
Circolazione stradale

N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C

LA CIRCOLAZIONE STRADALE

1 L'asse di un veicolo è: 

a)  un organo meccanico che 

collega le ruote anteriori alle 

ruote posteriori 

b)  un organo meccanico che 

collega ciascuna ruota sinistra a 

ciascuna ruota destra

c) un organo meccanico che collega 

il motore alla frizione

2

La larghezza massima di 2,60 metri è ammessa 

per:

a) veicoli per il trasporto di 

vetture b) veicoli frigoriferi c) tutti i veicoli
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3

La differenza fra i trasporti eccezionali e i veicoli 

eccezionali è la seguente:

a) nei trasporti eccezionali è il 

carico che supera i limiti di 

dimensione e/o massa del 

Codice della Strada; sono 

veicoli eccezionali quelli che 

per specifiche esigenze 

superano i limiti di sagoma o 

massa stabiliti dal codice della 

strada

b) non vi è alcuna 

differenza,sono la stessa cosa

c)i trasporti eccezionali sono quelli 

che superano i limiti di peso, i 

veicoli eccezionali sono quelli che 

superano i limiti dimensionali fissati 

dal Codice della Strada

4 I mezzi frigoriferi sono:

a) quelli muniti di gruppo 

frigorifero

b) quelli isolati termicamente 

per non fare entrare il caldo

c) quelli isolati termicamente e 

muniti di apparato frigorifero

5 Le sostanze pericolose sono:

a) quelle nocive all'uomo, 

all'ambiente, alle cose

b) quelle che possono recare 

danno ai veicoli c) quelle nocive ai soli esseri umani

6

Un veicolo viene definito eccezionale se, nella 

propria configurazione di marcia:

a) supera per specifiche 

esigenze funzionali i limiti di 

sagoma o massa di cui agli artt. 

61 e 62 del Codice della Strada

b) supera i limiti di velocità di 

cui all'art. 142 del Codice della 

Strada

c) risulta costruito in esemplare 

unico

7 I trasporti eccezionali sono autorizzati:

a) dall'Ufficio Motorizzazione 

Civile del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti b) dalla Polizia Stradale

c) dall'Ente proprietario o 

concessionario della strada
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8 Sono definiti "mezzi d'opera":

a) tutti i veicoli eccezionali 

senza rimorchio

b) i veicoli a motore isolati 

superiori a 33 tonnellate

c) i veicoli o complessi di veicoli 

dotati di particolare attrezzatura, 

eccedenti i limiti di cui all'art.62 del 

Codice della Strada, ma rientranti 

nei limiti di cui agli artt.10 e 61 del 

Codice della Strada

9 L'aggiornamento della carta di circolazione si ha:

a) quando vengono apportate 

modifiche alle caratteristiche 

costruttive o funzionali del 

veicolo

b) quando la carta di 

circolazione è deteriorata

c) quando il veicolo viene 

immatricolato nuovamente 

10

E' considerato trasporto in condizioni di 

eccezionalità:

a) il trasporto in cui il carico 

sporge posteriormente meno 

di 3/10 della lunghezza del 

veicolo

b) il trasporto in cui il carico 

indivisibile, per le dimensioni, 

eccede rispetto ai limiti stabiliti c) il trasporto di autovetture

11

L'altezza limite degli autobus di linea urbani e 

suburbani è di:

a) 3,80 metri, per tutti i tipi di 

itinerari

b) 4 metri, se circolanti su 

itinerari prestabiliti

c) 4,30 metri, se circolanti su 

itinerari prestabiliti

12 ELIMINATA

13

La massa limite di un veicolo a motore a tre assi 

isolato e munito di pneumatici è di: a) 18 tonnellate b) 20 tonnellate c) 25 tonnellate

14 Un'autovettura:

a) si può guidare anche con 

patente di categoria "B" 

speciale

b) è un autoveicolo per il 

trasporto di persone fino ad un 

massimo di otto posti 

compreso il conducente c) non è un autoveicolo
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15 Un minibus:

a) è un autobus guidabile con 

patente "c"'

b) è un autobus avente 

massimo 16 posti a sedere 

escluso il conducente

c) è destinato a trasportare 

esclusivamente studenti di scuola 

elementare e media

16 Un autotreno:

a) è composto da trattore e 

semirimorchio

b) non può essere guidato con 

patente di categoria "D+E" 

c) può raggiungere la lunghezza di 

18,75 metri

17 Il Certificato di approvazione tecnica è:

a) rilasciato dall'Ufficio 

Motorizzazione Civile o dal 

Centro Prova Autoveicoli

b) rilasciato esclusivamente 

dall' Ufficio Motorizzazione 

Civile 

c) rilasciato esclusivamente dal 

Centro Prova Autoveicoli

18 Il Certificato di origine:

a) è rilasciato dal costruttore 

del veicolo

b) non deve essere allegato alla 

richiesta di accertamento dei 

requisiti di idoneità alla 

circolazione c) è un documento fiscale

19 Il Certificato di approvazione:

a) sostituisce il certificato di 

origine del costruttore

b) sostituisce la dichiarazione di 

conformità

c) accompagna il certificato di 

origine, e/o la dichiarazione di 

conformità 

20

Il Certificato di origine di un veicolo sottoposto ad 

accertamento:

a) deve essere redatto su 

modello approvato dalla 

Direzione Generale della 

Motorizzazione Civile 

b) può essere sottoscritto da 

qualsiasi dipendente della ditta 

costruttrice

c) deve essere completato con il 

timbro e la firma del funzionario 

dell' Ufficio Motorizzazione Civile 

che ha proceduto alla visita e prova

21 Gli autocarri: a) sono autoveicoli

b) possono essere solo 

autoveicoli con massa 

superiore a 3,5 tonnellate

c) sono guidabili con patente di 

categoria "A"
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22 L'uso di veicoli "in conto terzi":

dietro corrispettivo 

nell'interesse di persone 

diverse dall'intestatario della 

carta di circolazione

b) non comprende il servizio di 

linea per trasporto di persone

c) non comprende il servizio di linea 

per trasporto di cose

23 Per "uso proprio" di un veicolo s'intende: 

a) quello conforme alla 

destinazione prevista dalla 

carta di circolazione

b) l'utilizzo per il 

soddisfacimento di necessità 

strettamente connesse 

all'attività svolta

c) quello eseguito previo 

pagamento di corrispettivo

24 "L'uso di terzi": 

a) comprende anche la 

locazione senza conducente

b) non comprende il servizio di 

noleggio con conducente

c) non comprende il servizio di 

piazza

25 "L'uso di terzi":

a) avviene senza il pagamento 

di corrispettivo

b) comprende il servizio di linea 

per il trasporto di persone 

c) avviene nell'interesse 

dell'intestatario della carta di 

circolazione

26

Un autocarro può essere utilizzato per il trasporto 

di persone:

a) eccezionalmente a 

discrezione del proprietario

b) in via eccezionale e 

temporanea, previa 

autorizzazione  dell'Ufficio 

Motorizzazione Civile

c) in via eccezionale e temporanea, 

in base al nulla osta del Prefetto

27 Può costituire reato ai sensi del Codice Penale:

a) alterare i dati di 

identificazione del telaio di un 

veicolo

b) circolare con un veicolo 

senza averlo sottoposto a 

revisione, ove prescritta

c) modificare le caratteristiche di un 

veicolo senza aver aggiornato la 

carta di circolazione

28

Ai sensi del Codice della Strada è soggetto a 

sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma e accessoria della sospensione della carta 

di circolazione:

a) chi omette di aggiornare la 

carta di circolazione per 

trasferimento della proprietà

b) chi omette di aggiornare la 

carta di circolazione per 

trasferimento della residenza in 

altra Provincia

c) chi adibisce al trasporto di cose 

per conto di terzi un veicolo adibito 

ad uso proprio
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29

Non costituisce reato ai sensi del Codice della 

Strada:

a) circolare con un veicolo 

munito di targa non propria

b) omettere di aggiornare la 

carta di circolazione per 

modifica delle caratteristiche 

costruttive c) guidare in stato di ebrezza 

30 L'estratto di uno dei documenti di circolazione: a) ha durata massima 30 giorni b) ha durata massima 60 giorni c) ha durata illimitata

31 L'estratto di uno dei documenti di circolazione:

a) è rilasciato dall'ufficio 

competente che ha ritirato 

l'originale per esigenze 

inerenti alle proprie 

attribuzioni

b) è sostituibile con la ricevuta 

rilasciata dagli studi di 

consulenza automobilistica ai 

sensi dell'art. 7 della legge 8 

agosto 199, n.264, per un 

tempo indeterminato

c) è sostituibile con la ricevuta di cui 

sopra,  per la durata massima di 60 

giorni

32

Il duplicato rilasciato a seguito di smarrimento, 

sottrazione o distruzione della patente di guida

a) sostituisce il documento 

originale per la durata 

massima di 60 giorni

b) sostituisce il documento 

originale per una durata 

indeterminata

c) non può essere rilasciato dallo 

studio di consulenza automobilistica

34

Per la circolazione è sufficiente che un autoveicolo 

sia:

a) immatricolato e munito di 

carta provvisoria di 

circolazione

b) immatricolato e privo di 

carta di circolazione

c) non sia immatricolato perché 

munito di carta di circolazione 

definitiva

35 La carta provvisoria di circolazione viene rilasciata:

a) quando la carta di 

circolazione non può essere 

rilasciata contestualmente al 

rilascio della targa

b) per condurre un veicolo alla 

dogana

c) quando viene richiesta la 

formalità del trasferimento di 

proprietà

36 In caso di smarrimento della carta di circolazione:

a) si richiede il duplicato della 

carta entro 48 ore

b) si denuncia lo smarrimento 

della carta entro 48 ore

c) si chiede il duplicato della carta il 

più presto possibile
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37

Per la circolazione di un ciclomotore occorre 

essere muniti di:

a) certificato di circolazione e 

targa b) carta di circolazione e targa c) foglio di via e targa

38 La targa del ciclomotore identifica: a) i dati tecnici del ciclomotore

b) i dati anagrafici del 

conducente

c) l'intestatario del certificato di 

circolazione

39

In caso di trasferimento di proprietà di un 

ciclomotore:

a) viene trasferita anche la 

targa

b) viene chiesto il duplicato 

della targa

c) la targa viene trattenuta dal 

titolare

40 L'autorizzazione per la "circolazione di prova": a) ha validità annuale b) ha validità biennale c) ha validità indeterminata

41

Chi adibisce un veicolo in "circolazione di prova" 

ad uso diverso per un numero di volte superiore a 

tre, è soggetto:

a) alla sola sanzione 

amministrativa del pagamento 

di una somma di denaro

b) al pagamento di una somma 

di denaro e alla confisca del 

veicolo

c) al pagamento di una somma di 

denaro, alla confisca del veicolo e 

all'arresto

42

L'autorizzazione alla circolazione di prova è 

rilasciata anche:

a) dall'Ufficio Motorizzazione 

Civile 

b) dall'ufficio del Centro Prova 

Autoveicoli

c) dal comando del Corpo di Polizia 

Municipale

43 Il foglio di via:

a) autorizza a percorrere 

qualunque itinerario

b) ha validità limitata nel 

tempo

c) non può contenere prescrizioni 

tecniche

44

In caso di sottrazione della targa si provvede alla 

denuncia entro 48 ore e:

a) si richiede una nuova 

immatricolazione entro i 15 

giorni successivi alla denuncia

b) si richiede una nuova 

immatricolazione non prima 

dei 15 giorni successivi alla 

denuncia

c) si chiede una nuova 

immatricolazione quanto prima

45 L'età minima per guidare un minibus è di : a) 18 anni b) 20 anni c) 21 anni

46 L'età massima per guidare un autobus è di: a) 60 anni

b) 68 anni, previo 

accertamento dei requisiti 

psicofisici 

c) 70 anni, previo specifico 

accertamento dei requisiti 

psicofisici
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47

L'età  massima per guidare autotreni e 

autoarticolati , la cui massa complessiva a pieno 

carico sia superiore a 20 t. è di:

a) 68 anni, previo 

accertamento dei requisiti 

psicofisici b) 70 anni

c) 60 anni, previo accertamento dei 

requisiti psicofisici

48

La lunghezza limite degli autosnodati adibiti a 

servizio di linea per il trasporto di persone, 

destinati a percorrere itinerari prestabiliti è: a) 15,60 b) 18 metri c) 18,35 metri

51 La Commissione Medica Locale: a) è costituita in ogni Provincia b) è costituita in ogni Comune c) è costituita in ogni Regione

52

I requisiti fisici e psichici per la revisione o la 

conferma di validità della patente di guida sono:

a) uguali a quelli previsti per il 

conseguimento 

b) meno severi a quelli previsti 

per il primo rilascio

c) non sono previsti requisiti fisici e 

psichici

53

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il 

conseguimento della patente:

a) può essere effettuato da 

medici della Direzione 

Generale della Motorizzazione 

Civile 

b) può essere effettuato da un 

medico responsabile del 

servizio di base del distretto 

sanitario

c) non può essere effettuato da 

medici della Polizia di Stato

54

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è 

rilasciata:

a) dall'Ufficio Motorizzazione 

Civile

b) dalla Provincia competente 

territorialmente

c) dal Comune competente 

territorialmente

55

L'estratto dei documenti di circolazione 

consegnato agli uffici competenti:

a) è rilasciato dagli uffici che 

hanno curato il rilascio 

dell'originale

b) è rilasciato dalle imprese di 

consulenza di cui alla legge 8 

agosto 1991, n.264

c) può essere rilasciato anche da 

amministrazione diversa da quella 

che ha rilasciato l'originale
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56

La ricevuta sostitutiva del documento di 

circolazione è:

a) rilasciata 

dall'amministrazione che ha 

emesso il documento originale 

ritirato per ragioni d'ufficio

b) rilasciata anche da 

amministrazione diversa da 

quella che ha emesso il 

documento originale, quando il 

documento è ritirato per 

ragioni d'ufficio

c)  rilasciata dalle imprese o società 

di consulenza di cui alla Legge 8 

agosto 1991, n.264

57 Il fondo delle targhe di immatricolazione è:

a) azzurro per le macchine 

agricole semoventi

b) giallo,  per le macchine 

operatrici

c) nero, per autoveicoli e 

motoveicoli

58 I veicoli per uso speciale:

a) possono essere adibiti al 

trasporto di qualsiasi merce

b) devono essere dotati 

permanentemente di 

attrezzature e destinati 

prevalentemente al trasporto 

proprio c) sono veicoli ad uso agricolo

59

Per gli autobus adibiti ad "uso proprio" la carta di 

circolazione può essere rilasciata: a) a tutti i privati

b) agli imprenditori, previo 

accertamento della reale 

necessità connessa all'attività 

svolta

c) solamente agli enti pubblici, 

previo accertamento della reale 

necessità connessa all'attività svolta

60

Possono essere destinati a locazione senza 

conducente:

a) veicoli fino a nove posti 

compreso quello del 

conducente destinati al 

trasporto di persone

b) gli autoveicoli per il soccorso 

stradale

c) gli autocarri con licenza di 

trasporto di cose in conto proprio

61 La portata di un veicolo è:

a) la massa del veicolo in 

"ordine di marcia"'

b) la massa del veicolo a pieno 

carico

c) la massa del carico utile di un 

veicolo
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62

Con la patente di categoria "B", il traino dei 

rimorchi è ammesso: a) senza alcuna limitazione

b) perché la massa del 

rimorchio non ecceda la massa 

a vuoto del veicolo trainante e 

non comporti una massa  

complessiva totale  a pieno  

carico per i due veicoli 

superiore a 3,5 t.

c) anche se la massa rimorchiabile 

non è annotata sulla carta di 

circolazione

63

In caso di smarrimento della targa del ciclomotore 

occorre:

a) presentare a visita e prova il 

ciclomotore stesso

b) richiedere un duplicato 

all'Ufficio Motorizzazione Civile 

per il Dipartimento dei 

Trasporti Terrestri competente 

c) chiedere il rilascio di un nuovo 

certificato di circolazione e 

l'emissione di una nuova targa agli 

uffici competenti

64

La cessazione della circolazione dei veicoli a 

motore entro quale termine deve essere 

comunicato al competente ufficio del PRA? a) 30 giorni b) 60 giorni c) 90 giorni

65

Di quali documenti devono essere munite le 

macchine agricole per essere immesse in 

circolazione? a) Del certificato di origine

b) Di un certificato di idoneità 

tecnica alla circolazione ovvero 

di una carta di circolazione c) Del foglio di via

66 Sono soggetti a revisione annuale: a) tutti i veicoli ad uso speciale

b) i motocarri con massa 

complessiva superiore a 3,5 t.

c) i veicoli adibiti a noleggio con 

conducente

67 La velocità massima dei ciclomotori è di: a) 40 km/h b) 45 km/h c) 50 km/h

68 I veicoli appartenenti alla categoria "M" sono: a) motoveicoli

b) veicoli a motore destinati al 

trasporto di persone ed aventi 

almeno 4 ruote 

c) veicoli a motore destinati al 

trasporto di merci aventi almeno 4 

ruote
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69 La dichiarazione di conformità:

a) viene emessa dai 

competenti  Uffici  

Motorizzazione Civile 

b) viene emessa dai Centri 

prova autoveicoli dell'Ufficio 

Motorizzazione Civile

c) viene emessa dalla casa 

costruttrice del veicolo

70

I veicoli appartenenti alla categoria  " L3" del 

Codice della Strada  sono: a) motocicli b) macchine agricole c) macchine operatrici

71

Per le macchine agricole non prodotte in serie, 

compresi i prototipi, la documentazione di origine 

è costituita:

a) dal certificato di origine 

dell'esemplare rilasciato dalla 

fabbrica costruttrice

b) dalla dichiarazione di 

conformità

c) da una formale dichiarazione da 

parte del costruttore

72

L'autorizzazione alla circolazione di prova è 

rilasciata: a) dagli uffici del PRA

b) dagli Uffici Motorizzazione 

Civile o dalle imprese o società 

di consulenza di cui alla L.8 

agosto 1991, n.264, abilitate c) dagli uffici della Questura

73 Un mutilato o minorato fisico può conseguire:

a) le patenti speciali di 

categoria "A" "B" "C" e "D" 

anche se alla guida di veicoli 

trainanti un rimorchio leggero

b) soltanto la patente "B" 

speciale

c) soltanto patenti speciali "A" e 

"B"'

74

Le trattrici agricole che circolano su strada devono 

essere immatricolate? a) Si' b) No c) Soltanto se sono gommate

75 Una macchina agricola è:

a) un veicolo qualsiasi 

immatricolato da un'azienda 

agricola

b) una macchina a motore 

dotata di ruote o cingoli 

impiegata in attività agricole e 

forestali

c) una macchina a motore e munita 

soltanto di ruote gommate 

impiegata in attività agricole e 

forestali
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76 Un autocaravan è?

a) un rimorchio  ad uso 

speciale

b) un veicolo avente una 

speciale carrozzeria ed 

attrezzato permanentemente 

per essere adibito al trasporto 

e all'alloggio di sette  persone 

al massimo, compreso il 

conducente

c) un rimorchio ad un asse o due 

assi posti a distanza non superiore  

a 1 metro, avente speciale 

carrozzeria ed attrezzato per essere 

adibito ad alloggio  esclusivamente 

a veicolo fermo 

77

Cosa deve fare l'intestatario di un certificato di 

circolazione di un ciclomotore nei casi di 

trasferimento di residenza?

a) deve chiedere entro 30 

giorni dal trasferimento 

l'aggiornamento del certificato 

ad un Ufficio Motorizzazione 

Civile 

b) non ha nessun adempimento 

essendo il certificato di 

circolazione strettamente 

legato all'intestatario

c)  deve richiedere ai competenti 

uffici comunali l'apposito modulo 

nel quale indicare i dati necessari 

per l'aggiornamento del certificato 

di circolazione

78

La Commissione Medica Locale è competente per 

il rilascio dei certificati medici: a) per mutilati e minorati fisici

b) d'idoneità al conseguimento 

delle sole patenti superiori c) per il conseguimento dell'ATP

79 Veicolo eccezionale è: a) un mezzo d'opera

b) un veicolo che nella propria 

configurazione di marcia 

superi, per esigenze funzionali, 

i limiti di massa o di sagoma

c) un veicolo che trasporta blocchi 

di pietra naturale o manufatti 

indivisibili

80 Si ha "uso di terzi" di un veicolo in caso di: 

a) servizio di linea per 

trasporto di persone

b) locazione con facoltà di 

acquisto c) trasporto di merci proprie

81

Per l'aggancio di un carrello appendice è 

necessario:

a) aggiornare la carta di 

circolazione del carrello 

appendice

b) aggiornare la carta di 

circolazione dell'autovettura 

alla quale viene agganciato

c) aggiornare il certificato di 

proprietà

82 Il foglio di via:

a) autorizza a percorre 

soltanto itinerari prestabiliti

b) è rilasciato per veicoli di 

prima immatricolazione c) ha la durata massima di 90 giorni
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83

Il certificato di circolazione per i ciclomotori è 

rilasciato:

a) dall'Ufficio Motorizzazione 

Civile 

b) dall'Ufficio Motorizzazione 

Civile ovvero da uno dei 

soggetti di cui alla legge 8 

agosto 1991, n. 264

c) dai soggetti di cui alla legge 8 

agosto 1991, n.264

84

Si deve richiedere al competente ufficio del P.R.A. 

il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, 

motoveicoli e rimorchi:

a) entro 30 giorni dalla data di 

sottoscrizione dell'atto

b) entro 60 giorni dalla data di 

sottoscrizione dell'atto

c) entro 90 giorni, dalla data di 

sottoscrizione dell'atto

85 La carta provvisoria di circolazione viene rilasciata:

a) qualora il rilascio della carta 

di circolazione non possa 

avvenire contestualmente al 

rilascio delle targhe

b) quando si deposita presso un 

soggetto di cui alla legge 8 

agosto 1991, n.264, la carta di 

circolazione originaria

c) per condurre un veicolo alla 

dogana nel caso di radiazione al 

PRA per trasferimento all'estero

86 Un trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) può essere effettuato solo 

con veicoli eccezionali

b) deve sempre essere 

effettuato con scorta

c) è effettuato anche con veicoli il 

cui carico indivisibile sporge 

anteriormente oltre la sagoma del 

veicolo

87

Il proprietario di un ciclomotore immesso in 

circolazione nel gennaio 2006:

a) può continuare a circolare 

ma deve obbligatoriamente 

presentare domanda per il 

rilascio di una nuova targa ad 

uno studio di consulenza

b) deve cessarne la circolazione 

e provvedere ad una nuova 

immatricolazione

c) può chiedere il rilascio della 

nuova targa e del certificato di 

circolazione presso uno degli uffici 

competenti

88

I veicoli appartenenti alla categoria "N" del Codice 

della Strada sono: 

a)  veicoli a motore destinati al 

trasporto di persone b) rimorchi

c) veicoli a motore destinati al 

trasporto di cose

89 Un veicolo viene definito "eccezionale" se:

a) supera i limiti di sagoma di 

cui all'art. 61 del Codice della 

Strada

b) supera i limiti di velocità di 

cui all'art. 142 del Codice della 

Strada

c) risulta omologato come unico 

esemplare
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90 Gli autosnodati possono essere adibiti: a) al solo trasporto di persone b) al solo trasporto di cose

c) al trasporto promiscuo di cose e 

persone

92

La modifica di caratteristiche costruttive o 

funzionali di un veicolo a motore:

a) può essere fatta senza 

alcuna formalità

b) comporta la visita e prova da 

parte dei competenti Uffici 

Motorizzazione Civile prima di 

reimmettere il veicolo in 

circolazione

c) può essere fatta senza formalità 

perché i particolari modificati siano 

comunque rispondenti a tipi 

omologati

93

Le autovetture che hanno annotato sulla carta di 

circolazione l'aggancio del carrello appendice:

a) sono soggette a revisione 

annuale

b) devono essere presentate a 

revisione insieme al carrello 

appendice

c) non devono essere presentate a 

revisione insieme al carrello 

appendice in quanto il carrello non 

è soggetto a revisione

94

I rimorchi leggeri trainati da autovetture, per 

circolare, devono essere dotati:

a) di targa propria e targa 

ripetitrice b) della sola targa ripetitrice c) soltanto di targa propria

96

Il certificato di ispezione periodica di una cisterna 

è rilasciato da : a) Centro Prova Autoveicoli b) P.R.A. c) Ufficio Motorizzazione Civile

97 Per immatricolare un semirimorchio è necessario:

a) l'accertamento dell'Ufficio 

Motorizzazione Civile 

b) dimostrare di possedere un 

trattore stradale

c) dimostrare di possedere un 

autocarro
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98

Chi circola con un veicolo senza aver osservato le 

disposizioni in materia di trasferimento di 

proprietà:

a ) è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento 

di una somma di denaro e al 

ritiro immediato della carta di 

circolazione

b) non è soggetto al ritiro della 

carta di circolazione se paga 

immediatamente la sanzione 

pecuniaria

c) non è soggetto ad alcuna 

sanzione in quanto non è 

obbligatorio circolare con il 

certificato di proprietà del veicolo 

99 La patente di categoria "E":

a) si può conseguire prima di 

aver compiuto 21 anni

b) si può conseguire soltanto 

dopo la patente di categoria 

"C"

c) è necessario per condurre 

trattrici agricole trainanti rimorchi 

agricoli

100

La larghezza di 2,60 metri è ammessa, ad 

esclusione dei veicoli eccezionali, per: a) i mezzi d'opera

b) i veicoli coibentati e 

refrigerati c) i veicoli cisterna

101 L'accordo A.T.P. è:

a) un accordo internazionale 

che regola le caratteristiche 

tecniche dei gruppi frigoriferi 

da installare sui veicoli

b) un regolamento 

internazionale che regola la 

costruzione dei veicoli adibiti al 

trasporto di merci deperibili

c) un accordo relativo ai trasporti 

internazionali delle derrate 

deteriorabili ed ai mezzi speciali da 

usare per tali trasporti

102 Il quadriciclo a motore è:

a) un ciclomotore a quattro 

ruote adibito al trasporto di 

persone

adibito al trasporto di cose con 

al massimo una persona oltre al 

conducente nella cabina di 

guida

c) un'autovettura leggera che si 

guida con la patente di cat."A"

103

Per circolare, i carrelli appendice devono essere 

dotati di:

a) targa propria e targa 

ripetitrice purchè rientranti nei 

limiti di sagoma e di massa 

previsti dal C.d.S. b) solo targa propria

c) solo targa ripetitrice, perché 

rientranti nei limiti di sagoma e di 

massa previsti dal C.d.S.

104

Le revisioni delle autovetture devono essere 

disposte entro:

a) 2 anni dalla data di prima 

immatricolazione

b) 4 anni dalla data di prima 

immatricolazione

c) 3 anni dalla data di prima 

immatricolazione
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105

Gli autocarri con massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 tonnellate, devono essere 

sottoposti a revisione : a) ogni 2 anni b) ogni 4 anni c) annualmente

106

Gli Uffici Motorizzazione Civile, possono ordinare 

in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli?

a) si, anche su segnalazione 

degli organi di Polizia Stradale b) no

c) si, su segnalazione dei funzionari 

della Prefettura

108 I veicoli della categoria "M3":

a) sono anche veicoli destinati 

al trasporto di merci b) sono gli autobus c) sono solo le autovetture

109 I veicoli ad "uso speciale":

a) non possono trasportare 

persone in nessun caso

b) devono essere dotati di 

particolari attrezzature 

riconosciute idonee per l'uso 

speciale

c) possono essere adibiti a trasporto 

di qualsiasi merce

110 Le caratteristiche costruttive dei veicoli a motore:

a) sono stabilite dal costruttore 

del veicolo

b) possono essere liberamente 

modificate da un'officina

c) sono stabilite dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti

111 Il traino dei veicoli:

a) è sempre ammesso senza 

alcuna limitazione

b) per le autovetture è 

ammesso a condizione che la 

massa del veicolo trainato non 

superi quella della motrice

c) è ammesso anche se dalla carta 

di circolazione non risulti annotato 

alcun valore di peso rimorchiabile

112

I veicoli che hanno subito modifiche alle 

caratteristiche costruttive o funzionali:

a) sono soggetti al preventivo 

accertamento tecnico da parte 

dell'Ufficio Motorizzazione 

Civile 

b) vengono controllati in 

occasione della prima visita 

utile di revisione

c) possono essere immatricolati 

senza alcuna particolare formalità
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113

In quali casi l'Ufficio Motorizzazione Civile, 

procede all'aggiornamento della carta di 

circolazione?

a) nel caso di montaggio di 

pneumatici equivalenti a quelli 

riportati sulla carta di 

circolazione

b) nel caso sia esibito un 

certificato d'approvazione per 

modifiche al veicolo

c) solo nel caso in cui venga 

modificato un dato riportato nella 

pagina dei dati tecnici della carta di 

circolazione

114

Quando per ragioni d'ufficio, il certificato di 

proprietà (C.D.P.) viene consegnato al P.R.A., le 

imprese di consulenza automobilistica sono 

tenute:

a) a rilasciare una ricevuta in 

sostituzione del certificato di 

proprietà

b) a non rilasciare alcuna 

"ricevuta" poiché il certificato 

di proprietà non costituisce 

documento di circolazione

c) a rilasciare all'interessato, entro 

trenta giorni dall'emissione della 

"ricevuta", l'estratto del certificato 

di proprietà

115 Che cos'è l'omologazione dei veicoli?

a)  L'atto in base al quale un 

tipo di veicolo prodotto in 

serie, a seguito di accertamenti 

tecnici effettuati su prototipi, è 

riconosciuto conforme alle 

prescrizioni tecniche previste 

dalla legge

b) L'atto in base al quale, a 

seconda del suo stato di 

completamento,un tipo di 

veicolo è giudicato conforme 

alle prescrizioni tecniche di 

legge

c) Un'operazione tecnico 

amministrativa definita anche 

collaudo in "unico esemplare"

116

In quale dei seguenti casi si deve procedere alla 

punzonatura d'ufficio nel numero di telaio?

a) Quando il veicolo viene 

reimmatricolato

b) Quando il veicolo è 

d'importazione parallela ed il 

numero di caratteri 

alfanumerici non è conforme 

alle norme comunitarie

c) Quando il numero di telaio sia 

contraffatto

117

Entro quanto tempo occorre presentare la 

denuncia di smarrimento o furto della patente di 

guida? a) Non vi è alcun termine b) Immediatamente

c) Entro 48 ore dal momento in cui 

si viene a conoscenza della 

mancanza del documento

118

Quale formalità si deve operare in caso di 

costituzione di usufrutto di un ciclomotore?

a) rilascio di un nuovo  

certificato di circolazione

b) Restituzione della targa 

all'Ufficio Motorizzazione Civile c) Denuncia al P.R.A. 
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119 Chi rilascia la targa per ciclomotore? a) I Centri Prova Autoveicoli

b) I soggetti di cui alla L. 8 

agosto 1991, n. 264 

c) L'Ufficio Motorizzazione Civile e i 

soggetti di cui alla L. 8 agosto 1991, 

n.264 abilitati

120 Chi rilascia il certificato di circolazione ?

a) L'Ufficio Motorizzazione 

Civile e i soggetti di cui alla L. 8 

agosto 1991, n.264 abilitati b) il P.R.A c) Il Centro Prova Autoveicoli

121

La procedura prevista per chi circola con un 

veicolo che non si sia presentato alla prescritta 

revisione prevede:

a) che l'organo accertatore  

annoti sul documento  di 

circolazione, che il veicolo è 

sospeso dalla circolazione fino 

all'effettuazione della 

revisione

b) che l'organo accertatore  

ritiri la carta di circolazione del 

veicolo e la rinvii all'Ufficio 

Motorizzazione Civile 

competente 

c) che l'organo accertatore  ritiri la 

carta di circolazione del veicolo e la 

rinvii alla Prefettura competente 

122

E' necessario procedere a visita e prova, presso un 

Ufficio Motorizzazione Civile, quando vengono  

sostituiti i pneumatici con altri di tipo diverso? a) Si, in ogni caso

b) soltanto se le caratteristiche 

tecniche dei nuovi pneumatici 

non  previste dall'omologazione 

del veicolo non sono già 

riportate sulla carta di 

circolazione

c) Soltanto se i nuovi pneumatici 

sono del tipo antineve

123 I carrelli appendice devono essere immatricolati? a) Si, sempre

b) si, se a due ruote e trainati 

da un'autovettura c) No

124

La "punzonatura d'ufficio" del numero di telaio ha 

luogo: 

a) quando il suo numero di 

identificazione è stato 

contraffatto 

b) quando sia stato punzonato 

erroneamente e corretto dalla 

casa costruttrice

c) quando viene sostituita la 

targhetta di identificazione
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125

Cosa deve contenere il certificato di approvazione 

di un veicolo?

a) L'attestazione che il veicolo 

è stato costruito secondo le 

norme stabilite dal Codice 

della Strada e dalle Direttive 

Comunitarie 

b) Tutti i dati necessari per la 

compilazione della parte 

tecnica della carta di 

circolazione del veicolo a cui si 

riferisce

c) La dichiarazione che il veicolo è 

conforme al tipo omologato

126

L'impresa di consulenza automobilistica che 

rilascia abusivamente la ricevuta che sostituisce 

l'estratto della carta di circolazione, è soggetta:

a) alla sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione 

dell'autorizzazione da 2 a 12 

mesi

b) al ritiro dei documenti 

rilasciati abusivamente

c) alla revoca dell'autorizzazione, 

nel caso di 3 contestazioni di 

violazione nell'arco di un triennio

127 I veicoli appartenenti alla categoria "N2" sono: a) motoveicoli

b) veicoli a motore destinati al 

trasporto di merci aventi massa 

massima superiore a 3,5 t. ma 

non superiore a 12 t.

c) veicoli a motore destinati al 

trasporto di persone aventi al 

massimo 8 posti a sedere oltre al 

sedile del conducente

128 I veicoli appartenenti alla categoria "N" sono:

a) i veicoli a motore destinati 

al trasporto di merci b) semirimorchi c) motoveicoli

129 I veicoli appartenenti alla categoria "O" sono:

a) veicoli a motore destinati al 

trasporto di persone b) autoveicoli

c) rimorchi (compresi i 

semirimorchi)

130 La categoria dei motocarri esiste solo per: a) il trasporto di persone b) il trasporto di cose

c) i trasporti specifici o ad uso 

speciale

131 Un veicolo è considerato autoveicolo quando: a) è munito di motore

b) è munito di motore o è a 

trazione animale

c) è munito di motore ed ha almeno 

4 ruote
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132 Gli autosnodati possono effettuare: a) solo trasporto di persone b) qualsiasi tipo di trasporto c) solo trasporti promiscui

133 Un semirimorchio è:

a) un veicolo rimorchiato a due 

assi

b) un veicolo saldamente 

ancorato alla motrice

c) un veicolo costruito in modo tale 

che una parte del suo peso gravi 

sulla motrice

134 Sono considerate macchine operatrici: a) i mezzi d'opera b) i mezzi sgombraneve c) i carrelli porta trattrici

135 La portata di un veicolo è: a) il peso del veicolo scarico

b) il peso del veicolo a pieno 

carico

c) la massa massima di persone e 

cose trasportabili con il veicolo

136 La tara di un veicolo è: a) il peso del veicolo carico

b) il peso del veicolo scarico 

completamente

c) il peso del veicolo "in ordine di 

marcia"

137 La massa massima di un veicolo è:

a) il peso di un veicolo a pieno 

carico (tara + portata) b) il peso del veicolo scarico

c) il peso del veicolo a pieno carico 

meno la tara

138

La massa ammessa di un autoarticolato a 4 assi 

non può superare le: a) 40 tonnellate b) 38 tonnellate c) 24 tonnellate

139

La massa di un autosnodato a 5 o più assi non può 

superare: a) 44 tonnellate b) 40 tonnellate c) 38 tonnellate

140

Nel caso di deterioramento delle targhe di 

immatricolazione:

a) si deve richiedere la 

reimmatricolazione del veicolo

b) si fa richiesta di un duplicato 

delle stesse con emissione di 

nuova carta di circolazione

c) si fa richiesta di un duplicato 

delle stesse senza emissione di 

nuova carta di circolazione
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141 La revisione è disposta annualmente per:

a) autoveicoli ad uso speciale 

di massa complessiva a pieno 

carico non superiore a 3,5 t. b) autocaravan

c) veicoli adibiti al trasporto di 

persone con più di nove posti 

compreso il conducente

142 I carrelli appendice trainati da un autobus:

a) non sono soggetti a 

revisione periodica

b) devono essere dotati di targa 

propria

c) sono considerati parte integrante 

dell'autobus cui sono agganciati 

quando sono a non più di 2 ruote e 

rientrano nei limiti di sagoma e 

massa  previsti dagli art. 61 e 62 del 

regolamento

143 Il certificato di approvazione è rilasciato: a) dal costruttore del veicolo b) dal venditore del veicolo

c) dagli Uffici della Motorizzazione 

Civile e dai Centri Prova Autoveicoli 

del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti

144 Sono classificate macchine operatrici: a) i mezzi d'opera b)i carrelli elevatori c) le betoniere

145 Il Certificato d'origine è rilasciato:

a) dai Centri Prova Autoveicoli 

del  Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti b) dal costruttore del veicolo c) dal venditore del veicolo

146 La revisione è disposta annualmente per: a) tutti gli autocarri

b) i veicoli adibiti a trasporto 

promiscuo di cose e persone c) i minibus

147

I veicoli appartenenti alla categoria "O4" del 

Codice della Strada sono:

a) veicoli adibiti al trasporto di 

cose

b) rimorchi con massa massima 

superiore a 10 t. c) autoveicoli
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148

La velocità massima dei quadricicli non deve 

superare: a) 45 km/h b) 60 km/h c) 80 km/h

149

Per quali veicoli omologati è previsto 

l'accertamento dei requisiti d'idoneità alla 

circolazione prima di essere ammessi a circolare?

a) Per gli autocarri superiori a 

3,5 t. b) Per i taxi c) Per le autocaravan

150

A seguito di smarrimento della carta di 

circolazione e previa l'opportuna denuncia: 

a) l'Organo di Polizia rilascia la 

carta di circolazione

b) l'Organo di Polizia rilascia il 

permesso provvisorio di 

circolazione

c) l'impresa automobilistica rilascia 

la carta provvisoria di circolazione

151 L'autorizzazione per esercitarsi alla guida è valida: a) 3 mesi b) 6 mesi c) 12 mesi

152 La revisione singola di veicoli a motore può essere:

a) effettuata a richiesta degli 

utenti

b) disposta dall'Ufficio 

Motorizzazione Civile, a seguito 

di incidente stradale con gravi 

danni al veicolo

c) disposta dall'Ufficio 

Motorizzazione Civile, a seguito di 

smarrimento delle targhe

153 Si definisce rimorchio: a) un carrello b) un autocarro c) il caravan

154 Il certificato di approvazione tecnica:

a) è di esclusiva competenza 

dei Centri Prova Autoveicoli  

del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti

b) può essere rilasciato anche 

dall'Ufficio Motorizzazione 

Civile

c) può essere rilasciato anche dalle 

case costruttrici dei veicoli

155

Il certificato di approvazione tecnica è valido per 

l'immatricolazione:

a) si,  se accompagnato dal 

certificato di origine b) si c) no

156

I veicoli a trazione animale devono essere muniti 

di targa? a) Si b) No

c) Solo quelli destinati al trasporto 

di cose
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157

E' disposta la revisione generale a partire dal 

quarto anno seguente alla prima immatricolazione 

per: a) le autoambulanze

b) gli autoveicoli isolati 

destinati al trasporto di cose, di 

massa complessiva, a pieno 

carico superiore a 3,500 kg. c) i quadricicli a motore

158

Nell'ipotesi che un veicolo, o parte di esso, sia di 

illecita provenienza:

a) non viene rilasciato il 

certificato di approvazione

b) viene sospeso il rilascio della 

dichiarazione di conformità

c) viene sospeso il rilascio del 

certificato di approvazione

159 Per uso del veicolo si intende :

a) la sua utilizzazione in base 

alle caratteristiche tecniche

b) la sua utilizzazione 

economica

c) la sua utilizzazione eccezionale e 

temporanea

160

L'autorizzazione per la "circolazione di prova" ha 

validità: a) 6 mesi b) 12 mesi c) 3 mesi

161

L'intestatario della carta di circolazione può 

chiedere, per le targhe degli autoveicoli, una 

specifica combinazione alfanumerica? a) No b) Si

c) si, secondo  le modalità stabilite 

dal Dipartimento Trasporti Terrestri 

e previa opportune verifiche 

dell'Ufficio Motorizzazione Civile

162 Gli autobus di classe "I" e  "A":

a) possono essere impiegati in 

servizio di linea urbano e 

suburbano

b) possono essere impiegati in 

servizio di linea granturismo

c) possono essere impiegati in 

servizio di noleggio con conducente 

163

La revisione delle macchine agricole in 

circolazione, è prevista:

a) ogni 4 anni, dalla data di 

prima immatricolazione

b) con periodicità non inferiore 

a 5 anni, dalla data di prima 

immatricolazione

c) con periodicità non inferiore a 4 

anni, dalla data di prima 

immatricolazione

164

E' possibile effettuare il trasferimento di proprietà 

delle macchine agricole: a) sempre

b) solo se viene prodotta la 

"dichiarazione di titolarità"

c) solo per i titolari di aziende 

agricole
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165 Il "Marchio Ufficiale" è previsto: a) per tutti i tipi di targhe

b) solo per le targhe degli 

autoveicoli

c) per tutti i tipi di targhe fatta 

eccezione per quelle di prova

166

Il "Marchio Ufficiale" per le targhe è 

rappresentato da:

a) una stella a cinque punte, la 

ruota dentata i rami di olivo e 

di quercia b) una stella a cinque punte

c) una stella a cinque punte tra un 

ramo di olivo ed uno di quercia

167 La targa di un ciclomotore:

a) è strettamente legata al 

titolare

b) come per le autovetture 

deve essere necessariamente 

illuminata

c) in caso di cessazione della 

circolazione,può essere distrutta 

senza darne comunicazione ad un 

Ufficio Motorizzazione Civile del 

Dipartimento Trasporti Terrestri

168

La medesima targa permette all'intestatario di 

circolare con differenti ciclomotori?

a) Si, solo se tale contrassegno 

ne sostituisce 

temporaneamente uno 

smarrito o sottratto

b) Si, se accompagnato dal 

relativo certificato di 

circolazione

c) No, perché applicata solo al 

veicolo identificato nel certificato di 

circolazione

169

La domanda per l'autorizzazione alla circolazione 

delle macchine agricole eccezionali, va presentata:

a) all'Ufficio Motorizzazione 

Civile, competente per la 

località di inizio del viaggio 

b) alla Prefettura della 

Provincia nella quale ricade la 

località di inizio viaggio

c) all'Ente competente per la 

località di inizio del viaggio

170

Gli autocarri possono essere utilizzati per il 

trasporto di persone? a) no

b) Si, previo nulla osta del 

Prefetto

c) Si, previa autorizzazione 

dell'Ufficio Motorizzazione Civile

171 Il foglio di via ha validità: a) di 60 giorni b) di 90 giorni c) di 180 giorni
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172 Che cos'è uno "speciale" foglio di via: 

a) un foglio di via con validità 

di 90 giorni

b) un foglio di via senza 

limitazioni di percorso e della 

durata massima di 90 giorni

c) un foglio di via senza limitazioni 

di percorso e della durata massima 

di 180 giorni

173 A chi viene rilasciato lo "speciale" foglio di via?

a) All'intestatario della carta di 

circolazione

b) Alla fabbrica costruttrice del 

veicolo c) All'intestatario della licenza

174

I rimorchi e i carrelli appendice quando sono 

agganciati ad una motrice devono essere muniti 

di: a) contrassegno b) targa c) targa ripetitrice

175

Un rimorchio con massa superiore a 3,5 t. , ma 

non superiore a 10 t., è classificato in base  alle 

categorie internazionali: a) "O1" b) "O3" c) "L1"

176 Si definisce autovettura:

a) un autoveicolo per il 

trasporto promiscuo 

b) un autoveicolo destinato al 

trasporto di persone c) un autoveicolo per uso speciale

177

La domanda per ottenere l'autorizzazione alla 

circolazione per i trasporti in condizione di 

eccezionalità va presentata all' Ente preposto:

a) almeno 30 giorni prima della 

data fissata per il viaggio

b) almeno 20 giorni prima della 

data fissata per il viaggio

c) almeno 15 giorni prima della data 

fissata per il viaggio

178

Il traino di soccorso o di rimozione costituisce un 

trasporto eccezionale: a) si, sempre

b) si,  se effettuato con 

autoveicoli ad uso speciale per 

il soccorso stradale

c) no, quando ciascuno dei veicoli 

che costituiscono il complesso 

rispetti i limiti fissati dagli artt. 61 e 

62 del C.d.S.

179

Per la guida di un mezzo adibito al servizio di 

emergenza occorre possedere:

a) il certificato di abilitazione 

professionale di tipo "KE"

b) il certificato di abilitazione 

professionale di tipo "KD"

c) idonea patente di guida ed avere 

compiuto 21 anni

Pagina 25



Circolazione stradale

180

Il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo 

"KB", abilita alla guida:

a) di motocarrozzette oltre 1,3 

t. in servizio di noleggio con 

conducente

b) di autocarri il cui peso 

complessivo a pieno carico, 

compreso il rimorchio, non 

superi 7,5 t. per i soggetti 

minori di anni 21 c) i minori di anni 21

181

Ai fini dell'aggiornamento della carta di 

circolazione, i Comuni devono trasmettere all' 

U.C.O. del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti notizia dell'avvenuto trasferimento di 

residenza, nel termine di:

a) 60 giorni, dalla data di 

registrazione della variazione 

anagrafica

b) un mese dalla data di 

registrazione della variazione 

anagrafica

c) 90 giorni dalla data di 

registrazione della variazione 

anagrafica

182 Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle contenenti i dati di 

immatricolazione dei veicoli 

trainanti di cui devono essere 

munite posteriormente le 

macchine operatrici trainate 

b) quelle posteriori ed anteriori 

degli autoveicoli

c) quelle di cui devono essere 

muniti gli autoveicoli, i motoveicoli 

ed i rimorchi importati 

temporaneamente o acquistati per 

l'esportazione 

183

La carta di circolazione rilasciata agli autoveicoli 

acquistati per l'esportazione è valida: a) 3 mesi b) 6 mesi c) 1 anno

184

I certificati internazionali per autoveicoli sono 

rilasciati:

a) dall'Ufficio Motorizzazione 

Civile b) dalle Prefetture competenti c) dalle Ambasciate competenti

185

Gli Uffici Motorizzazione Civile, rilasciano i 

permessi internazionali di guida:

a) previa visita medica che 

accerta il possesso dei requisiti 

fisici e psichici b) previo esame integrativo c) previa esibizione della patente
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186

La conversione della patente di guida, rilasciata da 

uno Stato estero e da uno Stato della Comunità 

Europea, avviene:

a) a richiesta dell'interessato e 

solo se la patente posseduta è 

in corso di validità, previo il 

controllo del possesso dei 

requisiti fisici, psichici e morali

b) a richiesta dell'interessato e 

solo se la patente posseduta è 

in corso di validità, previo il 

superamento dell'esame di 

idoneità 

c) a richiesta dell'interessato e 

dietro consegna della stessa

187

Si deve provvedere alla conferma della patente di 

guida di cat.B:

a) ogni 2 anni, quando 

l'intestatario ha compiuto 70 

anni

b) ogni 2 anni quando 

l'intestatario ha compiuto 80 

anni

c) ogni 5 anni, quando l'intestatario 

ha compiuto 70 anni

188 ELIMINATA

189 Per destinazione di un veicolo si intende:

a) la sua utilizzazione 

economica

b) la sua utilizzazione secondo 

le caratteristiche tecniche c) l'uso in conto proprio

190 I motoarticolati rientrano nella classificazione dei: a) motoveicoli b) ciclomotori c) rimorchi

191 Si considera veicolo con caratteristiche atipiche: a) una macchina operatrice b) un filoveicolo

c) un veicolo elettrico leggero da 

città

192

Il trasferimento di proprietà di un autoveicolo di 

interesse storico, deve essere comunicato: a) al P.R.A. 

b) agli Uffici della 

Motorizzazione Civile c) alla casa costruttrice
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193

L'autorizzazione per la circolazione di un 

autoveicolo di interesse storico è rilasciata: a) dalla Prefettura

b) dagli Uffici della 

Motorizzazione Civile

c) dal Comando della Polizia 

Municipale

194

La "ricevuta" rilasciata dalle imprese di consulenza 

ha validità di:

a) 30 giorni dalla data di 

annotazione sul Registro 

Giornale

b) 60 giorni dalla data di 

annotazione sul Registro 

Giornale

c) 90 giorni dalla data di 

annotazione sul Registro Giornale

195

Relativamente alle stesse formalità, la ricevuta 

sostitutiva dei documenti di circolazione può 

essere rilasciata: a) se necessario più volte b) solo una volta c) per un massimo di 2 volte

196

E' prevista la revoca dell'autorizzazione per 

l'esercizio dell'attività di consulenza per la 

circolazione dei mezzi di trasporto:

a) alla contestazione di due 

violazioni nell'arco di un 

triennio

b) alla contestazione di tre 

violazioni nell'arco di un 

triennio

c) alla contestazione di cinque 

violazioni nell'arco di un triennio

197

"L'omologazione del tipo" attestata per i veicoli, è 

effettuata: a) dalla casa costruttrice b) dalle officine autorizzate

c) dal Settore Trasporti del 

Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti

198

La carta di circolazione non può essere rilasciata 

quando:

a) non sussistono i requisiti 

morali in capo all'intestatario

b) non sussistono il titolo per il 

servizio o il trasporto, ove 

richiesti dalle disposizioni di 

legge

c) l'intestatario non è titolare di 

patente di guida

199

La carta di circolazione di una motocarrozzetta 

adibita a servizio di noleggio con conducente per il 

trasporto di persone è rilasciata:

a) con le modalità previste per 

gli autoveicoli

b) sulla base dell'autorizzazione 

d'esercizio c) non ne è previsto il rilascio
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200

Cosa si deve restituire al competente Ufficio del 

P.R.A., nel caso di rimorchi esportati all'estero: a) le targhe

b) la carta di circolazione e le 

targhe

c) il certificato di proprietà, la carta 

di circolazione e le targhe
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N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C

IL TRASPORTO MERCI

1

Ogni variazione eseguita nell'Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi, deve 

essere notificata immediatamente:

a) all'impresa cui essa si 

riferisce e comunicata al 

Comitato Centrale 

b) al Comitato Regionale e 

comunicata al Comitato 

Centrale c) unicamente al Comitato Centrale

2

Un'impresa che esercita l'attività di autotrasporto 

di cose per conto di terzi incorre in sanzioni 

disciplinari:

a) quando sia accertato che il 

titolare dell'impresa o un suo 

amministratore sia stato 

dichiarato fallito

b) quando siano accertate a 

carico dell'impresa alcune 

violazioni delle norme del 

C.d.S. in materia di trasporti 

eccezionali e massa limite

c) quando sia accertato che il 

titolare dell'impresa o un suo 

amministratore abbiano riportato 

una condanna penale alla 

reclusione di tre anni per un delitto 

non colposo

3

L'impresa è cancellata dall'Albo dell'autotrasporto 

di cose per conto di terzi quando:

a) la cancellazione sia stata da 

essa stessa richiesta 

b) l'attività dell'impresa sia 

stata interrotta per qualsiasi 

causa

c) siano state accertate a suo carico 

violazioni di clausole di contratti di 

lavoro

4

Che cos'è il documento DAU - Documento 

Amministrativo Unico?

a) E' la bolletta doganale 

rilasciata dalla dogana a 

seguito del controllo della 

merce e successiva al 

pagamento da parte 

dell'interessato dei relativi 

diritti

b) E' il documento doganale 

utilizzato per identificare la 

merce proveniente da Paesi 

Terzi (extra UE) per la sua 

importazione e quindi il suo 

transito nel territorio UE

c) E' la dichiarazione doganale 

mediante la quale si esprime la 

destinazione doganale che si 

intende dare alla merce e consiste 

in un formulario che comprende 

diversi esemplari necessari 

all'espletamento delle formalità 

doganali 
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5

La dichiarazione di delinquente abituale, 

professionale o di tendenza emessa dal Tribunale 

comporta per una persona fisica titolare di una 

ditta individuale di autotrasporto:

a) la sospensione dall'Albo 

della ditta fino a revoca della 

pronuncia del tribunale

b) la radiazione dall'Albo della 

ditta

c) la cancellazione dall'Albo della 

ditta per la perdita del requisito di 

onorabilità del titolare della stessa

6

Contro i provvedimenti delle Province a carico 

delle imprese iscritte all'Albo provinciale degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi è 

ammesso il ricorso:

a) al Comitato Centrale entro 

30 giorni dalla data di 

notificazione del 

provvedimento

b) al TAR entro 60 giorni dalla 

data di notificazione del 

provvedimento

c) al Consiglio di Stato entro 90 

giorni dalla data di notificazione del 

provvedimento

7

Il trasporto di merci per conto di terzi deve 

intendersi:

a) l'attività imprenditoriale per 

la prestazione di servizi di 

trasporto di merci, esercitata 

verso un determinato 

corrispettivo

b) l'attività di trasporto 

complementare ad altra attività 

primaria e prevalente della 

ditta, effettuata con veicoli non 

propri per merci proprie

c) l'attività imprenditoriale per la 

prestazione di servizi di trasporto di 

merci esercitata con veicoli propri, 

a titolo gratuito

8

La licenza di trasporto di merci in conto proprio è 

soggetta a verifiche da parte della Provincia? a) Si b) No c) Solo se si commettono infrazioni

9

Il certificato di iscrizione all'Albo degli 

autotrasportatori viene rilasciato da: a) Ufficio Motorizzazione Civile b) la Provincia

c) il Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti

10 Che cos'è il cop-dokument?

a) E' un documento necessario 

per la richiesta degli ecopunti 

per l'attraversamento 

dell'Austria

b) E' un documento necessario 

per i trasporti con destinazione 

Austria 

c) E' un documento necessario per 

l'acquisto di carburanti in territorio 

austriaco
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11

Le imprese di autotrasporto, già iscritte all'Albo 

nazionale degli Autotrasportatori, incorrono in 

sanzioni disciplinari quando:

a) sia stato accertato il venir 

meno dell'onorabilità in capo 

al preposto nella direzione 

dell'attività d'impresa

b) sia stato accertato lo stato di 

fallimento del titolare o uno dei 

soci amministratori 

dell'impresa

c) siano state accertate a loro carico 

l'inosservanza di taluni articoli del 

Codice della Strada in materia di 

irregolare utilizzo del 

cronotachigrafo

12

Nei casi in cui venga accertato a carico di 

un'impresa di autotrasporto di cose per conto di 

terzi una delle violazioni di cui all'art. 21 della 

legge 298/74, è prevista l'irrogazione da parte 

dell'Amministrazione provinciale della censura per 

i casi:

a) di minor gravità, anche 

nell'ipotesi di una sola 

violazione ad una norma di 

legge

b) di maggior gravità e 

soprattutto nei casi in cui si 

manifestino ripetizioni di 

violazioni già sanzionate

c) di particolare e forte gravità e 

non vi siano i presupposti per 

procedere alla sospensione 

dell'iscrizione dall'Albo

13

Il vettore deve conservare le copie del documento 

di spedizione per almeno: a) un anno b) due anni c) tre anni

14

Il trasporto di merci in conto proprio deve 

intendersi come:

a) un'attività complementare 

effettuata con veicoli non 

propri per merci proprie

b) un'attività complementare 

effettuata con veicoli propri 

per merci proprie

c) un'attività imprenditoriale 

finalizzata alla prestazione del 

trasporto di merci

15

Sulla licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in 

conto proprio devono essere elencate:

a) le cose e le classi di cose per 

le quali è rilasciata b) le tariffe c) le dimensioni del veicolo

16

Qual è l'organismo competente ad adottare le 

sanzioni disciplinari agli iscritti all'Albo degli 

Autotrasportatori: a) la Provincia

b) l'Ufficio Motorizzazione 

Civile 

c) il Comitato Centrale per l'Albo 

degli autotrasportatori
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17

La licenza provvisoria per il trasporto di cose in 

conto proprio rilasciata alle imprese di nuova 

costituzione ha una validità di: a) 18 mesi prorogabili b) 24 mesi prorogabili c) 18 mesi non prorogabili

18

Il rilascio di una licenza per l'esercizio 

dell'autotrasporto di cose in conto proprio per una 

portata utile globale superiore ai 30 quintali, 

avviene:

a) su presentazione di 

domanda alla Provincia

b) su presentazione di 

domanda alla Camera di 

Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura

c) su presentazione di domanda 

all'Ufficio Motorizzazione Civile, 

sentito il parere della Commissione 

per le licenze

19

Quale durata hanno le licenze al trasporto di cose 

in conto proprio una volta divenute definitive? a) Indefinita b) Novennale c) Triennale

20

La licenza di trasporto di cose in conto proprio 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

21

Cosa si intende per disponibilità del veicolo 

nell'ambito dell'autotrasporto?

a) La proprietà, l'uso e il 

leasing del mezzo

b) La proprietà e il comodato 

gratuito del mezzo

c) La proprietà, l'usofrutto, 

l'acquisto con patto di riservato 

dominio, la locazione con facoltà di 

compera

22

L'imprenditore che cede l'attività di 

autotrasportatore la può riprendere dopo: a) 3 anni dalla data di cessione b) 6 anni dalla data di cessione c) 9 anni dalla data di cessione

23

Un'impresa munita di licenza in conto proprio può 

trasportare le merci prodotte dalla stessa impresa, 

da vendere a un terzo?

a) Si, la legge lo prevede 

espressamente

b) Solo se la vendita avviene 

dopo la consegna

c) No, deve anche necessariamente 

elaborarle e trasformarle prima 

della rivendita
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24

Le imprese aventi sede all'estero, al di fuori del 

territorio comunitario, sono ammesse ad 

effettuare sul territorio italiano i trasporti a 

condizione che siano muniti del:

a) titolo richiesto dagli accordi 

bilaterali o multilaterali

b) titolo valido per il trasporto 

nell'ambito del loro territorio 

nazionale

c) titolo rilasciato dal Ministero 

degli Esteri Italiano

25

L'elencazione delle cose o delle classi di cose sulla 

licenza di trasporto di cose per conto proprio è: a) facoltativa b) tassativa c) saltuaria

26 E' considerato abusivo il trasporto effettuato:

a) senza aver sottoposto il 

veicolo a revisione annuale b) senza patente

c) senza aver ottenuto la prescritta 

licenza o autorizzazione  quando 

prevista

27

Se il trasporto abusivo è accertato durante 

l'esecuzione del trasporto stesso da parte di 

Ufficiali e Agenti di Polizia, è previsto:

a) il fermo amministrativo del 

veicolo b) il sequestro del veicolo c) la confisca del veicolo

28

La persona che dirige in modo continuativo ed 

effettivo l'attività di autotrasporto deve essere 

legata all'impresa:

a) da rapporto di lavoro 

subordinato in qualità di 

autista più anziano della ditta

b) da un generico rapporto di 

collaborazione con l'impresa 

anche a tempo determinato

c) da un rapporto di lavoro 

subordinato  da cui si evincano le 

relative attribuzioni direttive

29

In una cooperativa di produzione e lavoro iscritta 

all'Albo degli autotrasportatori, chi deve 

possedere il requisito dell'onorabilità:

a) il preposto alla direzione dei 

trasporti b) tutti i dipendenti c) solo il presidente

Pagina 34



Circolazione stradale

30

L'esame per conseguire l'attestazione di idoneità 

professionale per gli autotrasportatori è costituito 

da:

a) sessanta quiz, ciascuno dei 

quali con quattro risposte 

predefinite

b) in alternativa, a scelta del 

candidato, una prova a quiz con 

risposte predefinite ovvero 

un'esercitazione pratica a 

risposta libera

c) una parte a quiz ed una parte con 

un'esercitazione pratica

31

Di quali autorizzazioni o licenze devono essere 

muniti i veicoli per il trasporto in conto proprio 

all'interno dell'Unione Europea?'

a) di autorizzazioni 

multilaterali U.E.

b) di nessuna autorizzazione: i 

trasporti in conto proprio sono 

liberi da ogni contingente o 

autorizzazione c) di licenza comunitaria

32 Che cos'è 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 di 

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

33

Quali compiti hanno i Comitati Provinciali per 

l'Albo?

a) Promuovere  nell'ambito 

locale lo sviluppo e il 

miglioramento 

dell'autotrasporto di cose

b) Proporre le modifiche delle 

tariffe a forcella

c) Esprimere pareri su 

provvedimenti amministrativi 

concernenti l'autotrasporto

34

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 di 

iscrizione cancellazione o 

modificazione all'albo degli 

autotrasportatori

c) Proporre  l'importo del 

contributo annuo che gli iscritti 

devono versare
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35

Quali sono i requisiti necessari per l'iscrizione 

all'Albo degli autotrasportatori per poter svolgere 

l'attività con qualunque tipo di mezzi, senza 

limitazione nella tipologia veicolare?

a) L'idoneità professionale, 

l'onorabilità e la capacità 

finanziaria

b) L'essere stato autista di 

veicoli con portata utile 

superiore alle 3,5 tonnellate 

per almeno 5 anni

c) Essere proprietario di almeno un 

veicolo per il trasporto merci

36

E' obbligatoria l'iscrizione all'Albo degli 

autotrasportatori per poter svolgere l'attività di 

trasporto di merci in conto terzi? a) Si, è obbligatoria b) No

c) Si, ma solo per i veicoli per il 

trasporto di prodotti deperibili

37

In quali dei casi citati l'impresa può essere sospesa 

dall'Albo degli autotrasportatori?

a) Per non aver rispettato i 

limiti di massa dei veicoli

b) Per mancato versamento del 

contributo all'albo nonostante 

regolare diffida

c) Per aver superato i limiti di 

velocità

38

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 1 anno

39

Cosa comporta la dichiarazione di fallimento 

dell'impresa di autotrasporto? a) La cancellazione dall'Albo b) La sospensione dall'Albo

c) La cancellazione dall'Albo e la 

sospensione dallo stesso se è 

pendente il giudizio di opposizione 

alla sentenza dichiarativa di 

fallimento

40

Cosa comporta la cessazione dell'attività 

dell'impresa? a) Una sanzione disciplinare

b) La cancellazione dell'impresa 

dall'Albo

c) L'obbligo di riprendere l'attività 

previa diffida del Comitato 

Provinciale

41

Quali sanzioni comportano per reiterate e gravi 

violazioni di cui all'art. 21 della legge 298/74 da 

parte dell'impresa? a) La radiazione b) L'ammonimento c) La sospensione
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42

In caso di cessione d'azienda di autotrasporto, 

quanti anni devono trascorrere affinché l'impresa 

cedente possa riprendere l'attività? a) 9 anni b) 3 anni

c) non è più possibile riprendere 

l'attività

43 Che cos'è la lettera di vettura?

a) Un documento che serve ai 

fini fiscali per i relativi controlli

b) Il documento che contiene 

tutte le indicazioni necessarie 

ad eseguire la consegna della 

merce,  emesso dal vettore in 

quattro esemplari, di cui uno 

per il mittente, uno per il 

destinatario e due per lo stesso 

vettore

c) Un promemoria 

dell'autotrasportatore che serve per 

l'emissione della fattura

44

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo degli 

autotrasportatori da chi viene adottato? a) Dalle Province

b) Dall'Ufficio Motorizzazione 

Civile c) Dalle Camere di Commercio

45

E' necessario dimostrare l'iscrizione nei ruoli delle 

imposte sui redditi per ottenere l'iscrizione 

all'Albo degli autotrasportatori?

a) Si, ma deve essere 

dimostrata unicamente dalle 

imprese costituite in società di 

capitali b) No, non è necessario

c) Si, le imprese devono dimostrare 

di essere iscritte nei ruoli delle 

imposte sui redditi delle persone 

fisiche o giuridiche relativamente al 

reddito d'impresa, o avere 

presentato la dichiarazione 

relativamente a tale reddito

46

Un veicolo con la licenza per il trasporto merci in 

conto proprio di peso complessivo a pieno carico 

di 115 quintali può essere adibito al trasporto di 

merci per conto di terzi?

a) No, i veicoli possono essere 

adibiti o a uso proprio o a uso 

di terzi

b) 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 Motorizzazione Civile
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47

Una persona che ha riportato una condanna a 3 

anni per un delitto non colposo può ottenere 

l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori? a) Si

b) Si, ma a condizione che il 

Tribunale rilasci una 

dichiarazione per lo 

svolgimento dell'attività  c) No

48

Quale documento occorre per effettuare trasporti 

per conto di terzi all'interno dell'Unione Europea? a) La licenza comunitaria b) Una autorizzazione c) Una autorizzazione bilaterale

49 Chi rilascia la licenza comunitaria?

a) l' Ufficio Motorizzazione 

Civile  competente per 

territorio

b)l' Ufficio Motorizzazione 

Civile  di frontiera

c) il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti - Direzione Generale 

dell'Autotrasporto di persone e 

cose

50

Quale documento deve essere tenuto nel mezzo 

quando si effettuano trasporti per conto di terzi 

all'interno dell'Unione Europea?

a) Copia della lettera di vettura 

internazionale rilasciata dal 

Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti

b) Copia autentica della licenza 

comunitaria rilasciata dall' 

Ufficio Motorizzazione Civile

c) Copia autentica della licenza 

comunitaria rilasciata dalla 

Provincia in cui ha sede in Italia la 

ditta

51 Qual è la durata della licenza comunitaria? a) 5 anni b) 1 anno c) 9 anni

52 Cosa sono le autorizzazioni C.E.M.T.?

a) Autorizzazioni che 

consentono di effettuare 

trasporti nell'ambito dei Paesi 

appartenenti alla Conferenza 

Europea dei Ministri dei 

Trasporti

b) Autorizzazioni rilasciate dalla 

C.E.

c) Autorizzazioni che consentono di 

effettuare trasporti in tutta la C.E.

53

Qual è in generale la durata di validità di una 

autorizzazione bilaterale? a) Un viaggio b) Un anno c) Un mese
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54

Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i 

confini nazionali è da considerarsi:

a) Trasporto internazionale, 

sempre, quando cioè i punti di 

partenza e di arrivo del 

trasporto sono situati in due 

Stati diversi tra loro, siano essi 

stati membri della Comunità 

Europea ovvero Stati terzi 

b)Trasporto internazionale solo 

se la merce deve essere 

trasportata al di fuori degli Stati 

membri dell'Unione Europea

c) trasporto internazionale solo se 

per il trasporto delle merci in uno 

degli Stati membri dell'Unione 

Europea è necessario attraversare 

uno Stato non appartenente 

all'Unione Europea

55

Fanno parte della Conferenza Europea dei Ministri 

dei Trasporti:

a) solo gli Stati che 

inizialmente hanno dato vita 

all'Unione Europea

b) tutti gli Stati membri 

dell'Unione Europea compresi 

gli ultimi entrati a farne parte

c) gli Stati, membri e non, 

dell'Unione Europea, che vi hanno 

aderito

56

Il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi ha sede 

presso:

a) il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti

b) il Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale

c) il Ministero delle Attività 

Produttive

57

Le persone fisiche e giuridiche che intendono 

iscriversi all'Albo dell'Autotrasporto di cose per 

conto di terzi devono farne domanda:

a) Alla Provincia nella cui 

circoscrizione l'impresa ha 

sede oppure in alternativa alla 

sua sede secondaria

b) Alla Provincia nella cui 

circoscrizione l'impresa ha sede 

principale

c) Alla Provincia nella cui 

circoscrizione l'impresa ha sede 

secondaria

58

Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero 

membro dell'Unione Europea possono essere 

iscritte all'Albo nazionale dell'autotrasporto di 

cose per conto di terzi in Italia? a) Si' b) No

c) purchè tra l'Italia e lo Stato 

estero vi siano degli accordi 

internazionali
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59

Le imprese sociali risultanti dalla trasformazione e 

fusione di società che siano già iscritte nell'Albo 

dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, 

possono chiedere di continuare ad essere iscritte? a) No

b) Si, perché sussistano i 

requisiti e le condizioni per 

l'iscrizione all'Albo stesso c) si

60

In caso di decesso del titolare di una ditta 

individuale iscritta all'Albo degli autotrasportatori, 

gli eredi dello stesso:

a) non possono proseguire 

l'attività d'impresa e devono, 

pertanto, chiudere la ditta 

entro un anno dal decesso

b) possono proseguire 

implicitamente l'attività 

d'impresa a titolo provvisorio 

per un anno, salva eventuale 

proroga di sei mesi, entro cui 

dimostrare il possesso del 

requisito dell'idoneità 

professionale

c) devono dare comunicazione del 

decesso entro 30 giorni all'autorità 

competente; è consentita la 

prosecuzione dell'attività d'impresa 

a titolo provvisorio per un anno 

salvo proroga di sei mesi, entro cui 

dimostrare il possesso del requisito 

dell'idoneità professionale

61

Nel caso in cui un'impresa abbia più sedi presso  

Province diverse, la stessa ditta deve:

a) richiedere l'iscrizione 

nell'Albo degli 

autotrasportatori della 

Provincia in cui ha la  sede 

principale e presentare 

successiva domanda 

d'iscrizione alle Province in cui 

ha le sedi secondarie

b) deve richiedere l'iscrizione 

nell'Albo degli 

autotrasportatori della 

Provincia in cui ha una delle 

sue sedi

c) deve richiedere l'iscrizione 

unicamente nell'Albo degli 

autotrasportatori della Provincia in 

cui ha la sede principale

62 Per idoneità professionale si intende:

a) L'attitudine alla direzione di 

un'impresa di autotrasporto 

certificata a seguito del 

superamento di uno specifico 

test pratico dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti

b) La dimostrazione 

dell'idoneità a dirigere l'attività 

di autotrasporto su strada di 

cose di un soggetto in forza di 

dichiarazioni di ditte già iscritte 

all'Albo degli autotrasportatori

c) L'attestato conseguito a seguito 

del superamento di uno specifico 

esame attestante le competenze 

professionali per dirigere l'attività 

di autotrasporto su strada di cose
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63

La continuità di iscrizione all'Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi, 

prevista dall'art.15 della legge 298/74, in caso di 

fusione o trasformazione di ditte già iscritte allo 

stesso Albo, è possibile:

a) nei casi di ditte individuali in 

società di capitali

b) nei casi di società di persone 

derivanti da conferimenti di 

ditte individuali c) non è possibile la continuazione

64

Si definisce contratto di trasporto quel contratto 

con cui:

a) Un soggetto mette in 

relazione due o più parti per la 

conclusione di uno o più 

contratti di trasporti senza 

essere legato ad alcuna di esse 

da rapporti di collaborazione o 

dipendenza

b) un soggetto si obbliga verso 

corrispettivo a trasportare 

persone o cose da un luogo ad 

un altro

c) un soggetto si obbliga a 

concludere in nome proprio e per 

conto del mandante  uno o più 

contratti di trasporto e di compiere 

le prestazioni accessorie

65

Quando l'inizio o la prosecuzione del trasporto 

sono impediti o eccessivamente ritardati per cause 

non imputabili al vettore, questi deve:

a) chiedere immediatamente 

istruzioni al mittente, 

provvedendo, nel contempo, 

alla custodia delle cose 

consegnategli

b) chiedere entro 24 ore 

dall'avveramento del fatto 

impeditivo istruzioni al 

committente, che deciderà sui 

nuovi tempi di riconsegna

c) decidere, entro un termine 

stabilito dalle parti nel contratto di 

trasporto, se portare a destinazione 

la merce ovvero restituire il carico 

al mittente

66

La persona che deve dirigere in maniera 

continuativa ed effettiva l'attività di trasporto può 

essere:

a) esclusivamente il titolare 

dell'impresa

b) un soggetto legato 

all'impresa da un rapporto di 

lavoro subordinato con 

qualunque tipo di mansione 

c) l'amministratore unico, ovvero 

un membro del consiglio 

d'amministrazione, per le società di 

capitali, oppure un socio 

illimitatamente responsabile per le 

società di persone
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67

In caso di perdita dell'idoneità professionale 

l'impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori di 

cose per conto di terzi incorre:

a) nell'esclusione dallo stesso 

Albo, previa diffida 

dell'autorità competente a 

reintegrare il requisito

b) nella cancellazione dallo 

stesso Albo, salva la tempestiva 

comunicazione all'autorità 

competente della perdita del 

requisito e il suo reintegro 

entro precisi termini

c) nella sospensione dallo stesso 

Albo fino al reintegro del requisito 

da parte della ditta interessata

68 Per trasporto combinato si intende:

a) il trasporto di merci 

utilizzando due o più diverse 

modalità di trasporto, strada - 

ferrovia - nave, senza che si 

verifichino rotture di carico 

manipolazioni o trasbordo di 

merci

b) il trasporto di merci tra due 

o più imprese in collaborazione 

tra loro per uno specifico 

trasporto

c) il trasporto di merci effettuato in 

più tempi al fine di rispettare i 

tempi di riposo previsti dal Codice 

della Strada

69

L'impresa, all'atto dell'iscrizione all'Albo degli 

autotrasportatori, è tenuta:

a) a versare la tassa di 

concessione governativa 

richiesta "una tantum" per 

l'esercizio di arti e mestieri 

attualmente pari ad euro 

168,00

b) a versare, facoltativamente, 

una tassa di concessione 

governativa per l'esercizio di 

arti e mestieri, prevista dalle 

vigenti  disposizioni normative

c) a versare la tassa di concessione 

governativa richiesta 

periodicamente per l'esercizio di 

arti e mestieri e stabilita di anno in 

anno dal Ministero dei Trasporti

70

Nel caso in cui un'impresa di autotrasporto 

costituita in forma societaria sia in liquidazione:

a) l'impresa viene sospesa 

dall'Albo degli 

autotrasportatori di cose per 

conto di terzi

b) l'impresa viene cancellata 

dall'Albo degli 

autotrasportatori di cose per 

conto di terzi

c) l'impresa viene ammonita 

dall'autorità competente affinchè 

provveda a fare istanza di 

cancellazione dall'Albo degli 

autotrasportatori di cose per conto 

di terzi
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71

Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, 

nel caso cui siano soggette a modificazioni della 

struttura aziendale tali da incidere sull'iscrizione 

allo stesso Albo, devono:

a) presentare nuova istanza di 

iscrizione all'Albo degli 

autotrasportatori con le 

modificazioni aziendali 

intervenute

b) far pervenire alla Provincia la 

relativa comunicazione entro 

30 giorni da quando il fatto o la 

modifica sono avvenuti

c) far pervenire alla Provincia la 

comunicazione della modificazione 

intervenuta entro 1 anno da 

quando il fatto o la modifica sono 

avvenuti

72

Le licenze per il trasporto di cose in conto proprio 

possono essere revocate?

a) Sono revocabili solo su 

istanza di parte qualora venga 

meno l'utilizzo del mezzo da 

parte della ditta

b) Si, solo qualora si accerti che 

vengono a mancare le 

condizioni in base alle quali 

sono state rilasciate

c) Sono revocabili d'ufficio decorsi 

10 anni dal loro rilascio

73

Gli importi delle quote annuali di iscrizione all'Albo 

da parte delle imprese di autotrasporto di cose per 

conto di terzi sono stabilite annualmente dal 

Comitato Centrale dell'Albo e si costituiscono in 

base:

a) ad una quota fissa già 

prestabilita dalla legge 

b) ad una quota variabile in 

relazione alla struttura 

dell'impresa e al numero di 

autisti della stessa

c) ad una quota fissa e una quota 

aggiuntiva in relazione al parco 

veicolare e alla massa dei singoli 

mezzi

74

E' considerato esercizio abusivo l'autotrasporto 

effettuato:

a) dall'impresa che esercita la 

relativa attività senza essere 

iscritto all'Albo degli 

autotrasportatori ovvero 

continua l'attività 

professionale durante il 

periodo di sospensione dallo 

stesso Albo

b) dall'impresa che esercita la 

relativa attività senza la 

documentazione necessaria 

stabilita dalla normativa 

vigente

c) dall'impresa che esercita il 

trasporto di merci, essendo iscritta 

all'Albo degli autotrasportatori, ma 

non ha tempestivamente 

denunciato l'inizio dell'attività alla 

competente Camera di Commercio 

Industria ed Artigianato

Pagina 43



Circolazione stradale

75

La violazione delle clausole relative ai contratti di 

lavoro da parte di un'impresa iscritta all'Albo degli 

autotrasportatori nei confronti di propri 

dipendenti, comporta:

a) la sospensione dell'impresa 

dall'Albo degli 

autotrasportatori sino alla 

regolarizzazione della 

posizione del dipendente da 

parte della stessa ditta

b) la cancellazione d'ufficio 

dell'impresa a seguito 

dell'accertamento 

dell'infrazione

c) l'applicazione di provvedimenti 

disciplinari a carico dell'impresa 

quali l'ammonimento o la censura a 

seconda della gravità della 

violazione commessa

76

Per le imprese che esercitano l'attività di trasporto 

di cose in conto di terzi, il requisito di onorabilità 

deve essere posseduto:

a) unicamente dal titolare o 

dal legale rappresentante 

dell'impresa nel caso di 

persona giuridica 

b) dal titolare dell'impresa, dai 

membri del Consiglio 

d'Amministrazione, nel caso di 

società di capitali, o dai soci 

illimitatamente responsabili, 

nel caso di società di persone

c) unicamente dalla persona 

preposta alla direzione dell'impresa 

di trasporto

77

Per quanto tempo una ditta può rimanere sospesa 

dall'Albo degli autotrasportatori di cose per conto 

di terzi per mancato pagamento del contributo 

annuale per l'iscrizione?

a) Fino a quando non viene 

effettuato il pagamento del 

contributo

b) Per due anni dalla data di 

sospensione dell'iscrizione

c) Fino al 31 dicembre dell'anno in 

cui è stata disposta la sospensione

78

Una persona può svolgere la funzione di preposto 

all'attività di trasporto di più imprese?

a) Si purchè le ditte abbiano 

sede in Province diverse b) No, in nessun caso c) Si, in ogni caso
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79 La sigla A.D.R. indica:

a) la legge sul trasporto di 

sostanze pericolose 

b) la disciplina comunitaria sul 

trasporto di sostanze pericolose

c) un accordo internazionale che 

disciplina il trasporto su strada di 

sostanze pericolose

80

Per rinnovare il Certificato di Formazione 

Professionale A.D.R. occorre:

a) un certificato medico non 

inferiore a 6 mesi

b) documentazione che attesti 

che negli ultimi 5 anni sia stato 

effettuato trasporto   senza 

interruzioni di merci pericolose c) un esame
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LA NAVIGAZIONE

1

Che cosa sono le acque interne marittime nel 

regime giuridico del mare? 

a) Sono quelle dei fiumi che 

sboccano a mare

b) Sono quelle comprese tra la 

costa e la linea di base del 

mare territoriale

c) Sono quelle dei laghi e dei fiumi 

dello Stato

2 Che cosa si intende per "acque territoriali"?

a) Sono rappresentate dalla 

fascia di mare larga 12 miglia a 

partire dalla linea di base

b) Sono rappresentate dalla 

fascia di mare entro cui si può 

navigare con un'imbarcazione 

da diporto 

c) Sono rappresentate dalla fascia di 

mare entro cui si può pescare con 

un'imbarcazione da diporto

3

In quante miglia marine è fissato il mare 

territoriale italiano?

a) In 6 miglia marine dalla 

linea di base

b) In 3 miglia marine dalla linea 

di base

c) In 12 miglia marine dalla linea di 

base

4 Come si definisce la navigazione da diporto?

a) E' la navigazione espletata in 

acque marittime ed interna 

scopi sportivi o ricreativi dai 

quali esuli il fine di lucro

b) E' la navigazione espletata a 

scopi sportivi o ricreativi  entro 

le 6 miglia dalla costa

c) E' la navigazione espletata a scopi 

sportivi o ricreativi  oltre le 6 miglia 

dalla costa 

5

Le imbarcazioni e i natanti da diporto possono 

essere utilizzati mediante contratti di locazione o 

di noleggio?

a) Si, purchè intestati a ditte 

iscritte sugli appositi registri 

istituiti presso le Camere di 

Commercio

b) Si, purchè intestati a ditte 

iscritte sugli appositi registri 

istituiti presso le Autorità 

Marittime e della navigazione 

interna 

c) Si, purchè intestati a ditte iscritte 

sugli appositi registri istituiti presso 

le Autorità Marittime e le Camere 

di Commercio
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6 Come si distinguono le unità da diporto?

a) In navi, imbarcazioni e 

natanti

b) In navi,  imbarcazioni e 

galleggianti c) In navi, motoscafi e natanti

7

A quali visite sono soggette le navi e le 

imbarcazioni da diporto?

a)Iniziale, periodica, 

occasionale b) iniziale, annuale, occasionale c) iniziale, intermedia, occasionale

8

Quando deve essere effettuata una visita 

occasionale?

a) Quando l'imbarcazione 

viene fermata per un controllo 

dalla Capitaneria di Porto

b) Quando l'imbarcazione viene 

messa in mare dopo essere 

stata a secco per 3 anni

c) Quando a seguito di danni o per 

mutamenti apportati allo scafo o al 

motore sono mutate le condizioni 

di navigabilità e sicurezza

9

Quando deve essere effettuata la prima visita 

periodica per le imbarcazioni da diporto abilitate a 

navigare a oltre 6 miglia dalla costa?

a) Dopo 10 anni dall'iscrizione 

e successivamente ogni 5 anni

b) Dopo 8 anni dall'iscrizione e 

successivamente ogni 5 anni

c) Dopo 5 anni dall'iscrizione e 

successivamente ogni 3 anni

10

Quando viene effettuata la prima visita periodica 

per le imbarcazioni da diporto abilitate alla 

navigazione fino a 6 miglia dalla costa?

a) Dopo 8 anni dall'iscrizione e 

successivamente ogni 5 anni

b) Dopo 10 anni dall'iscrizione e 

successivamente ogni 5 anni

c) Dopo 5 anni dall'iscrizione e 

successivamente ogni 3 anni

11

Con quale frequenza vengono effettuate le visite 

periodiche successive alla prima per le navi e le 

imbarcazioni da diporto?

a) Ad intervalli normalmente di 

5 anni

b) Ad intervalli normalmente di 

10 anni

c) Ad intervalli normalmente di 8 

anni

12 Che cos'è il R.I.Na?

a) E' l'organo tecnico al quale è 

affidato il compito di rilasciare 

le "Annotazioni di sicurezza"

b) E' l'organo tecnico al quale è 

affidato il compito di rilasciare 

il "Certificato di sicurezza"

c) E' l'organo tecnico al quale è 

affidato il compito di accertare la 

sussistenza dei requisiti necessari 

per il riconoscimento dell'idoneità 

alla navigazione di una unità
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13

Dove è necessario essere iscritti per esercitare la 

locazione e il noleggio di unità da diporto?

a) E' necessario essere iscritti 

nel Registro delle Imbarcazioni 

da diporto denominato 

R.U.D.L.N

b) E' necessario essere iscritti 

nel Registro denominato Ruolo 

Speciale Imprese Diporto 

(R.S.I.D.)

c) E' necessario essere iscritti nel 

Registro delle Imprese tenuto dalla 

C.C.I.A.A.

14

Che cos'è il contratto di locazione di una unità da 

diporto?

a) E' quel contratto con il quale 

una delle parti si obbliga verso 

un determinato corrispettivo a 

cedere il godimento dell'unità 

da diporto per un periodo di 

tempo determinato

b) E' quel contratto con il quale 

una parte si obbliga a far 

godere l'altra dell'uso di una 

unità da diporto dietro un 

determinato corrispettivo

c) E' quel contratto con il quale 

un'impresa ottiene la disponibilità 

commerciale di una nave dietro un 

determinato corrispettivo

15 Che cos'è il contratto di noleggio di una nave?

a) E' quel contratto con il quale 

il noleggiante si obbliga a 

compiere con una unità 

determinata uno o più viaggi 

stabiliti dal contratto

b) E' il contratto per il quale 

l'armatore in corrispettivo del 

nolo pattuitosi obbliga a 

compiere con una unità 

determinata uno o più viaggi 

prestabiliti  ovvero entro il 

periodo di tempo convenuto i 

viaggi ordinati dal noleggiatore 

alle condizioni stabilite dal 

contratto o dagli usi

c) E' un contratto con il quale una 

unità già fornita di equipaggio passa 

alle dipendenze del conduttore

16

Qual è il limite minimo di età per ottenere la 

patente nautica?

a) E' di 18 anni per ottenere 

l'abilitazione al comando e alla 

condotta delle imbarcazioni da 

diporto

b) E' di 18 anni per ottenere 

l'abilitazione al comando e alla 

condotta delle imbarcazioni e 

delle navi da diporto 

c) E' di 16 anni per ottenere 

l'abilitazione al comando e alla 

condotta delle imbarcazioni da 

diporto e di 21 anni per 

l'abilitazione al comando delle navi 

da diporto
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17

Da chi vengono rilasciate le abilitazioni al 

comando e alla condotta delle unità da diporto, di 

lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione senza 

limitazione?

a) Dalle Capitanerie di Porto, 

dagli Uffici Motorizzazione 

Civile

b) Dalle Direzioni Marittime e 

dalle Capitanerie di Porto

c) Dalle Capitanerie di Porto e dagli 

Uffici Circondariali Marittimi

18

A quali uffici bisogna rivolgersi, per il 

conseguimento della patente nautica, per 

imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario, 

per la navigazione in acque marittime entro 12 

miglia dalla costa e in quelle interne ?

a) Alle Capitanerie di Porto, 

agli Uffici Locali Marittimi dei 

competenti Uffici della 

Motorizzazione Civile

b) Alle Capitanerie di Porto, agli 

Uffici Circondariali Marittimi 

agli Uffici della Motorizzazione 

Civile

c) Alle Capitanerie di Porto, alle 

Delegazioni di spiaggia, agli Uffici 

della Motorizzazione Civile

19

Quando le patenti nautiche sono soggette a 

revisione quinquennale?

a) Quando i titolari hanno 

superato i 60 anni di età

b) Quando i titolari hanno 

superato i 55 anni di età

c) Quando i titolari hanno superato i 

50 anni di età

20

Quando è consentito l'esercizio dello sci nautico, 

nelle acque marittime?

a) L'esercizio dello sci nautico, 

è consentito in ore diurne e 

con tempo favorevole e mare 

calmo, nelle acque marittime 

situate ad oltre 200 metri dalle 

spiagge

b) L'esercizio dello sci nautico, 

è consentito in ore diurne e con 

tempo favorevole e mare 

calmo, nelle acque marittime 

situate ad oltre 200 metri dalla 

linea batimetrica di 1,60 metri 

antistante le spiagge e ad oltre 

100 metri dalle coste cadenti a 

picco sul mare

c) L'esercizio dello sci nautico è 

consentito in ore diurne e con 

tempo favorevole e mare 

calmo,nelle acque marittime situate 

ad oltre 200 metri dalle spiagge e 

ad oltre 100 metri dalle coste 

cadenti a picco sul mare
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21

Di che cosa devono essere muniti i natanti che 

effettuano lo sci nautico, nelle acque marittime?

a) I natanti devono essere 

muniti di un sistema di 

aggancio e rimorchio 

riconosciuto idoneo dalla 

Capitaneria di Porto 

territoriale competente

b) I natanti devono essere 

muniti di un ampio specchio 

convesso riconosciuto idoneo 

dalla Capitaneria di Porto 

territoriale competente

c) I natanti devono essere muniti di 

un sistema di aggancio e rimorchio 

e di un ampio specchio retrovisore 

convesso riconosciuti idonei dalla 

Capitaneria di Porto

22

Da chi può essere effettuato l'esercizio dello sci 

nautico, nelle acque marittime?

a) Dalle persone iscritte nei 

registri della gente di mare

b) Dalle persone munite di 

brevetto F.I.N. esperte nel 

nuoto 

c) Per conto proprio  da società 

sportive enti balneari scuole di sci 

nautico ed altri sodalizi nautici  per 

conto di terzi mediante motoscafi 

ed imbarcazioni noleggiate al 

pubblico

23 Come si definisce un natante da diporto?

a) Ogni unità da diporto a remi 

o con scafo, di lunghezza pari o 

inferiore a 10 metri

b)Ogni unità da diporto avente 

lunghezza fuori tutto non 

superiore a 5,00 metri se a 

motore, o a 7,50 metri se a vela 

anche se con motore ausiliario

c) Ogni unità da diporto avente una 

stazza lorda inferiore a tre 

tonnellate

24 Che cos'è una nave da diporto?

a) Ogni costruzione a motore o 

a vela anche se con motore 

ausiliario, destinata alla 

navigazione da diporto avente 

una stazza lorda superiore a 50 

tonnellate

b) Ogni costruzione a motore o 

a vela anche se con motore 

ausiliario, destinata alla 

navigazione da diporto avente 

una lunghezza fuori tutto 

superiore ai 50 metri

c) Ogni unità con scafo di lunghezza 

superiore ai 24 metri, destinata alla 

navigazione da diporto
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25

Da chi viene eseguita la stazzatura delle navi 

marittime?

a) La stazzatura delle navi 

marittime viene eseguita dalle 

Capitanerie di Porto

b) La stazzatura delle navi 

marittime viene eseguita dalle 

Capitanerie di Porto e 

dall'Ispettorato 

Compartimentale del Ministero 

delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 

c) La stazzatura delle navi marittime 

viene eseguita dal R.I.Na. (Registro 

Italiano Navale)

26

Presso quali uffici devono iscriversi le imbarcazioni 

da diporto?

a) Solo presso le Capitanerie di 

Porto

b) Presso le Capitanerie di 

Porto, gli Uffici Circondariali 

Marittimi, nonchè gli Uffici 

Motorizzazione Civile  

c) In registri tenuti dagli Uffici 

marittimi e/o le Delegazioni A.C.I.

27

Presso quali uffici devono iscriversi le navi da 

diporto?

a) Presso gli Uffici delle 

Capitanerie di Porto 

b) Presso gli Uffici 

Motorizzazione Civile  e/o Uffici 

Marittimi abilitati c) Presso gli Uffici Doganali

28

Quale documento abilita alla navigazione le 

imbarcazioni o le navi da diporto?

a) L'atto di nazionalità per navi 

da diporto e passivanti 

provvisorio per imbarcazioni 

da diporto

b) La licenza di navigazione per 

le imbarcazioni/navi da diporto

c) Il solo documento di identità del 

conduttore

29

Quali uffici rilasciano, rinnovano o aggiornano i 

documenti di abilitazione alla navigazione per le 

unità da diporto?

a) L'ispettorato R.I.Na. 

competente per territorio

b) Gli Uffici Marittimi abilitati e 

le delegazioni A.C.I. competenti 

c) Gli Uffici Marittimi abilitati e gli 

Uffici Motorizzazione Civile 
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30

Quali documenti devono essere allegati alla 

domanda di richiesta di assegnazione del numero 

di immatricolazione, necessario per mettere in 

servizio una unità da diporto?

a) Solo la dichiarazione di 

conformità

b) Copia della fattura attestante 

l'assolvimento dei pertinenti 

adempimenti fiscali e degli eventuali 

adempimenti doganali e contenente le 

generalità l'indirizzo e il codice fiscale 

dell'interessato, nonchè la descrizione 

tecnica dell'unità stessa; dichiarazione di 

conformità; dichiarazione di potenza del 

motore o dei motori entrobordo di 

propulsione installati a bordo; 

dichiarazione di assunzione di 

responsabilità da parte dell'intestatario 

della fattura  per tutti gli eventi derivanti 

dall'esercizio dell'unità stessa fino alla 

data di presentazione del titolo di 

proprietà 

c) Nessun documento basta una 

dichiarazione sostitutiva sottoscritta 

dal richiedente

31

Quali documenti sono necessari per il 

trasferimento di iscrizione da un registro ad un 

altro delle unità da diporto?

a) Un'istanza in bollo firmata 

da chiunque abbia  interesse 

corredata dalle prescritte 

ricevute di versamento dei 

tributi

b) Nessun documento in 

quanto non è ammesso il 

trasferimento di iscrizione di 

unità da diporto

c) Un'istanza in bollo firmata dal 

proprietario o da un suo legale 

rappresentante e diretta all'ufficio 

di iscrizione corredata dalle 

prescritte ricevute di versamento

32

Quali sono gli atti per i quali si rende necessaria 

l'annotazione sulla licenza di navigazione?

a) Solo gli atti di 

compravendita

b) Tutti gli atti costitutivi, 

traslativi ed estintivi della 

proprietà e degli altri diritti 

reali di godimento e di garanzia 

sull'unità'

c) Il solo atto di alienazione del 

bene
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33

In caso di vendita di unità da diporto posseduta da 

un cittadino coniugato con un regime di 

separazione dei beni, è necessario che l'atto sia 

sottoscritto anche dal coniuge non proprietario? a) No b) Si'

c) Anche se necessario la legge 

permette una deroga

34

Chi è autorizzato a chiedere la cancellazione 

dell'unità da diporto iscritta nel registro?

a) L'Agenzia di consulenza 

interessata e provvista di 

delega

b) Il proprietario o un suo 

legale rappresentante c) Chiunque vi abbia interesse

35

Chi rilascia l'autorizzazione per la navigazione 

temporanea di "prova" delle unità da diporto?

a) Il Capo del Circondario 

Marittimo o il Direttore 

dell'Ufficio Motorizzazione 

Civile per le navi da diporto, il 

Capo del Compartimento 

Marittimo nella cui 

giurisdizione l'impresa ha sede 

principale o secondaria  

b) Solo il Capo della Direzione 

Marittima, entro i limiti di 

propria giurisdizione

c) Solo il Direttore dell'Ufficio 

Motorizzazione Civile 

36

Quale lunghezza non deve superare 

un'imbarcazione da diporto?

a) Una lunghezza fuori tutto 

pari a 24 metri

b) Una lunghezza fuori tutto 

pari a 10 metri

c) Una lunghezza fuori tutto pari a 

12 metri
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37

Un'imbarcazione da diporto, che effettua la 

navigazione interna, immatricolata "N00358LI" è 

iscritta:

a) presso un Ufficio 

Motorizzazione Civile 

b) nei registri di un Circondario 

Marittimo

c) presso una Capitaneria di Porto  

un Ufficio Circondariale Marittimo 

un Ufficio Locale Marittimo o una 

Delegazione di Spiaggia

38

Cosa rilascia il costruttore, o suo legale 

rappresentante o rivenditore autorizzato, stabilito 

nell'Unione Europea, per ogni singolo motore 

destinato al movimento delle unità da diporto?

a) Dichiarazione sul tipo di 

alimentazione b)Dichiarazione di potenza c) Dichiarazione della cilindrata

39

I documenti relativi all'unità da diporto possono 

essere tenuti a bordo in fotocopia? a) Si, purchè autenticati b) No, sempre in originale

c) Si, se autenticati e per la 

navigazione tra porti dello Stato

40

Dove devono essere annotati gli atti costitutivi e 

traslativi di proprietà di un'imbarcazione? a) Sulla licenza b) Sul certificato di proprietà c) Sul foglio complementare

41

Cosa comporta la modifica delle caratteristiche 

principali dello scafo e dell'apparato motore?

a) L'annotazione sulla licenza 

di navigazione

b) La radiazione 

dell'imbarcazione

c) Il rinnovo della licenza di 

navigazione

42

Sono esclusi dagli esami per il comando e la 

condotta delle imbarcazioni da diporto:

a) i cittadini italiani residenti 

all'estero

b) le persone condannate ad 

una pena detentiva non 

inferiore ai 3 anni, salvo che 

non siano intervenuti 

provvedimenti di riabilitazione

c) coloro che hanno compiuto i 25 

anni all'atto di sostenere l'esame
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43 La patente viene sospesa per:

a) carenza funzionale della 

dotazione

b) assunzione del comando 

senza l'abilitazione

c) assunzione del comando e della 

condotta dell'unità o nave da 

diporto in stato di ubriachezza

44

I servizi di bordo sulle imbarcazioni da diporto 

possono essere svolti anche dalle persone 

imbarcate?

a) Si, purchè siano cittadini 

italiani in qualità di ospiti

b) Si purchè in qualità di ospiti, 

abbiano compiuto anni 16 per 

svolgere i servizi di coperta, 

camera e cucina, ed anni 18 per 

i servizi di macchina c) Mai

45

I cittadini stranieri possono comandare unità da 

diporto italiane?

a) Si, quando hanno raggiunto 

la maggiore età

b) Si, quando sono muniti di un 

titolo di abilitazione o 

documento riconosciuto 

equipollente dallo Stato di 

appartenenza o di residenza, 

purchè lo facciano a titolo 

gratuito ed entro i limiti 

dell'abilitazione medesima

c) Quando sono in regola con la 

legislazione dello Stato di 

appartenenza per il comando o 

condotta di quel tipo di unità

46 Si ha navigazione ad uso privato: a) quando si naviga per diporto

b) quando si naviga per diporto 

ed è a scopo di lucro

c) quando si naviga per i fini diversi 

dal lucro o dal diporto

47

Si intende per "navigazione temporanea" quella 

effettuata allo scopo di:

a) verificare l'efficienza degli 

scafi e dei motori

b) far provare solo gli scafi ad 

eventuali clienti

c) far provare gli scafi agli organi di 

controllo, perchè verifichino 

l'efficienza dell'unità
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48

La navigazione temporanea "dimostrativa" viene 

fatta allo scopo di:

a) dimostrare l'efficienza di 

una unità di controllo

b) presentare le imbarcazioni o 

navi da diporto al pubblico o ai 

singoli interessati all'acquisto

c) dimostrare le caratteristiche 

tecniche dell'unità alle autorità di 

controllo

49

Può imbarcare persone una nave in navigazione 

temporanea?

a) Si,  nel numero consentito 

dalle caratteristiche dell'unità b) No, mai

c) Si, solo sotto la responsabilità dei 

trasportati

50

Chi rilascia il permesso per la navigazione 

temporanea "occasionale" per unità da diporto, 

non abilitate e non munite di documenti? a) La Capitaneria di Porto

b) Solo gli Uffici Circondariali 

Marittimi

c) Il competente Ufficio 

Circondariale Marittimo o l'Ufficio 

Motorizzazione Civile o, per le navi 

l'Ufficio del Compartimento 

Marittimo

51 Cosa attesta il Certificato di sicurezza? a) Lo stato di navigablità

b) Quali manovre possono 

essere eseguite per la sicurezza 

della nave

c) La stazza e le dimensioni della 

nave

52

Per quali unità è obbligatorio il certificato di 

sicurezza? a) Per tutte le unità da diporto

b) Per le navi e le imbarcazioni 

da diporto c) Solo per le navi da diporto

53

Quali unità da diporto devono essere munite di 

almeno un apparato ricetrasmittente VHF? a) Tutte le unità da diporto b) Solo le navi

c) Le unità da diporto con scafo di 

lunghezza pari o inferiore a 24 

metri, abilitate alla navigazione 

oltre 6 miglia dalla costa
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54

A chi è presentata la domanda per il rilascio della 

licenza dell'apparato radiotelefonico installato a 

bordo dei natanti? 

a) All'Ispettorato territoriale 

del Ministero dell 

Comunicazioni aventi la 

giurisdizione sul luogo in cui il 

richiedente ha la propria 

residenza

b) All'Ufficio di 

immatricolazione 

dell'imbarcazione

c) Al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti

55

Quali requisiti e/o abilitazioni sono necessari per 

comandare o condurre un natante da diporto sul 

quale è installato  un motore entrobordo diesel di 

1.800 cc. di cilindrata e potenza pari a 35 CV? a) Aver compiuto 16 anni b) Aver compiuto 18 anni

c) Essere in possesso 

dell'abilitazione al comando e alla 

condotta di imbarcazioni da diporto 

per la navigazione entro 6 miglia di 

distanza dalla costa

56

Quali requisiti e/o abilitazioni sono necessari per 

comandare o condurre un natante da diporto sul 

quale è installato un motore fuoribordo a due 

tempi di 700 cc. di cilindrata e potenza pari a 45 

CV? a) Aver compiuto 16 anni b) Aver compiuto 18 anni

c) Essere in possesso 

dell'abilitazione al comando e alla 

condotta di imbarcazioni da diporto 

per la navigazione entro 6 miglia di 

distanza dalla costa

57

Qual è la validità delle abilitazioni al comando ed 

alla condotta delle imbarcazioni e delle navi da 

diporto?

a) Dieci anni dalla data del 

rilascio o della revisione, per le 

imbarcazioni; cinque anni per 

le navi

b) Dieci anni dalla data di 

rilascio o della revisione sia per 

le imbarcazioni che per le navi; 

cinque anni qualora siano 

rilasciate a chi abbia superato il 

sessantesimo anno d'età

c) Dieci anni dalla data del rilascio o 

della revisione sia per le 

imbarcazioni che per le navi; cinque 

anni qualora siano rilasciate a chi 

abbia superato il cinquantesimo 

anno d'età
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58

Possono un cittadino straniero o una società 

estera, essere proprietari di un'imbarcazione o di 

una nave da diporto?

a) Si, ma solo se appartenenti 

all'Unione Europea

b) Si, ma solo se hanno il 

domicilio in Italia o lo eleggono 

presso l'autorità consolare 

dello Stato di appartenenza 

oppure nominano un 

rappresentante domiciliato in 

Italia

c) Si, ma solo se ottengono specifica 

autorizzazione dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti

59

Per l'esecuzione della Pubblicità navale, "per 

successione" di una imbarcazione da diporto 

occorre:

a) la doppia nota di 

trascrizione corredata dal 

certificato di morte del "de 

cuius"

b) la doppia nota di trascrizione 

corredata dalla dichiarazione di 

successione rilasciata dal 

competente Ufficio del Registro 

solo nel caso di unità da 

diporto aventi stazza lorda 

inferiore alle 10 tonnellate 

c) la doppia nota di trascrizione, 

corredata da uno degli atti indicati 

nell'art. 2648 del Cod.Civ.

60

A chi deve essere presentata la domanda per 

ottenere l'autorizzazione alla navigazione 

temporanea, per le unità da diporto?

a) Al Capo del Circondario 

Marittimo o al Direttore 

dell'Ufficio Motorizzazione 

Civile , o al capo del 

Compartimento Marittimo, 

nella cui giurisdizione l'impresa 

richiedente ha la sua sede 

principale o secondaria

b) A qualsiasi ufficio 

Circondariale marittimo

c) Esclusivamente all'ufficio 

Circondariale Marittimo nella cui 

giurisdizione l'impresa richiedente 

ha la sua sede principale o 

secondaria
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61

Chi può comandare o condurre un'unità da diporto 

munita di autorizzazione alla navigazione 

temporanea?

a) Qualunque persona munita 

dell'abilitazione prevista per la 

navigazione effettuata e 

dipendente della ditta 

intestataria dell'autorizzazione, 

purchè abbia compiuto i 24 

anni d'età

b) Qualunque persona munita 

dell'abilitazione prevista per la 

navigazione effettuata

c) Il titolare dell'impresa o persona 

che abbia regolare contratto di 

lavoro con il soggetto intestatario 

dell'autorizzazione munita 

dell'abilitazione prevista per la 

navigazione effettuata

62

Per la cancellazione di un'ipoteca gravante su 

un'imbarcazione da diporto quale documentazione 

deve essere allegata alla doppia nota di 

trascrizione?

a) Dichiarazione di volontà e di 

consenso rilasciata 

rispettivamente dal debitore e 

dal creditore

b) Dichiarazione unilaterale del 

creditore sotto forma di un atto 

pubblico o scrittura privata 

autenticata

c) Dichiarazione unilaterale del 

debitore sotto forma di un atto 

pubblico o scrittura privata 

autenticata

63

Possono le imbarcazioni da diporto essere 

equiparate alle navi e ai galleggianti? a) Si, sempre b) No c) Si,  in alcuni casi

64

Può l'unità da diporto essere utilizzata a fini 

commerciali?

a) Si, quando è utilizzata da 

centri di immersione e di 

addestramento subacqueo 

come unità di appoggio per 

coloro che praticano 

immersioni subacquee a scopo 

sportivo e ricreativo

b) Si, quando non è oggetto di 

contratti di locazione

c) No,  perchè non è ammesso 

l'utilizzo a fini commerciali
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65

Cosa deve presentare l'esercente dell'unità da 

diporto utilizzata ai fini commerciali, battente 

bandiera, di un paese dell'Unione Europea 

all'autorità competente?

a) Solo la dichiarazione 

contenente le caratteristiche 

dell'unità

b) Solo il titolo che attribuisce 

la disponibilità della stessa

c) La dichiarazione contenente le 

caratteristiche dell'unità; il titolo 

che ne attribuisce la disponibilità, 

gli estremi della dettagliata polizza 

assicurativa

66

Cosa si intende per unità da diporto parzialmente 

completata?

a) Una unità costituita solo 

dallo scafo

b) Una unità costituita dallo 

scafo o da uno o più altri 

componenti

c) Una unità di lunghezza inferiore a 

2,5 metri

67 Si intende per costruttore:

a) persona fisica o giuridica 

che progetta e costruisce o che 

fa progettare o costruire un 

prodotto con l'intenzione di 

immetterlo sul mercato per 

conto proprio b) il mandatario c) l'armatore

68

Possono essere immesse in commercio le unità da 

diporto parzialmente completate?

a) Si, se la lunghezza dello 

scafo è compresa tra i 2, 5 

metri e i 24 metri b) No

c) Si, quando la lunghezza dello 

scafo è compresa tra i 2, 5 metri e i 

24 metri e sono conformi ai 

requisiti essenziali in materia di 

sicurezza,  salute, protezione 

dell'ambiente e dei consumatori e, 

sono destinate ad essere 

completate da altri
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69

Quali sono i prodotti che, per l'immissione sul 

mercato, devono recare la "marcatura CE": a) solo le unità da diporto

b) anche i componenti di 

protezione antincendio per 

motori entrobordo

c) solo i motori entrobordo con 

comando a poppa con scarico 

integrato

70

Quali tra i seguenti documenti il proprietario deve 

presentare all'autorità competente per l'iscrizione 

di una imbarcazione da diporto?

a) Titolo di proprietà, copia 

della fattura attestante 

l'assolvimento degli 

adempimenti fiscali e 

dichiarazioni di assunzione di 

responsabilità del proprietario

b) Dichiarazione di potenza del 

motore certificato di sicurezza 

e dichiarazione di conformità 

CE

c) Titolo di proprietà, dichiarazione 

di conformità CE unitamente 

all'attestazione "CE del tipo" ove 

prevista e dichiarazione di potenza 

del motore

71

Quando la licenza provvisoria di navigazione, 

diventa licenza definitiva? a) Decorsi 6 mesi

b) Decorsi 8 mesi 

dall'assegnazione del numero 

di immatricolazione

c) Entro 6 mesi dall'iscrizione 

provvisoria previa presentazione 

del titolo di proprietà

72

La cancellazione delle unità da diporto dai registri 

di iscrizione, può avvenire:

a) per passaggio dalla 

categoria dei natanti a quella 

delle imbarcazioni b) per demolizione c) per allestimento

73

Quali sono i documenti di navigazione per le navi 

da diporto, rilasciati all'atto di iscrizione, 

dall'Ufficio che detiene il registro?

a) La licenza di navigazione e il 

certificato di sicurezza

b) La licenza e la dichiarazione 

di conformità

c) La licenza e un'attestazione di 

idoneità

74

Cosa è riportato sulla licenza di navigazione di una 

imbarcazione da diporto?

a) L'ufficio di iscrizione,  la 

stazza,  il numero e la sigla di 

iscrizione, il nome del 

proprietario, il numero 

massimo delle persone 

trasportabili

b) Il nome del proprietario, il 

numero e la sigla d'iscrizione, il 

numero minimo delle persone 

trasportabili, il tipo di 

navigazione,  il nome dell'unità

c) il numero e la sigla d'iscrizione, il 

tipo e le caratteristiche principali 

dello scafo e dell'apparato motore, 

il nome del proprietario, il nome 

dell'unità,  se richiesto,  l'ufficio di 

iscrizione e il tipo di navigazione 

autorizzata
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75

Con certificato di sicurezza in corso di validità, 

quale documento costituisce autorizzazione 

provvisoria alla navigazione tra porti nazionali, per 

la durata di 30 giorni?

a) La denuncia di furto o di 

smarrimento o di distruzione 

dei documenti di bordo 

obbligatori, unitamente ad un 

documento che attesti la 

copertura assicurativa

b) Sempre e solo la licenza di 

navigazione c) Nessun documento

76

Da cosa sono contraddistinte le imbarcazioni e le 

navi da diporto iscritte nei registri?

a) Da un nome qualsiasi, anche 

se uguale ad uno già registrato

b) Dalla sigla dell'ufficio presso 

cui sono iscritte e dal numero 

di iscrizione

c) Dalla lettera "D" o "ND" a 

seconda del tipo di unità

77

Quali documenti devono essere presentati per il 

rilascio dell'autorizzazione alla navigazione 

temporanea?

a) Copia della polizza di 

assicurazione per la 

responsabilità civile e 

certificato d'iscrizione alla 

C.C.I.A.A. del soggetto 

richiedente, dal quale risulti la 

specifica attività

b) Dichiarazione di potenza del 

motore c) Certificato di sicurezza

78 I natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo: a) della licenza di navigazione b) del certificato di sicurezza

c) dell' iscrizione, della licenza e del 

certificato di sicurezza

79 Sono categorie di patenti nautiche:

a) categoria "A" per il 

comando e la condotta di 

natanti e imbarcazioni da 

diporto; categoria "B" per il 

comando di navi da diporto; 

categoria "C" per la direzione 

nautica di natanti e 

imbarcazioni da diporto

b) categoria "A" per il comando 

di navi da diporto; categoria 

"B" per il comando e la 

condotta di natanti e 

imbarcazioni da diporto; 

categoria "C" per la direzione 

nautica di natanti e 

imbarcazioni da diporto

c) categoria "A" per la direzione 

nautica di natanti e imbarcazioni da 

diporto; categoria "B" per il 

comando di natanti da diporto, 

categoria "C" per la condotta di 

imbarcazioni da diporto
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80 Il noleggio di unità da diporto:

a) è il contratto con cui una 

delle parti si obbliga a mettere 

a disposizione dell'altra, 

gratuitamente, l'unità da 

diporto per un periodo di 

tempo indeterminato

b) è il contratto con il quale 

una delle parti si obbliga, verso 

corrispettivo, a cedere il 

godimento dell'unità 

c) è il contratto con cui una delle 

parti,  in corrispettivo del nolo 

pattuito, si obbliga a mettere a 

disposizione dell'altra,  l'unità da 

diporto per un determinato periodo 

da trascorrere a scopo ricreativo in 

zone marine o acque interne, di sua 

scelta, da fermo o in navigazione, 

alle condizioni stabilite nel 

contratto

81 Si considerano galleggianti:

a) le costruzioni dotate di un 

solo mezzo di propulsione 

propria

b) le costruzioni dotate di più 

mezzi di propulsione propria

c) le costruzioni non dotate di mezzi 

di propulsione propria

82

Quali annotazioni sono riportate sulla licenza di 

navi e galleggianti:

a) gli estremi della concessione o 

dell'autorizzazione al trasporto o al 

rimorchio, la data di armamento e 

quella di disarmo,  le visite del Registro 

Italiano Navale, il pagamento delle tasse 

e degli altri diritti, i contratti di 

assicurazione, il numero del certificato 

di navigabilità

b) la data di armamento e quella del 

disarmo,  il nome dell'armatore, se 

diverso dal proprietario, il porto di 

attracco normale, gli estremi della 

concessione o dell'autorizzazione al 

trasporto o al rimorchio,  il nome del 

rappresentante dell'armatore designato, 

la prescritta consistenza minima 

dell'equipaggio con l'elenco delle 

persone componenti l'equipaggio stesso 

e l'indicazione del titolo professionale e 

della qualifica

c) il nome ,il tipo,  la stazza, l'ufficio 

d'iscrizione, nome del proprietario e/o 

dell'armatore, la data di armamento e/o 

disarmo, il porto di attracco, gli estremi 

dell'autorizzazione al trasporto, gli estremi dei 

certificati di collaudo

Pagina 63



Circolazione stradale

83

A cosa deve essere sottoposta la licenza delle navi, 

entro il primo trimestre di ogni anno?

a) Al visto di convalida da parte 

dell'autorità di navigazione 

interna che l'ha rilasciata b) Al rinnovo c) A nessuna formalità

84

Quali unità hanno l'obbligo di essere coperte 

dall'assicurazione della Responsabilità Civile?

a) I natanti di stazza lorda non superiore 

alle 25 t. muniti di motore inamovibile 

di potenza superiore ai 3 cavalli fiscali e 

adibiti ad uso privato, diverso dal 

diporto, o al servizio pubblico di 

trasporto di persone

b)Le unità non dotate di 

motore 

c) Tutte le unità purchè non siano 

dotate di motori amovibili di 

qualsiasi potenza

85

Per ottenere la sostituzione di una patente nautica 

deteriorata o illeggibile, l'interessato deve 

presentare: a) una foto, una marca da bollo

b) due foto, una marca da 

bollo, le attestazioni 

comprovanti il pagamento 

dello stampato e della tassa di 

concessione governativa

c) tre foto,  due marche da bollo e 

le attestazioni comprovanti il 

pagamento dello stampato

86

Il certificato di sicurezza delle unità da diporto 

appartenenti alla categoria di progettazione "C" e 

"D":

a) deve essere rinnovato ogni 2 

anni

b) deve essere rinnovato ogni 

10 anni c) deve essere rinnovato ogni 4 anni

87

Quando il certificato di sicurezza deve essere 

sottoposto a convalida?

a) Quando l'unità abbia subito 

gravi avarie

b) Obbligatoriamente ogni 2 

anni c) Mai
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88

Chi è responsabile di verificare nell'unità da 

diporto la presenza a bordo di personale 

qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio?

a) Il personale addetto ai 

servizi di macchina

b) Il personale addetto ai 

servizi di coperta

c) Il comandante o il conduttore 

dell'unità

89 La nave è: a) un bene mobile b) un bene mobile registrato c) un bene immobile

90

Cosa comprende il numero di identificazione di 

una unità da diporto?

a) Codice del costruttore, 

paese di costruzione, numero 

di serie unico, anno di 

costruzione, anno del modello

b) Codice e nome del 

costruttore, paese di 

costruzione, numero di serie, 

categoria di progettazione

c) Codice e nome del costruttore,  

paese di costruzione, numero di 

serie,  portata massima consigliata 

dal costruttore

91

In caso di locazione di unità da diporto chi è 

responsabile in solido con il proprietario, per i 

danni derivanti dalla circolazione dell'unità? a) Il conducente b) Il locatore c) Il locatario
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IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

1

L' istanza per l'iscrizione al P.R.A. di un veicolo 

nuovo deve essere:

a) sottoscritta solo dal 

concessionario

b) sottoscritta da entrambe le 

parti e autenticata al P.R.A.

c) sottoscritta da chi acquista il 

veicolo

2

Le note da compilare per inoltrare una richiesta al 

P.R.A.:

a) richiedono  l'apposizione di 

una marca da bollo

b) devono essere acquistate 

presso gli sportelli P.R.A. 

c) vengono distribuite 

gratuitamente allo sportello P.R.A.

3

Il venditore la cui vendita non sia mai stata 

annotata al P.R.A., come può trascrivere la vendita 

di un proprio veicolo, nel caso questa non sia mai 

stata trascritta?

a) Rivolgendosi agli organi di 

Polizia

b) Chiedendo la trascrizione "a 

tutela del venditore" 

c) Non può; la richiesta deve 

sempre essere effettuata 

dall'acquirente
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4

La registrazione al P.R.A. della perdita di possesso 

per furto del veicolo può chiedersi:

a) esibendo obbligatoriamente 

il certificato di proprietà e la 

denuncia all'Autorità di 

Pubblica Sicurezza

b) completando la nota libera 

con un'autocertificazione

c) anche senza presentazione del 

documento di proprietà se lo 

smarrimento di questo è attestato 

dalla denuncia resa all'Autorità di 

Pubblica Sicurezza

5

Per la formalità di cessazione della circolazione 

(radiazione) viene rilasciata apposita 

certificazione: a) dal P.R.A.

b) dall'Ufficio Motorizzazione 

Civile c) dalla Prefettura

6

Per le formalità da eseguirsi al P.R.A. e per il 

rilascio delle certificazioni, devono essere versati 

dagli utenti i diritti e gli emolumenti stabiliti dalla 

legge:

a) direttamente alla cassa 

P.R.A.

b) tramite versamento 

effettuato presso istituto 

bancario

c) tramite versamento effettuato in 

tesoreria

7 Il certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.:

a) sostituisce il soppresso 

foglio complementare

b) convalida il foglio 

complementare tuttora in 

vigore

c) deve essere consegnato all' 

Ufficio Motorizzazione Civile per 

ottenere le targhe ed il foglio di via

8

Le caratteristiche tecniche e fiscali di un veicolo da 

registrare al P.R.A. (prima iscrizione) sono quelle 

risultanti: a) dal foglio complementare b) dall'immatricolazione c) dal certificato di proprietà

9

Nel caso di"prima iscrizione" del veicolo al P.R.A., 

la dichiarazione di vendita autenticata può 

redigersi:

a) sempre in carta bollata e in 

due originali

b) su apposito modulo da 

prodursi in unico esemplare

c) sull'apposito modello in originale 

più doppia copia dell'originale
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10 Il foglio complementare non ancora sostituito: a) scade entro 60 giorni

b) costituisce il documento di 

proprietà del veicolo

c) deve essere restituito al P.R.A. 

per la sostituzione

11 Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito:

a) il Pubblico Registro 

Automobilistico per le sole 

autovetture

b) il Pubblico Registro 

Automobilistico per le 

autovetture con il registro 

separato per i motocicli

c) il Pubblico Registro 

Automobilistico con separati registri 

per le auto storiche

12

Presso ciascun ufficio provinciale dell'A.C.I. 

vengono giornalmente annotati i titoli prodotti 

dalle parti con le relative note:

a) secondo l'ordine della loro 

presentazione

b) dando la precedenza agli atti 

pubblici rispetto alle scritture 

private

c) secondo la data di autentica 

notarile

13

In base a quanto previsto dalla L.248/2006, il 

titolare dello Sportello Telematico 

dell'Automobilista, può autenticare la propria 

firma? a) no, mai b) sì c) solo in determinati casi

14

L'Imposta Provinciale di Trascrizione, nei casi in cui 

non è prevista la misura fissa, aumenta col 

crescere: a) del prezzo d'acquisto b) dei Kw o dei quintali c) dei cm cubici della cilindrata

15

L'Imposta Provinciale di Trascrizione deve 

corrispondersi:

a) dinnanzi a notaio, al 

momento dell'autentica

b) dinnanzi al venditore,  

all'atto del pagamento del 

prezzo

c) al momento della richiesta di 

trascrizione allo sportello P.R.A.

16

L'indicazione del prezzo di acquisto di un veicolo 

sull'atto di vendita è: a) obbligatoria b) facoltativa c) facoltativa con allegata fattura
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17

La registrazione al P.R.A. di atti e provvedimenti 

giudiziari formalmente portati a conoscenza 

dell'intestatario: 

a) può richiedersi anche senza 

presentazione del documento 

di proprietà mediante una 

nota libera

b) può richiedersi esibendo 

obbligatoriamente il certificato 

di proprietà o il foglio 

complementare

c) sostituisce il certificato di 

proprietà con la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

18

L'ispezione diretta a conoscere le ipoteche o gli 

altri gravami di un veicolo si esegue mediante 

richiesta: a) allo sportello P.R.A.

b) a qualsiasi  Ufficio 

Motorizzazione Civile 

c) alla Camera di Commercio 

competente per territorio

19 Il certificato cronologico riporta:

a) i dati di ogni formalità 

registrata al P.R.A. b) i soli dati tecnici del veicolo

c) il riepilogo dei pagamenti delle 

tasse automobilistiche

20 Il certificato di proprietà è redatto:

a) in carta da bollo  sottoscritta 

dal funzionario competente

b) in carta da bollo sottoscritta 

da un notaio

c) mediante la sola stampa da 

sistema informativo

21

Lo Sportello Telematico dell'Automobilista può 

essere attivato:

a) presso l'A.C.I. e le sue 

delegazioni, l' Ufficio 

Motorizzazione Civile  e gli 

studi di consulenza 

automobilistica

b) presso le Camere di 

Commercio - Industria - 

Agricoltura ed Artigianato c) presso il Ministero del Tesoro
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22

A seguito di accertata irregolarità nel rilascio della 

documentazione di competenza del P.R.A., in 

quale sanzione incorre un ufficio attivato come 

Sportello Telematico dell'Automobilista qualora 

non provveda a restituire il certificato di proprietà 

nei termini prescritti?

a) Sospensione dell'operatività 

dello Sportello

b) Sanzione amministrativa 

pecuniaria di € 2.500,00

c) Revoca dell'autorizzazione 

provinciale

23

Quale tra queste operazioni non può essere svolta 

da uno Sportello Telematico  dell'Automobilista? 

a) Rilascio del certificato di 

proprietà

b) Rilascio del certificato di 

radiazione

c) Rilascio della carta di circolazione 

aggiornata a seguito di installazione 

di impianto di alimentazione a gas 

metano

24

Il termine utile per la prima iscrizione al P.R.A. di 

un veicolo di provenienza estera, al fine di non 

incorrere in sovrattasse è di:

a) 60 giorni dalla data di 

rilascio della carta di 

circolazione b) 60 giorni dalla data dell'atto c) 90 giorni dalla data dell'atto

25

Per annotare la cessazione della circolazione di 

veicolo intestato a persona dichiarata fallita, la 

nota deve essere sottoscritta:

a) dal fallito, giusta 

autorizzazione del Pretore b) dal curatore fallimentare c) dal coniuge del fallito

26

La vendita di veicolo intestato a persona dichiarata 

fallita può essere effettuata da:

a) il fallito autorizzato dal 

giudice delegato b) il comitato dei creditori c) il curatore fallimentare 

27

La sottoscrizione ai fini della trascrizione di un atto 

redatto in base all'art. 2688 del Codice Civile viene 

effettuata da: a) l'intestatario 

b) il proprietario non 

intestatario c) il procuratore
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28

Nella formalità di radiazione, se sono state 

smarrite le targhe , si allega:

a) la denuncia resa agli Organi 

di Polizia

b) la dichiarazione di 

smarrimento sulla nota

c) la dichiarazione sostitutiva 

autenticata dal Comune

29

La trascrizione dell'atto di vendita che ha per 

oggetto la cessione di un veicolo usato a favore di 

un soggetto che ne faccia commercio è esente da: a) I.P.T. b) emolumenti c) imposta di bollo

30

Quali veicoli sono assoggettati alla legge sul P.R.A. 

(R. D. L. 15 marzo 1927, n.436)? a) Tutti i veicoli

b) Autoveicoli, alcuni rimorchi,  

motoveicoli con esclusione dei 

ciclomotori c) Gli autoveicoli ed i loro rimorchi

31

Qual'è l'effetto principale della trascrizione (o 

iscrizione di un atto) nel P.R.A.?

a) Rende l'atto opponibile a 

terzi b) Rende valido l'atto c) E' necessario ai fini fiscali

32

Tra la documentazione da presentare agli uffici 

preposti per la definizione di una formalità in 

regime di Sportello Telematico dell'Automobilista, 

è necessario che vi sia:

a) fotocopia del codice fiscale 

del committente

b) certificato di iscrizione 

presso la locale Camera di 

Commercio - Industria - 

Agricoltura ed Artigianato in 

originale

c) fotocopia di un documento di 

identità del richiedente

33

Ai fini dell'iscrizione al P.R.A. di un veicolo, 

l'indicazione sulla nota di richiesta di codice fiscale 

dell'acquirente e del venditore è sempre 

obbligatoria? a) Si,  sempre

b) Non sempre, dipende dal 

valore del veicolo

c) E' obbligatoria solo per il 

venditore

34

La vendita di un veicolo da parte del proprietario 

non intestatario, all'atto della presentazione 

presso il Pubblico Registro Automobilistico, 

comporta il pagamento:

a) della metà dell'Imposta 

Provinciale di Trascrizione 

b) del doppio dell' Imposta 

Provinciale di Trascrizione

c) di un terzo dell'Imposta 

Provinciale di Trascrizione
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35

Il certificato di proprietà deve sempre 

accompagnare la circolazione del veicolo? a) Si b) No c) Solo all'estero

36

La normativa attuale prevede il rinnovo di 

iscrizione al P.R.A. per cambio Provincia? a) Si solo in determinati casi b) Si, sempre c) no,  in nessun caso

37

Il certificato di proprietà del veicolo ha per 

contenuto:

a) la storia della proprietà del 

veicolo

b) la situazione giuridica del 

veicolo per la sola proprietà

c) la situazione giuridica attuale del 

veicolo per la proprietà ipoteche e 

gravami

38

Se per una formalità presso il P.R.A. l'Imposta 

Provinciale di Trascrizione viene pagata in eccesso, 

è possibile ottenere il rimborso? a) Si, con apposita istanza b) no, mai

c) Si, ma soltanto con istanza in 

carta bollata

39

E' possibile chiedere copia degli atti depositati 

presso il P.R.A.? a) Si b) No, mai

c) Si, solo se si tratta di atti relativi a 

trasferimenti di proprietà 

40

In caso di richiesta di trascrizione di atto di vendita 

a favore di persona titolare di un'impresa 

individuale occorre indicare: a) il codice fiscale b) la partita IVA c) entrambi

41

Le registrazioni al Pubblico Registro 

Automobilistico avvengono: a) con il criterio reale b) con il criterio personale c) con nessuno dei due criteri

42

Quali tra i seguenti atti non è titolo idoneo per la 

trascrizione? a) Scrittura privata autenticata b) Atto pubblico c) Scrittura privata non autenticata

43

Quale documento deve essere esibito al P.R.A. in 

caso di trascrizione di un passaggio di proprietà? a) Il certificato di proprietà b) La carta di circolazione c) La patente di guida
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44

Ai sensi del Nuovo Codice della Strada non è più 

obbligatorio presentare al P.R.A.:

a) le denunce del cambio di 

residenza

b) le denunce di cessazione 

della circolazione c) le denunce di furto del veicolo

45

Il Pubblico Registro Automobilistico può eseguire 

formalità d'ufficio?

a) Si solo se è stato già emesso 

un certificato di proprietà

b) No, le trascrizioni possono 

eseguirsi solo su istanza di 

parte Si'

46

Quale funzione è estranea al certificato di 

proprietà? a) Documento di circolazione

b) Supporto per la 

dichiarazione unilaterale di 

vendita

c) Attestare lo stato giuridico-

patrimoniale del veicolo

47 Gli atti della procedura concorsuale fallimentare:

a) non sono trascrivibili al 

P.R.A. b) sono trascrivibili al P.R.A.

c) sono trascrivibili al P.R.A. solo su 

veicoli senza vincoli ipotecari

48

L'ispezione effettuata relativamente ad un veicolo 

presso il P.R.A. consente di:

a) conoscerne lo stato giuridico 

attuale

b) conoscerne esclusivamente 

le caratteristiche tecniche

c) verificare quali formalità d'ufficio 

sono state effettuate

49

Quali dei seguenti veicoli non sono soggetti ad 

iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico? a) Caravan b) Autovetture c) Ciclomotori

50

Che cosa succede in caso di presentazione al P.R.A. 

di un atto scaduto ? a) il rifiuto dell'atto

b) l' applicazione di sanzioni 

pecuniarie

c) la segnalazione dell'irregolarità 

agli organi competenti

51

In caso di deterioramento o smarrimento del 

certificato di proprietà, è necessario: a) richiedere il duplicato b) reimmatricolare il veicolo

c) richiedere il certificato 

cronologico del veicolo
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52

Nel calcolo dell'Imposta Provinciale di Trascrizione 

dovuta relativamente alle autovetture, si deve 

avere riguardo: a) al prezzo di vendita

b) a nessun dato, poichè è 

un'imposta fissa

c) ai Kw del veicolo oggetto della 

formalità

53

L'imposta Provinciale di Trascrizione si applica in 

base alla residenza (o sede) a)   del venditore b)  dell'acquirente c)   dell'Ufficio PRA

54

In un atto di vendita cumulativo riferito a più 

autoveicoli, l'I.P.T. deve essere corrisposta:

a) su una sola formalità che 

cumula tutti i veicoli b) su ciascun veicolo c) non viene corrisposta

55

Il fermo amministrativo iscritto su un veicolo 

comporta :

a) la cancellazione d'ufficio del 

veicolo dai pubblici registri

b)  l'impossibilità di vendere il 

veicolo

c) l'impossibilità di demolire il 

veicolo

56

Quale, tra i seguenti, costituisce il documento di 

proprietà del veicolo? a) Il certificato di conformità b) Il certificato di proprietà c) La carta di circolazione

57

La nota di formalità, relativamente ai veicoli iscritti 

al P.R.A.:

a) va sempre presentata a 

parte

b) serve a svolgere formalità 

d'ufficio

c) è contenuta nel certificato di 

proprietà che deve sempre essere 

presentato, salvo casi 

espressamente previsti dalla 

normativa vigente in materia
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58

La richiesta di annotazione della perdita di 

possesso del veicolo per furto può essere 

presentata:

a) dalla parte interessata o 

dall'avente titolo purchè la 

formalità sia corredata dalla 

necessaria documentazione

b) solo dall'intestatario al P.R.A. 

del veicolo sottratto 

c) dal soggetto che ha sporto 

denuncia all'Autorità di Polizia

59

Nel caso di richiesta di prima iscrizione del veicolo 

usato proveniente dall'estero, se il titolare della 

carta di circolazione è la stessa persona che risulta 

titolare del documento estero, il titolo da iscrivere 

al P.R.A. è: a) la dichiarazione di proprietà

b) la dichiarazione di vendita 

nelle forme consuete

c) la bolletta doganale intestata alla 

persona titolare della nuova carta di 

circolazione

60 A quale categoria appartengono gli autoveicoli? a) Beni mobili b) Beni immobili

c) Beni mobili iscritti in pubblici 

registri

61

Quale imposta si applica attualmente sulla 

trascrizione, in sostituzione della I.E.T.? a) Comunale b) Provinciale c) Regionale

62

Gli atti pubblici sono soggetti per la trascrizione al 

P.R.A.: a) al pagamento dell'I.P.T. b) sono esenti dall'I.P.T.

c) non versano l'I.P.T. avendo 

pagato l'Imposta di Registro

63 Chi può richiedere una visura al P.R.A.

a) soltanto l'intestatario del 

veicolo

b) soltanto gli organi di 

Pubblica Sicurezza c) chiunque ne abbia interesse

64

Dopo quanti anni l'ipoteca automobilistica perde 

efficacia ? a) dopo 5 anni dall'iscrizione b) dopo 10 anni dall'iscrizione c) dopo 20 anni dall'iscrizione

65

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 

248/2006, la procura a vendere deve essere 

ancora autenticata ? a) SI, soltanto da un notaio

b) SI, anche presso gli Sportelli 

Telematici dell'Automobilista c) non è più necessaria l'autentica
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66

Quale di queste formalità può sempre essere 

richiesta anche senza la presentazione del 

documento di proprietà?

a) La registrazione della 

perdita di possesso e della 

cancellazione

b) La registrazione di atti e 

provvedimenti giudiziari

c) La trascrizione del trasferimento 

di proprietà

67

Quali di queste formalità si devono eseguire a 

richiesta di parte?

a) La rettifica di omissioni 

commesse dall'ufficio P.R.A.

b) La rettifica di errori 

commessi dall'ufficio P.R.A.

c) La rettifica e l'aggiornamento del 

certificato di proprietà

68

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000 devono sempre 

contenere

a) il codice fiscale del 

dichiarante

b) il richiamo alle sanzioni 

penali previste in caso di 

dichiarazioni  mendaci

c) l'indicazione di un termine di 

validità della dichiarazione

69

Quale di queste formalità può essere richiesta al 

P.R.A. senza la presentazione del documento di 

proprietà e senza la necessità di presentare 

un'attestazione di indisponibilità?

a) La registrazione della 

radiazione

b) La registrazione di atti e 

provvedimenti giudiziari o 

amministrativi

c) La registrazione della 

dichiarazione di vendita 

70

Ai fini della radiazione di un veicolo, per la 

definitiva esportazione in un Paese membro UE, 

quale di questi documenti deve essere restituito 

all'interessato, debitamente annullato ? a) certificato di proprietà b) bolletta doganale c) carta di circolazione

71

Per la trascrizione di un atto di vendita di un 

veicolo alienato ai sensi dell'art. 2688 Cod. Civ. gli 

uffici provinciali del P.R.A.:

a) accettano la dichiarazione 

unilaterale di vendita redatta 

su foglio diverso dal certificato 

di proprietà

b) possono rifiutare la 

dichiarazione unilaterale di 

vendita redatta su foglio 

diverso dal certificato di 

proprietà

c) richiedono a discrezione la 

presentazione di una dichiarazione 

bilaterale di vendita redatta sul 

retro del certificato di proprietà
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72

Nell'effettuare le autentiche previste dalla 

L.248/2006, è sempre necessario accertare 

l'identità di chi sottoscrive la dichiarazione di 

vendita? a) sì

b) non è necessario quando 

firma il legale rappresentante 

di una società

c) non è necessario quando chi 

firma non intende esibire un 

documento di identità, purchè di 

ciò sia fatta menzione nell'autentica

73

La formalità di radiazione per esportazione può 

essere effettuata:

a) anche da uno Sportello 

Telematico dell'Automobilista 

ma solo relativamente ai 

veicoli da esportare nei Paesi 

Comunitari b) solo dal P.R.A.

c) anche da uno Sportello 

Telematico dell'Automobilista  per i 

veicoli esportati in qualsiasi paese 

straniero

74

Ai fini della prima iscrizione di veicolo nuovo, 

all'atto di presentazione della richiesta di formalità 

è necessario allegare:

a) istanza della parte 

venditrice

b) fotocopia non autenticata 

della fattura

c) fotocopia non autenticata della 

fattura qualora l'istanza non sia 

sottoscritta dalla parte venditrice

75

Un cittadino extracomunitario che debba 

richiedere una formalità P.R.A, unitamente al 

documento di identità personale, deve presentare:

a) il permesso o la carta di 

soggiorno b) la carta verde c) il libretto di lavoro

76

Nel caso di veicolo acquistato in leasing la prima 

iscrizione al P.R.A. avviene con l'istanza firmata da:

a) il locatario senza alcuna 

particolare qualifica

b) il locatario espressamente 

indicato quale procuratore c) il concessionario
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77

In caso di aggiudicazione all'asta di un veicolo a 

favore di un rivenditore di veicoli usati che lo 

destina alla rivendita, è applicabile l'esenzione 

I.P.T. prevista dalla L.85/1995 ("Legge Dini") ? a) NO b) SI

c) SI, ma solo con autorizzazione del 

tribunale

78

Quale delle seguenti indicazioni è sempre 

obbligatoria nelle autentiche di firma ?

a) Luogo in cui viene effettuata 

l'autentica

b) Ora in cui viene effettuata 

l'autentica

c) indicazione della presenza o 

assenza di testimoni

79

Lo Sportello Telematico dell'Automobilista, 

istituito con D.P.R 358/2000, è obbligatorio per le 

agenzie di pratiche automobilistiche ? a) si

b) solo per le agenzie costituite 

in forma societaria c) no

80

L'istanza dell'acquirente per la prima iscrizione di 

un veicolo deve essere sottoscritta:

a) dallo studio di consulenza 

automobilistica che presenta la 

formalità

b) dall'interessato in presenza 

del dipendente del P.R.A. 

oppure presentata con 

fotocopia di un documento di 

identità anche presso uno 

sportello Telematico 

dell'Automobilista

c) dal titolare o legale 

rappresentante della concessionaria 

che ha venduto il veicolo oppure 

presentata con fotocopia di un 

documento di identità

81

L'espletamento, presso il P.R.A., di formalità 

relative alle O.N.L.U.S. comportano:

a) I.P.T. in misura fissa o 

esente se previsto b) I.P.T. proporzionale c) I.P.T. sempre in misura fissa
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82

Per la prima iscrizione al P.R.A. di veicoli nuovi 

provenienti da Stati diversi da quelli membri della 

Comunità Europea, venduti tramite canali non 

ufficiali:

a) è possibile presentare 

l'istanza dell'acquirente in 

luogo dell'atto di vendita

b) è possibile presentare 

l'istanza dell'acquirente in 

luogo dell'atto di vendita solo 

se convalidata dal Consolato 

Italiano dello Stato di 

provenienza

c) non è possibile presentare 

l'istanza dell'acquirente in luogo 

dell'atto di vendita

83

Chi effettua un'autentica indicando falsamente la 

data e/o il luogo dell'autentica, in cosa può 

incorrere? a) in una sanzione pecuniaria b) in responsabilità penali

c) nella segnalazione all'Agenzia 

delle Entrate

84

Che cosa si intende per "blocco delle procedure 

S.T.A."?

a) L'inattività del sistema 

dovuta alla presenza di 

pratiche concluse entro un 

certo tempo

b) Una situazione di criticità per 

cui il sistema risulta inattivo

c) Una momentanea incapacità del 

sistema di fare fronte alle richieste 

dell'utenza

85

L'istanza dell'acquirente, che si può produrre per 

procedere alla prima iscrizione di un veicolo, deve 

essere corredata da:

a) fotocopia della proposta di 

acquisto del veicolo

b) modulo separato di 

convalida dell'acquisto 

sottoscritta dal venditore

c) sottoscrizione dell'istanza da 

parte del venditore o, in alternativa 

fotocopia della fattura d'acquisto o 

del contratto

86

Il permesso di soggiorno, per un cittadino 

extracomunitario:

a) è valido come documento di 

riconoscimento

b)  non è valido come 

documento di riconoscimento

c) unitamente alla carta di 

soggiorno sostituisce il passaporto

87

Per la richiesta di una prima iscrizione con 

annotazione del leasing:

a) va presentata un'unica 

formalità

b) devono essere presentate 

due formalità, una per la prima 

iscrizione ed una per la 

annotazione del leasing

c) va presentata un'unica formalità 

ma con gli importi aumentati in 

relazione alle due distinte formalità
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88

L'esenzione dal pagamento dell'I.P.T. di cui 

godono i disabili per la trascrizione al P.R.A. di 

veicoli nuovi o usati spetta anche nel caso di 

intestazione del veicolo a favore del familiare di 

cui il disabile sia fiscalmente a carico? a) Si' b) No

c) Si,  ma solo quando si tratti di 

disabilità motoria

89

Il titolare dello Sportello Telematico 

dell'Automobilista può delegare la funzione di 

autenticatore ex L.248/2006 anche ad altre 

persone a) NO

b) SI, ai dipendenti legati da 

rapporto di lavoro

c) SI, a chiunque, purchè con 

apposita delega

90

L'Imposta Provinciale di Trascrizione per i veicoli 

ad uso speciale, non adatti al trasporto di cose, è 

ridotta: a) ad un quarto b) ad un terzo c) alla metà
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IL REGIME TRIBUTARIO

1

Quale principio stabilisce l'art.53 della 

Costituzione?

a) tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro 

capacità contributiva

b) tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche 

a prescindere dalla loro 

capacità contributiva

c) tutti sono tenuti a concorrere alle 

spese pubbliche secondo la propria 

ricchezza immobiliare

2

L'acquisto di beni da parte di un soggetto I.V.A. è 

un'operazione attiva o passiva? a) Un'operazione passiva b) Un'operazione attiva

c) Un'operazione passiva salvo casi 

particolari

3

Vi sono operazioni rientranti nel campo I.V.A. che 

possono essere definite, a seconda dei casi, 

"imponibili" o "non imponibili" o "esenti"?

a) No,  solo "imponibili" o 

"esenti" b) Si

c) No,  "imponibili" oppure "fuori 

campo I.V.A."

4

Le operazioni esenti ai fini I.V.A. sono soggette a 

quale aliquota? a) Alla aliquota più bassa b) A nessuna aliquota

c) Alla percentuale di 

compensazione

5

Ai fini I.V.A. le operazioni "esenti" possono essere 

equiparate alle operazioni escluse dal campo 

I.V.A.? a) Si b) No

c) No, possono essere equiparate 

alle operazioni "non imponibili"

6

La cessione di beni da parte di un dettagliante è 

un'operazione attiva o passiva? a) Passiva b) Attiva c) Quasi sempre attiva
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7

Quando si intende verificato il momento di 

effettuazione della cessione di beni mobili? a) Quando i beni si ordinano

b) Dopo il decorso di un breve 

tempo dall'ordinazione

c) Nel momento della consegna o 

spedizione

8

Il momento impositivo della cessione di beni 

immobili si verifica: a) all'atto del pagamento b) all'atto della stipulazione

c) all'atto della consegna 

dell'immobile

9

Ai fini I.V.A. si considerano effettuate nel territorio 

dello Stato le cessioni di beni immobili se:

a) la stipula degli immobili 

avviene nel territorio dello 

Stato

b) gli immobili sono siti nel 

territorio dello Stato

c) gli immobili sono siti all'estero e 

la stipula avviene nel territorio dello 

Stato

10 La numerazione progressiva delle ricevute fiscali è: a) obbligatoria b) opportuna c) vietata

11 Qual' è la "fattura differita" ?

a) quella emessa entro quindici 

giorni dall'effettuazione 

dell'operazione

b) quella, anche riepilogativa, 

emessa entro il 15 del mese 

successivo alla data 

dell'operazione

c) quella emessa entro 30 giorni 

dall'effettuazione dell'operazione
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12

Come si determina l'imposta sul Reddito delle 

Persone Fisiche?

a) Applicando sul reddito 

complessivo al netto degli 

oneri deducibili l' aliquota 

proporzionale prevista

b) Applicando sul reddito 

complessivo al lordo degli oneri 

deducibili l' aliquota fissa solo 

dell'ultimo scaglione

c) l'imposta è determinata 

applicando sul reddito complessivo 

al netto degli oneri deducibili 

determinate aliquote per ogni 

scaglione di reddito 

13

Come si determina l'imposta sul Reddito delle 

Persone Fisiche?

a) imposta Irpef lorda - 

detrazioni

b) Imposta Irpef netta - 

detrazioni c) Imposta irpef - deduzioni

14 Gli oneri deducibili sono:

a) spese che si detraggono e/o 

deducono dal solo reddito di 

lavoro autonomo e di lavoro 

dipendente

b) spese che si deducono dal 

solo reddito d'impresa

c) spese che si deducono dal 

reddito complessivo e che  

diminuiscono il reddito imponibile 

15

In che misura viene applicata l'Imposta di 

Registro?

a) Solo con aliquota 

proporzionale

b) Con aliquota proporzionale 

oppure in misura fissa a 

seconda dei casi c) Con aliquota progressiva

16

L'IRES a quale categoria di imposta appartiene e 

chi sono i soggetti passivi?

a) L'IRES è un'imposta diretta 

che colpisce i redditi delle 

società

b) Può far parte delle imposte 

indirette e colpire i redditi delle 

persone fisiche

c) Appartiene alle imposte dirette e 

colpisce i redditi delle persone 

fisiche
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17 Cosa si intende per volume d'affari?

a) Il totale delle vendite 

realizzato dall'azienda

b) La differenza tra le entrate e 

le uscite d'azienda c) Il numero dei clienti dell'azienda

18

Si chiamano beni ammortizzabili di un'azienda 

commerciale:

a) le merci che risultano 

giacenti al 31 dicembre

b) Quei beni che non risultano 

più utilizzabili e vanno eliminati

c) Quei beni che durano più di un 

anno ed il loro valore va suddiviso 

per più anni

19 L'I.V.A. è un'imposta che viene in realtà pagata: a) Dal venditore b) Dal cliente finale

c) In parte dal venditore in parte dal 

cliente finale

20

Quali dei seguenti dati non dev'essere 

obbligatoriamente indicato nella fattura: a) sistema di trasporto b) il prezzo al netto dell'IVA

c) la natura dei beni e dei servizi 

formanti oggetto dell'operazione

21

Le fatture vanno registrate nel Registro degli 

Acquisti:

a) entro il giorno successivo 

dal ricevimento

b) entro 30 giorni dal 

ricevimento

c) anteriormente alla liquidazione 

periodica o alla dichiarazione 

annuale nella quale è possibile 

esercitare il diritto alla detrazione

22 Che cosa si intende per nota di accredito?

a) Una particolare fattura 

emessa per regolarizzare una 

precedente fattura errata

b) Una fattura che per errore 

riporta un importo superiore

c) La comunicazione con cui la 

banca comunica che la ricevuta 

bancaria è stata pagata

23 Nella ricevuta fiscale:

a) deve essere indicata la 

natura dei servizi prestati e 

l'ammontare del corrispettivo 

comprensivo di IVA

b) deve essere indicata la 

natura dei servizi prestati e 

l'ammontare del corrispettivo 

distinto dall'IVA

c) e' sufficiente indicare il tipo di 

merce e la quantità
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24 Il D.D.T. (documento di trasporto) cosa comporta?

a) la possibilità di non 

emettere fattura

b) la possibilità di emettere 

ricevuta fiscale

c) la possibilità della fatturazione 

differita

25

I bollettari delle ricevute fiscali devono essere 

acquistati: a) presso l'Ufficio IVA

b) presso le Camere di 

Commercio c) presso le cartolerie autorizzate

26

Per quanto attiene alle scadenze dei versamenti 

dell'IVA i contribuenti si suddividono:

a) a seconda del volume 

d'affari e del tipo di attività b) a seconda del reddito

c) a seconda del tipo di attività 

soltanto

27

Quando viene a cessare l'obbligo di corrispondere 

la tassa automobilistica regionale in caso di 

radiazione di un veicolo al P.R.A.?

a) All'atto della presentazione 

della domanda di radiazione al 

P.R.A. o della consegna del 

veicolo al demolitore 

autorizzato

b) Entro i termini di scadenza 

della tassa 

c) Entro il termine di pagamento 

della tassa

28

Quale dei seguenti registri o libri non è 

obbligatorio? a) la prima nota b) il libro giornale c) il registro degli acquisti

29

Le fatture vanno registrate nel Registro degli 

Acquisti:

a) entro il giorno successivo 

dal ricevimento

b) entro 30 giorni dal 

ricevimento

c) anteriormente alla liquidazione 

periodica ovvero alla dichiarazione 

annuale nella quale è esercitato il 

diritto alla detrazione della relativa 

imposta
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30

Nel registro delle fatture l'annotazione delle 

"fatture immediate" va fatta:

a) entro il giorno di emissione 

o al massimo entro quello 

successivo

b) entro 15  giorni 

dall'emissione computando il 

giorno di emissione

c) entro 15 giorni dall'emissione 

senza computare il giorno di 

emissione

31

Il soggetto che effettua cessioni di beni o 

prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA, è 

obbligato ad addebitare l'IVA al cessionario o al 

committente?

a) Normalmente si con 

esclusione di alcuni casi 

particolari b) Sempre c) Mai

32 Ai fini IVA costituiscono importazioni

a) le operazioni aventi per 

oggetto beni introdotti nel 

territorio  dello Stato che siano 

provenienti da paesi non 

compresi nella U.E.

b) le operazioni aventi per 

oggetto beni introdotti, 

comunque, nel territorio dello 

Stato

c) le operazioni aventi per oggetto 

beni provenienti da un paese 

membro della U.E. e diretti in altro 

paese membro della C.E.E.

33

Indicare tra le seguenti imposte quale è da 

classificare tra le imposte indirette a) IRPEF b) IRAP c) IVA

34

In quale delle seguenti imposte l'aliquota aumenta 

con il progredire del reddito? a) L'IRPEF b) L'IVA c) L'IRAP
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35 Quali sono i redditi fondiari? a) i redditi dominicali e agrari b) i redditi dei fabbricati 

c) i redditi dominicali, agrari e dei 

fabbricati

36

La tassa automobilistica regionale è dovuta a 

seconda dei casi: a) in base alla potenza effettiva

b) in base alla portata o per un 

importo fisso

c) in base alla potenza effettiva alla 

portata al numero degli assi al 

numero dei posti e per un importo 

fisso annuo

37

I titolari degli sportelli telematici 

dell'automobilista (STA) di cui all'art.2 DPR 

358/2000 possono:

a) autentificare le firme degli 

atti come i notai

b) possono solo portare al 

notaio o ad un suo delegato 

l'atto di compravendita già 

firmato

c) possono autenticare le firme solo 

se sono telematiche

38 Il foglio di carta bollata è formato da: a) cento righe b) cinque righe c) centocinquanta righe

39

Quali sono le operazioni soggette all'imposta di 

bollo? a) ogni scrittura pubblica

b) gli atti, i documenti e i 

registri indicati nella tariffa del 

bollo

c) ogni operazione a contenuto 

patrimoniale

40

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, 

quando dovuta, è a carico: a) dello Stato b) dell'altra parte c) di entrambi

41

L'imposta di bollo si corrisponde secondo le 

indicazioni della tariffa allegata: a) solo in modo virtuale

b) solo con modalità 

telematiche

c) con rilascio telematico o in modo 

virtuale
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42

L' Organo competente per regolarizzare gli atti 

sprovvisti di bollo è: a) il Comune b) l' Agenzia delle Entrate c) la Prefettura

43

Gli uffici che ricevono un atto non in regola con 

l'imposta di bollo devono:

a) respingere l'atto a colui che 

lo ha prodotto

b) tenere l'atto ma non 

prenderlo a base del 

provvedimento eventualmente 

richiesto

c) tenere l'atto comunque a base 

del provvedimento richiesto ma 

inviarlo all' Agenzia delle Entrate 

competente per la regolarizzazione

44 Dove si presenta la dichiarazione di successione?

a) all' Agenzia delle Entrate 

nella circoscrizione di ultima 

residenza del defunto

b) all'Agenzia delle Entrate 

nella circoscrizione di ultima 

residenza del defunto solo 

quando nell'eredità siano 

inclusi beni immobiliari e diritti 

immobiliari

c) all' Agenzia delle Entrate nella 

circoscrizione di residenza 

dell'erede

45

Il limite temporale entro il quale bisogna 

presentare, se dovuta, la denuncia di successione 

all' Agenzia delle Entrate  competente è: a) tre mesi dalla data di morte b) sei mesi dalla data di morte c) dodici mesi dalla data di morte

46

Il termine fisso per gli atti (non locazioni) soggetti 

a registrazione formati in Italia è: a) 20 giorni b) 30 giorni c) 60 giorni
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47

Il termine fisso per gli atti soggetti a registrazione 

formati all'estero è: a) 20 giorni b) 30 giorni c) 60 giorni

48 Il termine fisso per i contratti di locazione è: a) 20 giorni b) 30 giorni c) 60 giorni

49 Gli atti stipulati dai notai possono essere registrati:

a) presso qualsiasi ufficio dell'  

Agenzia delle Entrate

b) presso l'Agenzia delle 

Entrate nella cui circoscrizione 

ha sede il notaio rogante

c) presso l'Agenzia delle Entrate del 

capoluogo di provincia  ove risiede 

il notaio rogante (solo negli uffici 

ove si è attivata la Direzione 

Provinciale)

50

Per gli atti relativi a cessioni di beni o prestazioni 

di servizi soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto 

(IVA) l'Imposta di Registro si applica: a) in misura proporzionale b) in misura progressiva c) in misura fissa

51

Il contratto di comodato di immobile se formato in 

forma scritta è un atto da registrare: a) in termine fisso b) in caso d'uso

c) non vi è alcun obbligo di 

registrazione

52

I soggetti obbligati al pagamento dell'Imposta 

Principale di Registro dovuta per la registrazione di 

un atto pubblico sono: a) le parti contraenti b) l'ufficiale rogante

c) l'ufficiale rogante e le parti 

contraenti
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53

Le scritture private non autenticate vanno 

registrate presso:

a) l' Agenzia delle Entrate di 

residenza delle parti contraenti

b) qualsiasi Agenzia delle 

Entrate

c) l' Agenzia delle Entrate 

competente al luogo ove è situato 

l'oggetto del contratto

54 Gli atti pubblici sono:

a) quelli stipulati in forma 

pubblica e nei quali l'ufficiale 

rogante interviene in prima 

persona e con l'assistenza di 

testimoni

b) gli atti stipulati presso 

l'Amministrazione Pubblica

c) gli atti stipulati con più parti 

contraenti

55

Il limite minimo del corrispettivo che rende 

obbligatoria la registrazione di un contratto di 

locazione è:

a) 2.582,28 euro (lire 

5.000.000)

b) 1.291,14 euro (lire 

2.500.000)

c) nessun limite, purchè il contratto 

abbia una durata superiore a 30 

giorni complessivi nell'anno

56

Per le operazioni per le quali non è prescritta 

l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo 

si intende:

a) non comprensivo 

dell'imposta b) comprensivo dell'imposta

c) la scelta viene operata 

dall'acquirente

57

Il significato di "esercizio d'impresa" ai fini IVA da 

che cosa è caratterizzato?

a) da qualsiasi attività anche 

occasionale, ma solo se le 

operazioni sono tutte 

imponibili

b) dalla professionalità 

abituale, ancorchè non 

esclusiva, delle attività 

commerciali o agricole indicate 

negli artt.2135 e 2195 del 

Codice Civile

c) da qualsiasi attività che comporti 

l'applicazione dell' IVA ma non 

dell'Irpef

58 Il Registro delle Imprese è tenuto:

a) dalla Cancelleria del 

Tribunale b) dalla Camera di Commercio c) dall'Ufficio Provinciale del Lavoro
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59

Il versamento della tassa automobilistica per 

un'auto di nuova immatricolazione va effettuato:

a) sempre entro il mese 

dall'immatricolazione

b) sempre entro il mese 

dall'immatricolazione, ma se 

l'acquisto è avvenuto negli 

ultimi 10 giorni del mese, il 

versamento va effettuato entro 

la fine del mese successivo

c) entro 10 giorni 

dall'immatricolazione

60 I C.A.A.F. sono: a) Centri di Assistenza Fiscale b) Comitati Tributari Regionali

c) Centri di assistenza 

dell'Amministrazione Finanziaria

61 L'I.R.A.P. si applica: a) sul volume d'affari b) sui ricavi lordi 

c) sul valore della produzione netta 

derivante dall'attività esercitata nel 

territorio della Regione

62 Le società di persone sono soggette all'I.R.A.P.? a) Si b) No

c) Si, ma solo se hanno conseguito 

nell'anno precedente un volume 

d'affari superiore a 185.924,48 euro 

(lire 360.000.000) 

63 Il sostituto d'imposta è:

a) il soggetto che corrisponde 

il compenso soggetto a 

ritenuta

b) il soggetto passivo di 

imposta, purchè sia tenuto alla 

redazione del bilancio

c) solo gli Enti Pubblici, purchè 

abbiano dipendenti
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64 Sono sostituti di imposta: 

a) solo i titolari di redditi di 

impresa

b) i contribuenti che subiscono 

la ritenuta finale

c) coloro che sono tenuti ad 

effettuare in taluni casi una ritenuta 

sugli emolumenti, compensi, 

dividendi e interessi corrisposti

65 La ritenuta alla fonte è:

a) l'imposta trattenuta dal 

sostituto a titolo definitivo

b) l'imposta trattenuta dal 

sostituto a titolo provvisorio

c) qualsiasi trattenuta effettuata 

solo dai titolari di reddito d'impresa 

ai propri dipendenti

66 La ritenuta a titolo d'acconto è:

a) l'imposta trattenuta dal 

sostituto a titolo definitivo

b) l'imposta trattenuta dal 

sostituto a titolo provvisorio

c) qualsiasi trattenuta effettuata 

dalle società di capitale ai propri 

dipendenti

67

Chi effettua la ritenuta sugli emolumenti 

corrisposti al personale dipendente?

a) Solo gli Enti Pubblici e le 

Società di Capitale

b) Solo gli Enti Pubblici e Privati 

e le Società di persone c) Qualsiasi datore di lavoro

68 Ai fini IVA costituiscono cessioni all'esportazione

a) tutte le cessioni eseguite 

mediante trasporto di beni 

fuori dal territorio dello Stato 

italiano

b) le cessioni eseguite 

mediante trasporto di beni da 

uno Stato membro della U.E. 

ad un altro Stato dell'U.E.

c) le cessioni eseguite mediante 

trasporto o spedizione dei beni 

fuori dal territorio dell'U.E.

69

Per il prelievo di beni dell'azienda per consumo 

personale o familiare si deve emettere fattura o 

scontrino fiscale? a) nessuno dei due

b) solo la fattura che è detta 

"autofattura" ma non lo 

scontrino fiscale c) entrambi
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70

Ai fini IVA, in linea generale quando si considerano 

effettuate  nel territorio dello Stato le prestazioni 

dei servizi?

a) Quando sono eseguite nel 

territorio dello Stato 

b) Quando sono rese nello 

Stato da qualsiasi soggetto 

anche privato

c) Quando sono rese da soggetti che 

hanno il domicilio nel territorio 

dello Stato

71 Gli oneri deducibili sono:

a) spese che si deducono dal 

solo reddito di lavoro 

autonomo e di lavoro 

dipendente

b) spese che si deducono dal 

solo reddito d'impresa

c) particolari spese che si deducono 

dal reddito complessivo 

72

Quale differenza vi è fra una deduzione ed una 

detrazione ? a) è la stessa cosa

b) la deduzione si sottrae dal 

reddito, la detrazione 

dall'imposta

c) è uguale ma per deduzione si 

intende soprattutto quella teorica

73 Le deduzioni per i familiari a carico sono:

a) gli importi che si deducono 

dal reddito per la presenza di 

familiari a carico

b) costi teorici che vanno 

imputati al conto economico 

per la presenza di familiari a 

carico

c) costi sostenuti per il 

mantenimento dei familiari a carico

74 Sono redditi d'impresa:

a) quelli che derivano 

dall'esercizio di arti e 

professioni in genere

b) quelli che derivano 

dall'esercizio di imprese 

commerciali c) quelli di lavoro dipendente

75

Il Registro dei beni ammortizzabili deve essere 

compilato entro:

a) il termine della 

presentazione della 

dichiarazione dei redditi

b) entro il 31/12 di ciascun 

anno

c) soltanto dopo che è stato 

eseguito un dettagliato inventario 

di magazzino ma sempre entro il 

termine della presentazione della 

dichiarazione dei redditi
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76 Gli organi della giurisdizione tributaria sono:

a) le Commissioni Tributarie 

Provinciali e la Commissione 

Tributaria Regionale

b) i Tribunali e le Corti 

d'Appello

c) gli Uffici delle Entrate e del 

Territorio del Ministero delle 

Finanze

77

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale 

va proposto entro:

a) 30 giorni dalla data di 

notifica dell'atto impugnato

b) 60 giorni dalla data di 

notifica dell'atto impugnato

c) 90 giorni dalla data di notifica 

dell'atto impugnato

78

Il deposito del ricorso presso la Commissione 

Tributaria Provinciale deve essere effettuato 

entro:

a) 30 giorni dalla proposizione 

del ricorso

b) 60 giorni dalla proposizione 

del ricorso

c) 90 giorni dalla proposizione del 

ricorso

79 L'ICI è un'imposta comunale che grava: a) sulle attività produttive b) sugli immobili c) sui redditi di lavoro dipendente

80

I versamenti delle imposte dovute in base alle 

dichiarazioni fiscali e contributive vanno versati: a) nel modello F24 b) nel modello F23

c) nelle apposite modulistiche 

previste distintamente per i 

versamenti IRPEF IVA e per i 

versamenti dei contributi

81

La misura minima dell'imposta dovuta per la 

registrazione di tutti i contratti di locazione non 

può essere inferiore: a) ad euro 129,11 b) ad euro 77,47 c) ad euro  67,00 

82 L'Imposta IRAP è dovuta: a) al Ministero delle Finanze b) alla Regione c) ai Comuni

83

Ogni soggetto passivo all'imposta IRAP si considera 

domiciliato:

a) nel Comune di dimora della 

famiglia dell'interessato

b) nel Comune ove viene svolta 

l'attività 

c) nel Comune nel quale ha il 

domicilio fiscale secondo le 

disposizioni previste dal D.P.R. 

29/09/1973 n. 600
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84

Le controversie concernenti l'IRAP sono soggette 

alla giurisdizione:

Tributaria Provinciale e della 

Commissione Tributaria 

Regionale, ma non della 

Cassazione

b) degli Organi della 

Giurisdizione Ordinaria

c) della Commissione Tributaria 

Provinciale, della Commissione 

Tributaria Regionale e della 

Cassazione

85

Ai fini dell'IRAP i soggetti passivi devono osservare 

gli obblighi contabili ai quali sono tenuti ai fini:

a) delle Imposte sul Reddito e 

sul Valore Aggiunto b) dal Codice Civile

d) dall'assolvimento degli obblighi 

verso l'INPS e l'INAIL

86

Ai fini dell'IRAP il periodo di imposta è 

determinato:

a) secondo i criteri stabiliti ai 

fini delle imposte sui redditi

b) secondo i criteri stabiliti ai 

fini IVA c) per anno solare

87 L'Imposta di Registro si prescrive: a) trascorsi 5 anni b) trascorsi 10 anni c) trascorsi 20 anni

88 La registrazione avviene "in caso d'uso" quando:

a) un atto si deposita presso le 

cancellerie giudiziarie

b) un atto si deve riprodurre e 

fornire in copia

c) un atto è di compravendita 

immobiliare

89 La registrazione:

a) attesta che la sottoscrizione 

dell'atto è avvenuta

b) stabilisce il luogo dove un 

atto è stato stipulato

c) attesta l'esistenza degli atti ed 

attribuisce ad essi una data certa

90 La base imponibile ai fini IRPEF:

a) è il reddito complessivo del 

soggetto

b) è il reddito prodotto 

dall'azienda 

c) è il reddito base minimo da 

tassare

91 Il versamento dell'imposta di registro:

a) si può corrispondere 

l'imposta direttamente all' 

Agenzia delle Entrate o con 

F23 e/o F24

b) si può versare solo mediante 

F 23 c) si può versare solo mediante F24
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92 Si può pagare la tassa automobilistica:

a) presso l' Agenzia delle 

Entrate b) dal tabaccaio

c) presso gli uffici comunali di 

residenza del titolare

93

Nel caso di versamenti IVA inferiori di più di un 

decimo di quelli dovuti: 

a) vengono comminate pene 

pecuniarie da una a due volte 

la somma indebitamente 

detratta

b) è previsto l'arresto fino a sei 

mesi

c) viene calcolata correttamente la 

nuova imposta maggiorata del 15% 

per interessi e sanzione

94

Ai fini IRPEF, i contributi previdenziali ed 

assistenziali versati in ottemperanza a disposizione 

di legge: a) sono oneri deducibili b) sono spese detraibili c) sono detrazioni per oneri

95 La fattura dev' essere redatta:

a) in un originale e in tante 

copie quante necessario b) in duplice copia c) in triplice copia 

96

Sono esenti dal pagamento della tassa di 

circolazione: a) i rimorchi b) le motocarrozzette leggere

c) gli autoveicoli degli agenti 

diplomatici a condizione di 

reciprocità di trattamento 

regolarmente accreditati

97

L'accertamento delle violazioni al pagamento delle 

tasse automobilistiche è anche demandato: a) ai Funzionari Regionali

b) al Corpo delle Guardie 

Forestali c) alle officine autorizzate

98

A decorrere dal primo gennaio 1993, alle Regioni 

sono attribuite:

a) l'intera tassa 

automobilistica, la sopratassa 

annuale su alcuni diesel, la 

tassa speciale

b) le tasse automobilistiche 

relative ai veicoli e autoscafi in 

temporanea importazione

c) l'addizionale del 5% istituita con 

l'art. 25 della Legge 24 luglio 1961 

n. 729
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99 L'istituzione di una sede secondaria dell'attività:

a) dev'essere iscritta al registro 

delle imprese del luogo dove è 

la sede principale e del luogo 

nel quale è istituita la sede 

secondaria

b) dev'essere iscritta al registro 

delle imprese del luogo dove è 

la sede principale

c) dev'essere iscritta al registro 

delle imprese del luogo dove è la 

sede secondaria

100

Per quanto tempo devono essere conservate le 

scritture contabili obbligatorie: a) per 5 anni 

b) per 10 anni e comunque fino 

a quando non siano definiti gli 

accertamenti relativi al 

corrispondente periodo 

d'imposta c) per 3 anni

101 La fideiussione è efficace:

a) solo se esiste l'accordo delle 

due parti

b) anche se il debitore non ne è 

a conoscenza

c) solo se il debitore ne è a 

conoscenza

102

Entro quale termine, dalla data di formazione 

dell'atto di vendita, debbono essere richieste le 

formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione 

dei veicoli richieste al Pubblico Registro 

Automobilistico? a) 30 giorni b) 60 giorni c) 90 giorni

103

Le indennità conseguite a titolo di risarcimento 

danni per la perdita di redditi costituiscono 

reddito fiscalmente rilevante ?

a) No, in quanto il risarcimento 

ottenuto scaturisce da un 

evento non dipendente dalla 

volontà del soggetto

b) Si, costituiscono reddito 

appartenente alla medesima 

categoria dei proventi sostituiti 

o perduti

c) Si, costituiscono reddito 

appartenente alla categoria dei 

redditi diversi

104

Le imposte sui redditi si applicano sui redditi 

prodotti all'estero ?

a) No, ad eccezione dei redditi 

prodotti in un paradiso fiscale

b) solo se erogati da soggetti 

fiscalmente residenti in Italia

c) Si, se il titolare del reddito è 

fiscalmente residente in Italia
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105

In sede di determinazione del reddito di impresa, 

la destinazione a finalità extraimprenditoriale di 

un bene relativo all'impresa può generare 

minusvalenze deducibili ? a) NO b) SI

c) SI, ove il valore normale del bene 

risulti inferiore al suo costo 

fiscalmente riconosciuto
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