
 
Trasporto di merci Attestati L. 264 art. 5 
 
1. Cosa comporta la cessazione dell'attività dell'impresa ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori?  

 la sospensione dell’impresa 
 la cancellazione dell'impresa  
 l'obbligo di riprendere l'attività previa diffida dell’Amministrazione Competente 

 
2. L'elencazione delle cose o delle classi di cose sulla licenza di trasporto di cose per conto proprio è … 

 facoltativa 
 tassativa 
 saltuaria 

 
3. Qual è la durata delle licenze comunitarie?  

 5 anni 
 1 anno  
 9 anni 

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

purché: 
 la vendita avvenga dopo la consegna 
 la merce sia accompagnata dal contrato di vendita 
 alla guida dell’autocarro vi sia il titolare o un suo dipendente 

 
5. Un veicolo con la licenza per trasporto merci in conto proprio di massa complessiva a pieno carico di 11,5 t. può essere adibito al 

trasporto di merci per conto terzi? 
 no 
 si, ma solo se le cose trasportate rientrano fra quelle elencate nella licenza 
 sì, ma a condizione che si chieda una specifica autorizzazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile 

 
6. In caso di cessione d'azienda di autotrasporto, quanti anni devono trascorrere affinché l'impresa cedente possa riprendere 

l'attività'? 
 9 anni 
 3 anni 
 non e' più possibile riprendere l'attività 

 
7. Dopo la scadenza quinquennale della licenza comunitaria, la stessa per quanti anni può essere rinnovata (previa domanda)? 

 due anni 
 tre anni 
 cinque anni 

 
8. Un  veicolo di massa complessiva a pieno carico di  10 t può circolare liberamente in Svizzera ? 

 No è prevista una autorizzazione rilasciata dal Consiglio Federale Svizzero 
 Sì 
 Si purché paghi la tassa prevista per l’utilizzazione delle infrastrutture  

 
9. Di quali autorizzazioni o licenze devono essere muniti i veicoli per il trasporto in conto proprio all'interno dell'Unione Europea? 

 di autorizzazione multilaterale U.E. 
 di nessuna autorizzazione 
 di licenza comunitaria 

 
10. Per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi l'imprenditore deve essere iscritto: 

 al Comitato Centrale Albo autotrasportatori di cose per conto terzi 
 all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi 
 all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano il trasporto di cose ad uso proprio 

 
11. Il veicolo trattore di un'impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed autorizzato al trasporto di cose in conto terzi, può ' trainare  

rimorchi di altre imprese? 
 solo di imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori 
 sì, sempre 
 no, solo veicoli in disponibilità della stessa impresa 

 
12. In quale dei casi citati l'impresa può essere sospesa dall'Albo degli autotrasportatori? 

 per non aver rispettato i limiti di massa dei veicoli 
 per mancato versamento del contributo all'Albo nonostante regolare diffida 
 per aver superato i limiti di velocità 



 
13. Le persone fisiche e giuridiche che intendono iscriversi all'Albo dell'autotrasporto di cose per conto terzi devono farne domanda … 

 al Comitato regionale nella cui circoscrizione l'impresa ha sede 
 all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale 
 al Comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede secondaria 

 
14. Quali sono i requisiti necessari per l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore di merci su strada? 

 disponibilità  finanziaria, professionalità e moralità 
 onorabilità, capacità finanziaria, capacità professionale, stabilimento 
 disponibilità economica, requisiti fisici e psichici 

 
15. La quota annuale del versamento del contributo di iscrizione all'Albo autotrasportatori e' … 

 fissa 
 variabile in relazione al reddito d'impresa 
 variabile in relazione al numero di veicoli dell'impresa ed alla loro massa complessiva a pieno carico 

 
16. Che cos'è l'Albo degli Autotrasportatori?  

 è l’elenco delle imprese che vogliono esercitare la professione di autotrasporto di cose per conto terzi. 
 è l'elenco dove vengono iscritti coloro che hanno superato l’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatori di cose 

per conto terzi 
 l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose  per conto terzi 

 
17. Le imprese possono esercitare l’autotrasporto di cose per conto di terzi senza richiedere l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori: 

 per trasporti eseguiti con cisterne, anche se con peso superiore a 6 t. di liquidi provenienti da spurgo di pozzi neri 
 in nessun caso, solo per i casi espressamente in esenzione di cui all’art. 30 della L. n.  298/74 
 per raccolta e trasporto latte, essendo un servizio di essenziale importanza 

 
18. Indicare l'esatto gruppo di sanzioni disciplinari (art.21 L.n. 298/74) che può applicare la Motorizzazione Civile 

 sospensione dall'Albo, esclusione dall'Albo, cancellazione dall'Albo,radiazione dall'Albo 
 sospensione dall'Albo, sospensione delle autorizzazioni intestate all'impresa, revoca delle autorizzazioni intestate all'impresa, 

radiazione dall'Albo 
 ammonimento, censura, sospensione dall'Albo, radiazione dall'Albo 

 
19. Quale sanzione è prevista in caso di “reiterate gravi violazioni” da parte dell'impresa? 

 la radiazione  
 la censura 
 la sospensione 

 
20. Indicare qual è il caso non previsto dalla legge n. 298/74 in tema di trasformazioni/conferimento/fusioni 

 trasformazione di imprese individuali in società di capitali 
 conferimento di imprese individuali in società di persone 
 trasformazione di società di persone in società di capitali 

 
21. Quale dei seguenti tipi di disponibilità di veicoli è idoneo al rilascio di una licenza in conto proprio ? 

 acquisto con patto di riservato dominio 
 contratto di affitto 
 contratto di comodato 

 
22. Quale durata hanno le licenze al trasporto di cose in conto proprio una volta divenute definitive? 

 indefinita 
 novennale 
 triennale 

 
23. Non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se: 

 le merci siano prodotte dall'impresa che richiede la licenza 
 l'attività di trasporto sia economicamente prevalente nell'impresa 
 le merci siano state trasformate dall’impresa che richiede la licenza 

 
24. Chi dispone l'esecuzione di trasporto di cose diverse da quelle trasportabili ed elencate, attraverso codifica, sulle licenze … 

 e' soggetto alla sospensione della licenza 
 e' soggetto alla revoca della licenza 
 e' soggetto al fermo amministrativo del veicolo e in caso di reiterazione, alla confisca amministrativa 

 
25. Cosa si intende per disponibilità del veicolo nell'ambito dell'autotrasporto? 

 la proprietà 
 la proprietà e l'usufrutto 
 la proprietà, l'usufrutto, l'acquisto con patto di riservato dominio, la locazione con facoltà di compera 



 
26. Qual e' la differenza tra trasporto di cose in conto proprio e trasporto merci in conto terzi? 

 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 

 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 di proprietà o in disponibilità all'azienda ed è attività 
accessoria 

 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 vendute dal vettore 

 
27. Indicare il significato dell'iscrizione al registro TIR  

 l'iscrizione consente di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controlli tassativi ai punti doganali intermedi degli stati di 
attraversamento 

 l'iscrizione consente di effettuare trasporti in tutti i paesi, sia CEE che extra CEE, senza le necessarie autorizzazioni 
 l'iscrizione consente all'impresa di essere associata all'Associazione dei trasportatori internazionali usufruendo di assistenza 

in ogni paese CEE 

 
28. Il trasporto di merci per conto terzi deve intendersi come  

 un'attività imprenditoriale finalizzata alla prestazione del trasporto di merci dietro un determinato corrispettivo 
 un'attività complementare effettuata con veicoli non propri per merci proprie 
 un'attività imprenditoriale finalizzata al trasporto di merci proprie 

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

 dalle Regioni 
 dalle Province 
 dai Comuni 

 
30. Qual’è la validità di una licenza di trasporto di cose in conto proprio per portata superiore a 3 tonnellate rilasciata ad un’impresa di 

nuova costituzione? 
 18 mesi  
 24 mesi  
 12 mesi  

 
31. L'impresa puo' richiedere la sospensione dall'Albo degli autotrasportatori? 

 sì, per un periodo non superiore a 2 mesi 
 sì, per un periodo non superiore a 2 anni 
 sì, per un periodo non superiore a 1 anno 

 
32. Un veicolo immatricolato uso terzi puo' essere adibito anche al trasporto di cose proprie? 

 sì, purché ottenga anche il rilascio della relativa licenza conto proprio mantenendo l'autorizzazione in conto terzi 
 sì, purché  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 
 no 

 
33. Quale documento occorre per effettuare trasporti all'interno dell'Unione Europea? 

 la licenza comunitaria 
 una autorizzazione 
 una autorizzazione bilaterale 

 
34. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale dell'autotrasporto di cose per conto terzi ha sede presso … 

 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
 il Ministero dell 'Industria, Commercio e Artigianato 

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

 la sospensione dall'Albo 
 la cancellazione dall'Albo 
 la radiazione dall'Albo 

 
36. Sospensione dall'Albo richiesta dall'impresa per interruzione di attività. Qual è la sua durata massima? 

 1 anno 
 2 anni 
 3 anni 

 
37. Un veicolo con la licenza per trasporto di merci in conto proprio di peso complessivo a pieno carico di 115 quintali puo' essere 

adibito al trasporto di merci per conto terzi? 
 no 
 sì, ma solo se le cose trasportate rientrano fra quelle elencate sulla licenza 
 sì, ma a condizione che si chieda una specifica autorizzazione all'Ufficio periferico D.T.T. - ex Ufficio provinciale MCTC 

 
38. L'iscrizione all'Albo dell'autotrasporto di cose per conto terzi e' sospesa quando … 

 l'impresa  è in liquidazione 
 l'impresa sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato 
 l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa 



 
39. Chi rilascia la licenza comunitaria?  

 gli Uffici della Motorizzazione competenti per territorio 
 l'Ufficio provinciale della Motorizzazione di frontiera 
 il Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Direzione Generale M.C.T.C.) 

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

 solo gli Stati che inizialmente hanno dato vita all'Unione Europea 
 tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, compresi gli ultimi entrati a farne parte 
 gli Stati, membri e non, dell'Unione Europea, che vi hanno aderito 

 
41. Le imprese radiate dall'Albo possono riottenere l'iscrizione a tale Albo? 

 non possono riottenere l'iscrizione 
 possono riottenerla non prima che sia trascorso il termine di 2 anni 
 possono riottenerla non prima che sia trascorso il termine di 5 anni 

 
42. Per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi l'imprenditore deve essere iscritto … 

 all'Albo nazionale dell'autotrasporto di cose per conto proprio 
 all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi 
 all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano il trasporto di cose ad uso proprio 

 
43. Su un veicolo munito di licenza in conto proprio può coesistere anche un'autorizzazione al trasporto merci conto terzi ? 

 sì, purché l'impresa risulti iscritta all'Albo autotrasportatori conto terzi 
 sì, purché l'impresa risulti iscritta al suddetto Albo ed abbia in disponibilità almeno un altro veicolo autorizzato in conto terzi 
 no 

 
44. Il trasporto di merci in conto proprio deve intendersi come …  

 un'attività complementare effettuata con veicoli non propri per merci proprie 
 un'attività complementare effettuata con veicoli propri o in disponibilità, per merci proprie 
 un'attività imprenditoriale finalizzata alla prestazione del trasporto di merci 

 
45. Quale documento deve accompagnare il veicolo nei trasporti comunitari? 

 la licenza comunitaria 
 copia conforme della licenza comunitaria certificata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile  
 copia conforme della licenza comunitaria autenticata dal competente ufficio dell’ Amministrazione Provinciale 

 
46. Le imprese sociali risultanti dalla trasformazione e fusione di società che siano già  iscritte nell'Albo dell'autotrasporto di cose per 

conto terzi possono chiedere di continuare ad essere iscritte? 
 no 
 sì, purché sussistano i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo stesso 
 sì 

 
47. Cosa sono le autorizzazioni CEMT?  

 autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti nell'ambito dei Paesi della Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti 
 autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Europea 
 autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti in tutta la Comunità Europea 

 
48. Sulla licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio devono essere elencate … 

 le cose o le classi di cose per le quali è rilasciata 
 le tariffe 
 le dimensioni del veicolo 

 
49. E' ammessa la locazione di veicoli fra imprese di trasporto in conto terzi? 

 si, purché entrambe le imprese siano iscritte all'Albo e titolari di autorizzazione 
 si, purché entrambe le imprese siano iscritte all'Albo e la titolarità dell'autorizzazione è richiesta soltanto per l'impresa che 

concede in locazione il veicolo 
 no 

 
50. All’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi si può accedere: 

 con il solo diploma di laurea 
 con qualsiasi diploma di scuola media superiore o dopo aver frequentato un apposito corso 
 dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di una impresa di autotrasporto per almeno 5 anni 

 
51. L’iscritto all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per esercitare l’autotrasporto internazionale deve: 

 dimostrare una maggiore capacità finanziaria 
 avere alle proprie dipendenze un dirigente che abbia la cittadinanza dello stesso Paese con il quale intende avere relazioni di 

trasporto 
 dimostrare di essere in possesso dello specifico requisito della capacità professionale. 

 



 
52. Le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare: 

 una tassa di Concessione Governativa per mantenere l’iscrizione 
 un contributo, il cui importo è stabilito annualmente 
 un diritto, in base al capitale della impresa, per far fronte ai costi di gestione dell’Albo. 

 
53. I soci di una società di capitali devono possedere il requisito dell’onorabilità ai fini dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori della 

stessa società? 
 sì, sempre 
 no, il requisito è richiesto solo per gli amministratori 
 solo in taluni casi. 

 
54. Chi, nelle imprese che devono dimostrare la capacità professionale per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, deve possedere 

tale requisito? 
 tutti i soci 
 solo il Direttore 
 chi è stato designato a dirigere in maniera permanente ed effettiva l’attività di trasporto dell’impresa 

 
55. Ai fini del’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori: 

 l’iscrizione è esente da qualsiasi tassa 
 coloro che richiedono ed ottengono l’iscrizione devono corrispondere una tassa di concessione governativa 
 la tassa di concessione governativa dipende dalla tipologia di veicoli in uso all’impresa 

 
56. Che cosa comporta la perdita del requisito di capacità finanziaria di un impresa iscritta all' Albo Autotrasportatori? 

 la sospensione dell' impresa 
 la cancellazione dall' albo 
 la cancellazione dell' iscrizione nell' albo se non viene reintegrato il requisito nei termini di legge 

 
57. Le persone giuridiche e fisiche di uno stato estero membro della C.E.E. possono essere iscritte all' Albo Autotrasportatori? 

 no, anche se hanno una sede amministrativa in Italia 
 si, anche se non vi sia trattamento di reciprocità nello stato di appartenenza 
 si, se hanno una sede amministrativa o di fatto in Italia e vi sia trattamento di reciprocità nello stato di appartenenza 

 
58. Quali sanzioni comporta l’esercizio abusivo dell’autotrasporto? 

 sanzioni amministrative 
 sanzioni disciplinari   
 sanzioni penali. 

 
59. Le società cooperative ed i consorzi che intendono esercitare l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sono tenute ad 

iscriversi all’Albo degli autotrasportatori? 
 si 
 no 
 sì, in una specifica sezione 

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

 no 
 sì 
 sì, solo se espressamente richiamati 

 
61. La mancata comunicazione nei termini di legge della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all' Albo comporta: 

 una sanzione amministrativa pecuniaria 
 una sanzione penale 
 una sanzione amministrativa e penale 

 
62. Le domande per il rilascio della licenza per il trasporto di cose in conto proprio possono essere presentate prima dell’acquisto del 

veicolo? 
 sì 
 no 
 sì, solo nei casi di particolare necessità ed urgenza previsti dalla legge 

 
63. I cittadini della Comunità Europea possono iscriversi all’Albo degli autotrasportatori? 

 solo a condizione di reciprocità 
 sì 
 solo se richiedono la cittadinanza italiana. 

 
64. La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata: 

 dalla Camera di Commercio 
 dall’ufficio provinciale del D.T.T. 
 dalla Provincia 

 



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

 la proprietà, l'usufrutto e la locazione 
 la proprietà, l’usufrutto e l'acquisto con patto di riservato domino 
 la proprietà, l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio, la locazione con facoltà di compera. 

 
66. Entro quale termine deve pervenire  all’Ufficio Motorizzazione Civile quale ente preposto alla tenuta dell’Albo degli 

Autotrasportatori cose in conto terzi la comunicazione relativa alla variazione di sede dell’impresa? 
 entro 30 giorni da quando la variazione è intervenuta        
 entro 60 giorni da quando la variazione è intervenuta 
 entro l’anno solare 

 
67. Le imprese radiate dall’Albo a seguito di sanzioni disciplinari: 

 si possono riscrivere solo dopo che siano trascorsi 5 anni dalla data della radiazione 
 non possono più riscriversi 
 non possono ottenere la iscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione 

 
68. Cosa si intende nel campo dell’autotrasporto per “CABOTAGGIO”? 

 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 

 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 

 La possibilità per un trasportatore, appartenente ad uno degli Stati membri, di effettuare trasporti nazionali in un altro stato 
della Comunità Europea 

 
69. In quale anno è stata istituita la Legge 298 

 1978 
 1974 
 1976 

 
70. Quali fatti sono tenute a comunicare all’Albo degli Autotrasportatori le imprese iscritte? 

 ogni fatto che possa avere effetto sull’iscrizione  
 ogni cambiamento di residenza 
 nessuno 

 
71. Nella richiesta d’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi quali soggetti devono dimostrare il requisito della 

onorabilità in una S.a.s.? 
 i soci accomandatari più il gestore, se non accomandatario 
 tutti i soci 
 i soci e il consiglio di amministrazione 

 
72.  La quota annuale per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è fisso? 

 si 
 no 
 no, varia secondo il numero e le masse del veicolo con cui si esercita l’attività 

 
73. Nella domanda per il rilascio di una licenza di trasporto merci in conto proprio una società di capitali deve indicare: 

 Il responsabile tecnico che abbia acquisito per titolo o esami il certificato di abilitazione professionale 
 la necessità di trasporto  
 Il numero medio dei trasporti (andata e ritorno) occorrenti presuntivamente nell'anno  

 
74. Quali cose possono essere trasportate con un veicolo munito della licenza in conto proprio? 

 tutte 
 tutte quelle di proprietà del titolare della licenza 
 solo quelle attinenti l’attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza 

 
75. I cittadini extracomunitari possono iscriversi all'Albo degli Autotrasportatori? 

 solo se stabiliscono in Italia la residenza con regolare permesso di soggiorno  
 solo se richiedono la cittadinanza italiana 
 Solo se intendono trasportare le merci nei Paesi della Comunità Europea  

 
76. 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? 
 è sufficiente che sia iscritta all'Albo degli Autotrasportatori 
 occorre che sia iscritta all'Albo degli Autotrasportatori con avvenuta dimostrazione della capacità professionale per trasporti 

internazionali e sia munita di Licenza Comunitaria 
 Occorre che sia iscritta all'Albo degli Autotrasportatori ed al REN con avvenuta dimostrazione della capacità professionale per 

trasporti internazionali  

 



 
77. Le autorità competenti devono effettuare le verifiche periodiche sul permanere dei requisiti per l'iscrizione all’Albo degli 

Autotrasportatori: 
 almeno ogni tre anni 
 almeno ogni cinque anni 
 le verifiche periodiche non sono necessarie in quanto l'impresa è obbligata a comunicare ogni variazione relativa all'impresa 

medesima 

 
78. Gli autobus sono gli autoveicoli, che secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, sono atti a trasportare: 

 più di otto persone, autista compreso 
 più di sette persone, autista compreso 
 più di nove persone, autista compreso  

 
79. Che cosa si intende per trasporto intermodale? 

 un trasporto di diverse qualità di merce 
 un trasporto da e per gli scali ferroviari 
 un trasporto attuato attraverso diverse vie di comunicazioni (terrestri, marittime, fluviali) 

 
 
 


