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Trasporti di Merci Nazionali
15) S MSN002 (MSN002)
Un’impresa che svolge attività di autotrasporto di cose per 
conto di terzi vuole estendere la propria attività nel campo del 
trasporto dei rifiuti pericolosi. Indicare:
A. gli adempimenti da effettuare per l’esercizio dell’attività e le 

relative modalità;  
B. le abilitazioni o le qualificazioni necessarie per il 

conducente (indicare anche i requisiti e le procedure per 
conseguirle);

C. le caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti 
pericolosi e la perizia cui  gli stessi vanno sottoposti prima 
di poter operare;

D. il particolare regime cartaceo o telematico previsto per il 
controllo della  tracciabilità dei rifiuti pericolosi.  

16) S MSN003 (MSN003)
Il titolare di una ditta individuale di autotrasporto di cose per 
conto di terzi muore. I figli vogliono continuare l’attività, ma 
senza commistione con il proprio patrimonio personale, 
diversificando la tipologia di trasporto verso la movimentazione 
delle merci in regime ATP. Dire:
A. la forma giuridica migliore che gli eredi possono adottare 

per l’impresa di trasporto in questione;  
B. le modalità e le condizioni per la prosecuzione dell’attività 

da parte degli eredi, ai sensi della normativa sull’accesso 
alla professione;  

C. la tipologia degli autoveicoli da utilizzare allo scopo e i 
particolari adempimenti cui gli stessi vanno sottoposti;

D. se i veicoli immatricolati in regime ATP sono soggetti a 
particolari divieti di circolazione nei giorni festivi.

17) S MSN006 (MSN006)
In una S.r.l. di autotrasporto di cose per conto di terzi avente 
due soci, quello avente l’idoneità professionale per trasporti 
nazionali ed internazionali, recede dalla società. L’altro socio è 
comunque titolare di idoneità professionale ma solo per 
trasporti nazionali. Dire:
A. se civilisticamente può continuare ad esistere una S.r.l.;
B. chi approverà in tal caso il bilancio;
C. cosa occorre comunicare all’Albo degli autotrasportatori;
D. quale attività potrà continuare a svolgere l’impresa senza 

effettuare alcun ricambio.

18) S MSN007 (MSN007)
In una S.p.A. di autotrasporto l’assemblea degli azionisti non 
approva il bilancio di esercizio. Dire:
A. il bilancio può essere approvato da qualche altro organo;
B. se la società può continuare ad esercitare la propria attività;
C. quali rimedi occorre porre in essere e da parte di chi;
D. dovendo svolgere trasporti per enti pubblici, quali difficoltà 

si incontrano.

19) S MSN008 (MSN008)
Un’impresa specializzata nel trasporto di prodotti alimentari 
deperibili con veicoli aventi massa complessiva superiore a 
7,5 tonnellate deve soddisfare un eccesso di offerta nel 
periodo estivo, con trasporti da effettuare soprattutto nei giorni 
di sabato e domenica. Dire:
A. in quali tipi di divieti di circolazione si incorre;
B. in caso di fermo prolungato in autostrada quali strumenti o 

apparecchiature dei veicoli frigoriferi si devono controllare 
per verificare il mantenimento della temperatura richiesta;

C. quali contrassegni vanno apposti sui veicoli per evidenziare 
il tipo di merce trasportato;

D. in caso di irreperibilità del destinatario, cosa occorre fare.    

20) S MSN009 (MSN009)
Un’impresa subisce l’incendio della propria sede, nel quale 
vanno deteriorate irrimediabilmente le carte di circolazione di 
tre veicoli, un veicolo, e il certificato d’iscrizione all’albo degli 
autotrasportatori, oltre ai documenti relativi a due autisti 
dipendenti. Dire:
A. cosa si deve fare per dotare nuovamente i veicoli dei 

documenti necessari a circolare;
B. come può l’impresa dimostrare di essere iscritta all’albo 

degli autotrasportatori e quindi di esercitare regolarmente la 
propria attività;

C. quali rimedi adottare per i documenti relativi ai due autisti 
dipendenti;

D. se si possono nell’immediato eseguire trasporti 
internazionali e se si come  

21) S MSN011 (MSN011)
Un complesso veicolare cisternato deve consegnare del 
carburante (gasolio) ad un punto vendita. Dire:
A. che tipo di patente e di abilitazione deve avere il 

conducente;
B. quali azioni e adempimenti devono svolgere il conducente 

e l’impresa, in caso di incidente stradale;
C. quali allestimenti particolari deve avere il complesso e quali 

documenti devono accompagnare il trasporto;
D. cosa occorre fare nel caso in cui il punto vendita rifiuti la 

consegna del carburante.  

22) S MSN013 (MSN013)
Si deve effettuare un trasporto nazionale di 19 tonnellate di 
materiale inerte per oltre 500 chilometri, dire:
A. che tipo di contratto di trasporto è preferibile che stipulino il 

committente ed il  vettore e a quale corrispettivo;
B. quali sono gli elementi essenziali di un contratto scritto ai 

sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 286/2005 e 
successive integrazioni;

C. quale documentazione deve essere a bordo del veicoli per 
dimostrate i soggetti della filiera del trasporto e le eventuali 
istruzioni scritte da essi fornite al vettore e al suo 
conducente;

D. in quale limite di responsabilità incorre il vettore per i casi di 
perdita totale della merce trasportata.

23) S MSN015 (MSN015)
Un’impresa di trasporto decide di cambiare la sua vecchia 
sede, per trasferirsi nella zona industriale della stessa città 
dove ha a disposizione uffici più grandi, un piazzale, un 
magazzino ed uno spazio per una pompa interna di 
carburante. Dire:
A. cosa deve comunicare all’Autorità competente, ed entro 

che tempi, relativamente al requisito di stabilimento per 
l’accesso alla professione;

B. di quale autorizzazione si deve dotare per poter utilizzare 
regolarmente la pompa interna del carburante;

C. la differenza tra il contratto di trasporto e quello di deposito 
in magazzino per i servizi di stoccaggio che offre alla sua 
clientela;

D. il regime Iva dei servizi di trasporto e di quelli di deposito 
che offre con la stessa ragione sociale.

24) S MSN018 (MSN018)
Una S.r.l. di nuova costituzione intende iniziare ad esercitare 
l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, dire:
A. quali sono i requisiti che deve dimostrare per la preliminare 

iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e a quale Autorità 
deve presentare la relativa documentazione;

B. quali sono le condizioni da dimostrare per poter soddisfare 
il requisito dello stabilimento e ottenere l’autorizzazione ad 
esercitare l’attività;

C. cos’è e ogni quanto va rinnovata l’iscrizione al R.E.N. 
(Registro Elettronico Nazionale);

D. a quale tipo di imposte dirette è soggetta l’impresa nel 
primo anno di attività.
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25) S MSN019 (MSN019)
Un’impresa è specializzata nel trasporto di prodotti petroliferi, 
in particolare di carburante liquido. Al termine di ogni trasporto 
viene pagata con un assegno bancario. Dire:
A. quale tipo di veicolo è più adatto al trasporto in questione e 

perché;
B. quali qualifiche e documenti devono avere gli autisti 

preposti alla guida dei veicoli che effettuano detto trasporto;
C. quali sono i documenti necessari per effettuare questo 

trasporto e se lo stesso è soggetto ai divieti festivi di 
circolazione;

D. se l’autista del mezzo che riceve l’assegno di pagamento 
intestato all’impresa di trasporto può farselo girare, per 
negoziarlo a suo nome e quindi emettere un altro assegno 
di pari importo alla ditta da cui dipende.

26) S MSN020 (MSN020)
Un’impresa di trasporti sta incrementando la propria attività nel 
trasporto di merci deperibili, tanto che la forma di ditta 
individuale non appare più consona ed occorre altro 
personale, sia amministrativo che viaggiante, ed altri veicoli. 
Dire quindi:
A. quali forme imprenditoriali possono essere scelte e di 

ciascuna quali i pro e i contro;
B. quali contratti di lavoro subordinato applicare alle diverse 

categorie di dipendenti;
C. quali veicoli scegliere in funzione delle diverse tipologie, sia 

solide che liquide,  di merci deperibili da trasportare;
D. quali dimensioni particolari possono avere i veicoli adibiti al 

trasporto specifico in esame.  

27) S MSN021 (MSN021)
Deve essere effettuato un trasporto nazionale di 10 tonnellate 
di cemento racchiuso in sacchetti e bancali. Dire:
A. con quale tipologia di veicolo è opportuno svolgerlo e 

perché;
B. come va sistemato il carico e le responsabilità 

dell’eventuale caricatore;
C. eventuali documenti di accompagnamento della merce;
D. quali obblighi ha il vettore riguardo ai bancali da restituire al 

mittente.

28) S MSN022 (MSN022)
Ad un corriere, specializzato nel “just in time”, viene 
commissionato di fare un trasporto di collettame superiore a 5 
tonnellate, con un autocarro di massa complessiva pari a 11,5 
tonnellate,  da Venezia  a Salerno (chilometri  773) in 12 ore, 
dire:
A. se è possibile svolgere detto trasporto nel termine di resa 

assegnato, o altrimenti indicare il tempo necessario e 
perché;

B. se è sufficiente un conducente per effettuare detto 
trasporto nei tempi indicati, ai sensi della normativa sociale 
sui tempi di guida e di riposo;

C. se come contratto avente ad oggetto la prestazione in 
esame può essere applicato solo quello di trasporto o 
eventualmente quale altro;  

D. se è obbligatoria la scheda di trasporto per detto viaggio.

29) S MSN023 (MSN023)
Ad un impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi viene 
commissionato un trasporto eccezionale da eseguire con 
veicoli che superano i limiti massimi di peso e dimensioni 
previsti in Italia. Dire:
A. quale tipo di patente deve avere il conducente per guidare 

un convoglio eccezionale;
B. quali permessi è necessario chiedere e a quali Autorità;
C. che tipo di scorta è necessaria;
D. cosa occorre fare se si viene pagati con assegno personale 

intestato al conducente.

30) S MSN024 (MSN024)
Un’impresa ha la possibilità di incorporare, a condizioni 
estremamente vantaggiose, un'altra impresa di autotrasporto. 
Dire:
A. non avendo una sufficiente liquidità economica, quale 

strumento finanziario è preferibile che l’impresa utilizzi per 
detta incorporazione e perché;

B. quali verifiche è necessario fare sul bilancio dell’impresa da 
acquisire per valutare la sua redditività;

C. quali comunicazioni vanno fatte all’autorità competente alla 
tenuta dell’Albo degli autotrasportatori;

D. quali verifiche vanno effettuate sui veicoli in disponibilità 
dell’impresa da acquisire.

31) S MSN025 (MSN025)
Durante un trasporto nazionale di merci, un’impresa subisce la 
rapina a mano armata del proprio complesso veicolare preso 
in leasing e di tutta la merce in esso contenuta. Dire:
A. quali sono le prime incombenze da svolgere;
B. cosa deve fare il titolare dell’impresa di trasporto nei 

confronti del mittente;
C. in quale responsabilità vettoriale incorre l’impresa per la 

merce sottratta, indicando gli eventuali limiti della stessa;
D. cosa occorre fare relativamente al leasing del complesso 

veicolare.

32) S MSN027 (MSN027)
Due giovani maggiorenni vogliono intraprendere l’attività del 
trasporto di merci su strada con furgoni aventi massa 
complessiva fino a 3,5 tonnellate. Dire:
A. quale tipo di patente minima devono avere per la 

conduzione di tali autoveicoli;
B. che tipo di società possono costituire in maniera agevolata 

secondo il nostro ordinamento;
C. come possono soddisfare l’idoneità professionale richiesta 

per l’esercizio dell’attività;
D. quale regola agevolata di accesso al mercato possono 

sfruttare.

33) S MSN028 (MSN028)
Durante un trasporto in autostrada, l’autocarro di un corriere 
rimane coinvolto in un blocco della circolazione talmente lungo 
da non consentirgli di rispettare l’orario convenuto di 
riconsegna della merce. Dire:
A. cosa deve fare il conducente;
B. cosa deve fare il titolare dell’impresa di trasporto nei 

confronti del mittente;
C. quale penalità o tariffa va corrisposta per la tardiva 

riconsegna della merce;
D. quali accortezze occorre prevedere per il foglio di 

registrazione del cronotachigrafo e per il periodo di lavoro 
dell’autista.  

34) S MSN031 (MSN031)
Alla riconsegna della merce in un trasporto nazionale, dire:
A. se è compito dell’autista dipendente scaricare la merce e 

se contrattualmente si può prevedere questa prestazione 
lavorativa;

B. di chi è la responsabilità e se vi sono dei limiti di 
risarcimento, specificando eventualmente quali, in caso di 
rottura di un imballaggio, con conseguente perdita di valore 
della merce;

C. qual è il tempo massimo per l’attesa allo scarico della 
merce e si è vi un particolare indennizzo per il superamento 
di tale limite massimo;  

D. a quanto ammonta l’eventuale citato indennizzo e chi è 
obbligato a pagarlo al vettore.  
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35) S MSN032 (MSN032)
Viene commissionato un trasporto di materie pericolose della 
classe 1 (esplosivi), nella fattispecie polvere da sparo. Dire:
A. se vi sono specifici limiti di velocità e divieti di circolazione;
B. se occorre avere dei permessi particolari e quali;
C. se l’autista deve avere una patente o certificato di 

formazione particolare e quale;
D. cosa deve fare il titolare dell’impresa di trasporto in caso di 

irreperibilità del destinatario.

36) S MSN033 (MSN033)
Un impresa ha, da parte di un unico committente, una richiesta 
di servizi di trasporto su strada  eccedente le sue possibilità. 
Dire:
A. se può soddisfare detta richiesta con altri vettori, indicando 

i diversi contratti ed accordi che può stipulare;
B. quali tipi di costi minimi può corrispondere ai propri sub-

vettori;
C. in quale responsabilità incorre l’impresa e con quali limiti 

per trasporti nazionali, in caso di perdita della merce 
causata da un vettore terzo;

D. qualora l’impresa vettore (primo vettore) non paghi il sub-
vettore, quali rimedi legali ha quest’ultimo per reclamare il 
proprio corrispettivo e nei confronti di chi.

37) S MSN034 (MSN034)
In un trasporto di collettame (corriere), da eseguire sul 
territorio nazionale, dire:
A. se c’è l’obbligo di osservare la normativa sui costi minimi e 

se ci sono costi specifici per detto trasporto;
B. se il vettore (corriere) è tenuto ad utilizzare la scheda di 

trasporto;  
C. se l’autista può effettuare, nella giornata, dieci ore di guida;
D. come va fatturato il trasporto.

38) S MSN035 (MSN035)
Un’impresa specializzata nel trasporto di autovetture nuove a 
mezzo bisarche, deve svolgere un trasporto nazionale tra 
Torino e Pescara.  Dire:
A. che tipo di contratto di trasporto è preferibile che stipuli con 

il proprio committente;
B. se ci sono costi minimi per la remunerazione dei servizi di 

trasporto in questione e quali tipi possono eventualmente 
applicarsi allo stesso;

C. cosa deve fare l’autista allo scarico delle autovetture alla 
Concessionaria di Pescara;

D. in quale limite di responsabilità incorre la ditta per danni ad 
una o più autovetture durante il trasporto.

39) S MSN037 (MSN037)
In una impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, 
avente forma di S.n.c. si verifica che un socio, quello avente 
l’idoneità professionale, recede dalla società. Dire:
A. entro quanto tempo va comunicato questo evento e a quale 

organismo;
B. entro quanto tempo l’impresa deve dotarsi di un nuovo 

socio o dipendente con idoneità professionale;
C. se, civilisticamente, l’impresa deve reintegrare un socio;
D. se, nonostante il recesso, possono essere compiuti tutti gli 

atti necessari all’esercizio della  società (approvazione 
bilancio, assunzione dipendenti, ecc…).  

40) S MSN038 (MSN038)
Il conducente di un autotreno, immatricolato dopo il 1° maggio 
2006, che ha conseguito la patente dopo il mese di maggio 
2007, nel corso di un trasporto nazionale incorre in una 
violazione per eccesso di velocità superando di oltre 60 km il 
limite consentito su strada statale. Indicare:
A. la disciplina dei tempi di guida e di riposo dei conducenti ed 

in particolare il regime delle esenzioni;
B. il tipo di apparecchio che deve montare l’autotreno in 

esame per il controllo dei tempi di guida e cosa deve usare 
il conducente per la registrazione di tali tempi;  

C. le conseguenze della violazione di eccesso di velocità per il 
conducente;

D. la responsabilità dei diversi soggetti della filiera del 
trasporto per la violazione compiuta.  

41) S MSN039 (MSN039)
Ad un’impresa specializzata nel “just in time”, viene 
commissionato un trasporto di 5,5 t di collettame da Milano a 
Enna (km 1435) da compiere in 12 ore, con un autista che ha 
conseguito la patente di guida di categoria C dopo il 1° 
gennaio 2010. Dire:  
A. quale formazione ha seguito e quale esame ha superato 

detto autista per ottenere la CQC (carta di qualificazione 
del conducente) e  guidare regolarmente l’autocarro 
immatricolato ad uso di terzi necessario per svolgere il 
servizio in esame;

B. qual è la procedura per il rinnovo della menzionata CQC;
C. la concreta possibilità di svolgere questo trasporto nel 

termine di resa assegnato e nel rispetto dei prescritti limiti 
di velocità e dei tempi di guida e riposo del conducente;

D. il trattamento IVA applicabile alla prestazione in esame e le 
eventuali agevolazioni.

42) S MSN040 (MSN040)
Un’impresa conclude un contratto scritto, della validità di un 
anno, per il trasporto di prodotti alimentari nel quale, tuttavia, 
per motivazioni commerciali, omette di indicare il prezzo dei 
servizi di trasporto. Durante uno dei trasporti viene elevata al 
conducente dell’impresa una sanzione per la violazione dei 
limiti di velocità. Indicare:
A. la disciplina del contratto di trasporto scritto 

sottolineandone i benefici e l’indicazione della 
documentazione occorrente per evitare la responsabilità 
dell’impresa di trasporto e del committente;

B. i vari modi di pagamento ed in particolare le carte di credito 
ed il  bonifico bancario;

C. la disciplina dei tempi di guida e di riposo e in particolare le 
deroghe ai periodi di riposo;

D. il pagamento delle imposte per via telematica indicandone 
le modalità e gli adempimenti iniziali.

43) S MSN043 (MSN043)
Un impresa di autotrasporto di cose per conto terzi stipula un 
contratto scritto per il trasporto di merci su strada conforme al 
decreto legislativo del 21/11/2005 n. 286 per il trasporto di 
prodotti alimentari che vengono caricati sui veicoli da una 
società di facchinaggio. Ad un controllo viene riscontrato un 
sovraccarico. Dire:
A. le responsabilità dei diversi soggetti della filiera in relazione 

alle sanzioni comminate per il sovraccarico;  
B. quando il sovraccarico determina, ai sensi del codice della 

strada,  il divieto di proseguire il viaggio;
C. i documenti necessari per questo tipo di trasporto e 

l’assoggettabilità di esso ai limiti di circolazione nei giorni 
festivi;  

D. la disciplina dei tempi di guida e di riposo dei conducenti e 
le deroghe ai periodi di riposo.
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44) S MSN044 (MSN044)
Un’impresa vuole intraprendere l’attività di autotrasporto di 
merci su strada per conto di terzi. Indicare:
A. la procedura da seguire per iscriversi all’Albo degli 

autotrasportatori e i requisiti da dimostrare per l’esercizio 
della professione di autotrasportatore;    

B. le modalità di conseguimento dell’autorizzazione ad 
esercitare la professione di autotrasportatore;

C. in particolare, la procedura di dimostrazione dell’idoneità 
professionale;

D. le abilitazioni e le qualificazioni che devono possedere i 
conducenti, in particolare le modalità di conseguimento 
della carta di qualificazione del conducente (CQC).
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