27 - Cosa comporta la dichiarazione di fallimento ? 
A. La cancellazione dell’Albo degli autotrasportatori 
B. La sospensione dall’Albo degli autotrasportatori  
C. La cancellazione dell’Albo  degli autotrasportatori se la sentenza è passata in giudicato, la 

sospensione se è in corso giudizio di opposizione 
 
B28 -Cosa comporta il mancato pagamento del contributo di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori? 

A. La immediata cancellazione dall’Albo 
B. La sospensione dall’Albo previa diffida del Comitato Provinciale 
C. L’immediata sospensione dall’Albo 

 
B29 - Ai fini dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori 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 

 
B30 - Ai fini dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, quali sanzioni comportano reiterate 
violazioni ? 

A. La radiazione 
B. La censura 
C. La sospensione 

 
B31 - Quanto 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 quanto siano state comminate in precedenza l’ammonimento o la 

cesura 
C. Nei casi meno gravi 

 
B32 - Entro quanto tempo è ammesso ricorso avverso i provvedimenti dei Comitati Provinciali per 
l’Albo degli autotrasportatori ? 

A. 60 giorni 
B. 30 giorni 
C. 45 giorni 

 
B33 - Per quali motivi si può ricorrere avverso i provvedimenti dei Comitati provinciali per l’Albo degli 
autotrasportatori ? 

A. Per i soli motivi di legittimità 
B. Per i soli motivi di merito 
C. Per i soli motivi di legittimità e di merito 

 
B34 - Quali sono gli effetti del ricorso avverso le decisioni dei Comitati provinciali per l’Albo degli 
autotrasportatori ? 

A. Sospendono l’efficacia di tali decisioni 
B. Sospendono l’efficacia di tali decisioni a richiesta dell’interessato 
C. Non sospendono l’efficacia delle decisioni dei Comitati provinciali 

 
B35 - L’attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi : 

A. Quando è esercitata con veicoli superiori a 3,5 tonnellate di massa complessiva 
B. Quando il corrispettivo dovuto per l’attività imprenditoriale di trasporto è soggetto al regime 

tariffario 
C. Quando l’attività di trasporto è svolta impreditorialmente dietro corrispettivo 

 
B36 - In quali dei seguenti casi, per il trasporto di merci, è consentita la locazione senza conducente 

di veicoli aventi la massa complessiva superiore a 6 tonnellate ? 
A. Sempre, se le ditte hanno la sede in uno degli Stati Membri  della Comunità 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 autorizzati e la stessa avvenga tra ditte regolarmente 

iscritte all’Albo degli Autotrasportatori  
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B37 - Quali altri documenti, oltre all’autorizzazione al trasporto conto terzi e alla carta di 

circolazione, di seguito elencati sono obbligatori per i trasporti soggetti a tariffa a forcella ?  
A. La bolla di accompagnamento delle merci 
B. Il contratto di trasporto e la lettera di vettura 
C. La lettere di vettura ed il giornale di bordo 

 
B38 - In quali casi possono essere fissate condizioni e prezzi particolari per l’esecuzione di trasporti 
per conto di terzi ? 

A. Quando il trasporto supera i 500 Km di distanza 
B. Quando la merce trasportata ha un valore esiguo e la distanza del trasporto sia inferiore ai 500 

Km. 
C. Quando una certa quantità di merce viene trasportata per conto dello stesso cliente e in un 

determinato periodo di tempo 
 
B39 - Nelle tariffe obbligatorie per l’autotrasporto di cose per conto di terzi, indicare in quale dei 

seguenti casi il peso tassabile non è quello reale della partita. 
A. Per merci caricate alla rinfusa quando non ricorre l’obbligo della bolla di accompagnamento dei 

beni viaggianti 
B. Nei trasporti cumulativi 
C. Qualora il veicolo sia richiesta con particolari attrezzature permanentemente installate che ne 

diminuiscano la portata utile 
 
B40 - Iin riferimento al sistema tariffario obbligatorio, indicare come si individua la merce 
voluminosa. 

A. Quando il suo peso specifico è inferiore a 350 Kg. per metro cubo 
B. Quando il suo peso specifico è superiore a 350 Kg. per metro cubo 
C. Quando il suo peso specifico è inferiore a 3500 Kg. per metro cubo 

 
B41 - La legge 298/74, ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, non consente la trasformazione: 

A. Da impresa individuale a società di capitali 
B. Da impresa individuale a società di persone 
C. Da società di persone a società di capitali 

 
B42 - Per quale scopo le lettere di vettura vanno inviate all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione 

Civile della provincia in cui ha sede l’impresa ? 
A. Per verificare il rispetto dei termini di giuda e di riposo dei conducenti 
B. Ai fini di permettere la verifica del rispetto delle tariffe obbligatorie per l’autotrasporto di merci 
C. Per i controlli incrociati con la Guardia di Finanza per verificare la regolare emissione delle 

fatture 
 
B43 - Quali veicoli, per poter essere impegnati in servizi di trasporto di cose per conto di terzi, 

devono essere accompagnati dall’autorizzazione ? 
A. Qualsiasi veicolo, sia esso autoveicolo o veicolo rimorchiato  
B. Solo gli autoveicoli di portata superiore alla 6 tonnellate 
C. Solo gli autoveicoli di massa superiore alle 6 tonnellate 

 
B44 - 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 alle 3,5 tonnellate  
B. Solo se di massa superiore alle 3,5 tonnellate 
C. No, sono coperti dall’autorizzazione del veicolo trattore 

 
B45 - Il veicolo trattore di un’impresa iscritti all’Albo degli autotrasportatori ed autorizzato al 

trasporto di cose per conto 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 
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B46 - Nell’autotrasporto di cose per conto terzi, cosa si intende per autorizzazioni speciali ? 

A. Autorizzazioni che vengono rilasciate da Enti diversi dal Ministero dei Trasporti  
B. Autorizzazioni che vengono rilasciate con particolari vincoli di esercizio che possono essere di 

varia natura  
C. Autorizzazioni rilasciate esclusivamente per trasporti eccezionali 

 
B47 - 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 

 
B48 - Indicare quele dei seguenti provvedimenti non è di competenza del Comitato Provinciale Albo 
autotrasportatori conto terzi. 

A. Pubblicazione delle tariffe di trasporto e loro osservanza 
B. Cancellazione delle imprese dall’albo 
C. Rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’autotrasporto di merci in conto terzi 

 
B49 - Fra i seguenti casi quale impresa non è tenuta a dimostrare il requisito di capacità professionale 
per ottenere l’iscrizione all’Albo ? 

A. Impresa esercitante l’attività esclusivamente con autobetoniere per trasporto di calcestruzzo 
B. Impresa esercitante l’attività esclusivamente con veicoli di portata utile non superiore a 7000 Kg 
C. Impresa esercitante l’attività esclusivamente con veicoli adibiti a traslochi 

 
B50 - Quali tipi di imprese iscritte all’albo sono esentate dal requisito di onorabilità ? 

A. Sono esentate le imprese che esercitano l’attività solo con veicoli di portata utile non superiore a 
3500 Kg. 

B. Tutte le imprese che si iscrivono all’Albo sono tenute a dimostrare tele requisito 
C. Sono esentate le stesse imprese che non sono tenute a dimostrare la capacità professionale e 

finanziaria  
 
B51 - Le imprese radiate dall’Albo possono riottenere l’iscrizione a tale Albo ? 

A. possono riottenerla non prima che sia trascorso il termine di 5 anni 
B. non possono riottenere l’iscrizione 
C. possono riottenerla non prima che sia trascorso il termine di 2 anni 

 
B52 - I veicoli dotati di carrozzeria ribaltabile necessitano di autorizzazioni contingentate ? 

A. Si, solo se tali veicoli sono classificati mezzi d’opera 
B. No 
C. Si, solo se i veicoli hanno portata utile e massa complessiva superiore rispettivamente a 7000 Kg. e 

11500 Kg 
 

B53 –  Per ogni trattore adibito al traino di semirimorchi una impresa quanti di tali semirimorchi può 
immatricolare salvo specifiche deroghe ? 

A. Un solo semirimorchio 
B. Almeno 1 e non più di 5 
C. Almeno 1 e non più di 10 

 
B54 – Cosa sono le tariffe a forcella. 

A. Sono le tariffe che vengono applicate dal trasportatore quando effettua un trasporto con l’obbligo 
di impegnare un veicolo eccezionale 

B. Sono le tariffe che il trasportatore deve applicare in ogni caso in cui effettua un trasporto di merci 
C. Sono le tariffe che il trasportatore deve applicare  per tutti quei viaggi superiori a 100 Km. 

 
B55 - Indicare quali sono gli elementi necessari per formulare una tariffa di trasporto. 

A. Coefficiente tariffario in €/Km o €/q.le; portata del veicolo; distanza di tutti i Km. percorsi 
B. Distanza tariffaria; peso tassabile; coefficiente tariffario in €/q.le o €/Km. 
C. Classe merceologica; distanza tassabile; tariffa in €/q.le o €/Km. 
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B56 - Quali sono i trasporti esenti dalle tariffe obbligatorie? 

A. Nei centri abitati; entro i 50 Km.; partite fino a 5000 Kg.; trasporti eccezionali; funebri; 
avannotti; animali morti per lo squartamento. 

B. Trasporti cumulativi; voluminosi fino a 50 mc. Di partita; intermodali; con veicoli aventi 
autorizzazioni speciali 

C.  Nei centri abitati; entro i 50 Km.; partite fino a 6000 Kg.; trasporti eccezionali; funebri; 
avannotti; animali morti per lo squartamento. 

 
B57 - Indicare qual è la distanza tassabile in una triangolazione 

A. La somma dei Km. percorsi a carico nelle due tratte 
B. La somma di tutti i Km. percorsi nelle due tratte 
C. La somma di tutti i Km. percorsi dal punto di partenza fino al punto di ritorno. 

 
B58 - La classe merceologica è: 

A. Un dato riguardante il valore della merce trasportata  
B. Un dato riguardante le prerogative del produttore 
C. Un dato riguardante le caratteristiche del veicolo vettore 

 
B59 - Qual è la differenza fra un trasporto di cose in conto proprio e trasporto di merci per conto di 
terzi ? 

A. Il trasporto in conto proprio si ha quando la merce è presa in comodato e il servizio di trasporto 
risulta l’attività principale dell’impresa. 

B. Il trasporto in conto proprio consiste nella possibilità di trasportare solo il tipo di merce indicato 
sulla licenza, e l’attività di trasporto è secondaria rispetto a quella principale. Mentre il trasporto 
in conto terzi è un servizio reso su richiesta del mittente dietro il pagamento di un corrispettivo, e 
l’attività di trasporto è quella prevalente dell’impresa. 

C. Il trasporto in conto proprio consiste nella possibilità di poter trasportare qualsiasi tipo di merce 
indicato sull’autorizzazione. Mentre il trasporto in conto terzi consente di poter trasportare solo 
quelle merci per le quali è stato immatricolato il veicolo. 

 
B60 - Le condanne per i reati contro il patrimonio sono ostative alla dimostrazione del requisito di 
onorabilità ? 

A. Si, solo per le condanne a pene detentive superiori a 2 anni 
B. Si, soltanto in caso di recidività 
C. Si, qualsiasi sia l’entità della condanna. 

 
B61 - Per la concessione della licenza per il trasporto di cose superiore a determinati limiti è previsto 
il parere: 

A. Del Comitato Provinciale dell'Albo degli autotrasportatori 
B. Di un'a apposita commissione 
C. Dell’albo degli autotrasportatori 

 
B62 - La licenza di trasporto di cose in conto proprio la rilascia: 

A. La Camera di Commercio 
B. il Comune 
C. L'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile 

 
B63 - La licenza di trasporto di cose in conto proprio superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge 

può essere rilasciata a ditte di nuova costituzione? 
A. Si, ma con validità temporale limitata 
B. No, mai 
C. Si, a condizione che sia iscritta alla Camera di Commercio 

 
B64 - La licenza di trasporto in conto proprio è soggetta alla sospensione. 

A. In caso di violazione alle norme sul sovraccarico 
B. In caso di violazione alle norme sul cronotachigrafo 
C. In caso del venir meno dei}e condizioni in base alla quale è stata rilasciata 
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B65 - Avverso il diniego o la revoca della licenza di trasporto conto proprio e possibile ricorrere: 

A. Al Comitato Centrale 
B. Alla Commissione Regionale 
C. Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione 

 
B66 - La revoca della licenza di trasporto in contro 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 

 
B67 - l servizio di piazza per il trasporto di cose può essere istituito: 

A. Dalle Regioni 
B. Dalle Province 
C. Dai Comuni 

 
B68 - 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 

 
B69 - I veicoli ad uso speciale sono esenti dalla disciplina dell'autotrasporto? 

A. Si, sempre 
B. Solo se adibiti ad uso proprio nell'attività dell'imprenditore 
C. No, mai 

 
B70 - 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 
 
B71 - Una impresa munita di licenza in conto proprio può trasportare le merci prodotte alla stessa 
impresa e vendute a un terzo? 

A. Si, la legge lo prevede espressamente 
B. Solo se la vendita avviene dopo la consegua 
C. No, può trasportare solo cose proprie 

 
B72 - 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 ton 
B. Per veicoli di massa superiore a 3 ton. 
C. Per veicoli di massa non superiore a 6 ton. 

 
B73 - Entro quanto tempo deve essere rilasciata la licenza di trasporto in conto proprio? 

A. 45 giorni dalla data di presentazione della domanda 
B. 30 giorni dalla data di presentazione della domanda 
C. 45 giorni dalla data di presentazione della domanda o da quando è stata presentata la 

documentazione completa che deve corredare la domanda stessa 
 
B74  - Quale è la validità di una Licenza al trasporto di cose in conto proprio rilasciata ad un'impresa 
di nuova costituzione? 

A. 1 anno 
B. 18 mesi 
C. 2 anni 

 
B75 - Quali sono le funzioni della commissione per le Licenze di trasporto in conto proprio? 

A. Dare pareri sulle domande di licenza al trasporto di cose in conto proprio 
B. Decidere sulle domande di trasporto di cose in conto proprio 
C. Rilasciare le licenze al trasporto di cose in conto proprio 
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B76 - La licenza comunitaria è rilasciata: 
A. Dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
B. Dalla Comunità Europea 
C. Dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile 

 
B77 - 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 autenticata 
B. Dalle copia della licenza Comunitaria vistata dell’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 
 
B78 - 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 menbri della 

Comunità Europea è necessario attraversare uno Stato non appartenente alla Comunità Europea. 
D.  

B79 - 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 

B80 - 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 purché 

non attraverso il territorio di più di tre Paesi oltre a quello di stabilimento 

 
B81 - L'autorizzazione  per  l'autotrasporto  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 

 
B82 - 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 

 
B83 - Un veicolo adibito aI 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 3.500 kg. 
B. Se la portata utile non supera 5.000 kg. 
C. Se la portata utile non supera 6.000 kg 

 
B84 - I  cittadini  extracomunitari  possono  iscriversi  all'Albo  degli. autotrasportatori? 

A. Solo a condizione di reciprocità 
B. Solo se richiedono la cittadinanza italiana 
C. Solo se intendono trasportare le merci nei Paesi della Comunità Europea 
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B85 - I cittadini della Comunità Europea possono iscriversi all'Albo degli autotrasportatori? 

A. Si 
B. Solo a condizione di reciprocità 
C. Solo se richiedono la Cittadinanza Italiana 

 
B86 - 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 

 
B87 - Quale è la durata della licenza comunitaria? 

A. 5 anni 
B. l anno 
C. 9 anni 

 
B88 - 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 

 
B89 - Quale è la durata delle autorizzazioni CEMT? 

A. 5 anni 
B.     1 anno 
C.     9 anni 

 
B90 - 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' 'in documento necessario per l'acquisto di carburanti in territorio austriaco 

 
 


