QUESITI - Programma comune (merci e viaggiatori)
Serie CFN - Accesso al mercato - Nazionale
CFN001 Possono essere gestori dei trasporti
A soci limitatamente responsabili nelle società di persone F
B i procuratori F
C i soggetti cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni V
D il conducente più anziano F
CFN002 In caso di perdita dell'onorabilità da parte del gestore dei trasporti può essere consentito il
proseguimento dell'attività dell’impresa di autotrasporto per un massimo di
A 1 mese F
B 12 mesi F
C 18 mesi F
D 2 mesi V
CFN003 Il requisito della onorabilità non sussiste o viene meno in capo alla persona
A che in sede di dichiarazione dei redditi denuncia un reddito negativo F
B dichiarata nullatenente F
C non residente in un Paese della UE F
D dichiarata fallita V
CFN004 La condanna, con sentenza definitiva, alla pena a due anni per omissione di soccorso (art. 189, c.
6 e 7, decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 (CDS) del titolare di ditta individuale, esercente l'attività di
autotrasporto, comporta
A il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al titolare e, a condizione che vi sia stata una denuncia della
parte offesa, in capo a quest'ultima F
B nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo all'impresa, previsti per l'accesso all'attività di
autotrasporto F
C il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al titolare e, conseguentemente, in capo all'impresa V
D il venire meno del requisito di onorabilità in capo al titolare, ma non in capo all'impresa F
CFN005 Ai fini dell'accertamento dell’idoneità finanziaria per l'accesso all'attività di autotrasporto vanno
considerati
A solo gli immobili del titolare F
B il capitale e le riserve di cui l’impresa dispone V
C solo i conti bancari F
D debiti di esercizio F
CFN006 La condanna definitiva, con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 CPP, di un
membro del consiglio di amministrazione di una SPA esercente l'attività di autotrasporto ad una pena
detentiva a 3 mesi per il reato di furto (art. 624 c.p.) comporta
A nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo alla società, previsti per l'accesso all'attività
di autotrasporto F
B il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al membro del consiglio di amministrazione e,
conseguentemente, in capo alla società V
C il venire meno del requisito di onorabilità in capo al membro del consiglio di amministrazione, ma non in capo
alla società F
D nessuna conseguenza ai fini della sussistenza del requisito dell'onorabilità in capo alla società, a condizione che
il reato non sia stato compiuto nell'interesse della società F
CFN007 La partecipazione alle prove d'esame per il conseguimento della idoneità professionale è
consentita ai candidati che
A siano in possesso del diploma di laurea F
B dimostrino di essere stati alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto per almeno cinque anni in qualità di
conducenti F
C abbiano superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado oppure abbiano frequentato un corso di
formazione presso organismi autorizzati V
D dimostrino di essere stati amministratori di un'impresa di autotrasporto per almeno tre anni F
CFN008 In una cooperativa di produzione e lavoro che esercita l'attività di autotrasporto, il requisito
dell'onorabilità, oltre che dal gestore dei trasporti deve essere posseduto da
A il revisore dei conti F
B i membri del consiglio di amministrazione V

C tutti i soci F
D tutti i dipendenti F
CFN009 La condanna, con sentenza ancora impugnabile in Cassazione, ad una pena detentiva a cinque
anni per reato non colposo di un membro del consiglio di amministrazione di una SRL (società a
responsabilità limitata) esercente l'attività di autotrasporto comporta
A nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo alla società, previsti per l'accesso all'attività
di autotrasporto V
B il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al membro del consiglio di amministrazione e,
conseguentemente, in capo alla società F
C il venire meno del requisito di onorabilità in capo al membro del consiglio di amministrazione, ma non in capo
alla società F
D nessuna conseguenza ai fini della sussistenza del requisito dell'onorabilità in capo alla società, a condizione che
il reato non sia stato compiuto nell'interesse della società F
CFN010 Il venire meno del requisito di onorabilità deve essere comunicato all'autorità competente
A entro 60 giorni F
B entro un anno F
C entro 30 giorni V
D entro 90 giorni F
CFN011 Il venire meno del requisito dell’idoneità finanziaria deve essere comunicato all'autorità
competente
A entro 60 giorni F
B entro un anno F
C entro 15 giorni V
D entro 90 giorni F
CFN012 Il venire meno del requisito dell’idoneità professionale deve essere comunicato all'autorità
competente
A entro 60 giorni F
B entro un anno F
C entro 30 giorni V
D entro 90 giorni F
CFN013 Il venire meno del requisito dello stabilimento deve essere comunicato all'autorità competente
A entro 60 giorni F
B entro un anno F
C entro 30 giorni V
D entro 90 giorni F
CFN014 I requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore sono
A possesso della patente di guida e delle relative abilitazioni F
B idoneità morale, idoneità finanziaria F
C possesso dei titoli abilitativi per l'accesso al mercato F
D onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale, stabilimento V
CFN015 In una SRL (società a responsabilità limitata), amministrata da un consiglio di amministrazione,
devono dimostrare il possesso del requisito della onorabilità
A il presidente del consiglio di amministrazione e il revisore dei conti F
B il presidente, il vice presidente del consiglio di amministrazione nonché i membri dell’organo di controllo F
C tutti i soci F
D tutti i membri del consiglio di amministrazione V
CFN016 La condanna definitiva ad una sanzione sostitutiva della pena detentiva di un membro del
consiglio di amministrazione di una SPA (società per azioni) esercente l'attività di autotrasporto per il
reato di truffa (art. 640 c.p.) comporta
A nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo alla società, previsti per l'accesso all'attività
di autotrasporto F
B il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al membro del consiglio di amministrazione e,
conseguentemente, in capo alla società V
C il venire meno del requisito di onorabilità in capo al membro del consiglio di amministrazione, ma non in capo
alla società F
D nessuna conseguenza ai fini della sussistenza del requisito dell'onorabilità in capo alla società, a condizione che
il reato non sia stato compiuto nell'interesse della società F

CFN017 La condanna, con sentenza definitiva, dell'amministratore unico di una SRL (società a
responsabilità limitata), esercente l'attività di autotrasporto, ad una pena detentiva a due anni per il delitto
di illecita concorrenza con minaccia (art. 513-bis c.p.), comporta
A il venire meno del requisito di onorabilità in capo all'amministratore unico, ma non in capo alla società F
B il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo all'amministratore unico e, a condizione che il delitto sia
compiuto nell'interesse della società, in capo a quest'ultima F
C il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo all'amministratore unico e, conseguentemente, in capo alla
società V
D nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo alla società, previsti per l'accesso all'attività
di autotrasporto F
CFN018 In caso di incapacità fisica del gestore dei trasporti può essere consentito il proseguimento
dell'attività stessa, per un massimo di
A un mese, salvo proroga F
B sei mesi, salvo proroga V
C un anno, salvo proroga F
D due anni, salvo proroga F
CFN019 Il requisito dell'onorabilità è sussistente se è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, dal
consigliere di amministrazione
A di una SAS (società in accomandita semplice) F
B di una SNC (società in nome collettivo) F
C di una SRL (società a responsabilità limitata), le cui quote sono in mano ad un ente pubblico V
D di un'impresa familiare F
CFN020 La cessazione dell'attività da parte del gestore dei trasporti deve essere comunicata all'autorità
competente entro
A due mesi F
B trenta giorni V
C sette giorni F
D tre mesi F
CFN021 L’idoneità finanziaria per l'accesso alla professione di autotrasportatore non può essere inferiore
a
A cinquantamila euro in contanti F
B novemila euro per il primo veicolo utilizzato e cinquemila euro per ogni autoveicolo ulteriore V
C cinquemila euro per ogni autoveicolo utilizzato F
D cinquemila euro per il primo veicolo utilizzato e diecimila euro per ogni autoveicolo ulteriore F
CFN022 La partecipazione diretta alle prove d'esame per il conseguimento della idoneità professionale è
consentita ai richiedenti in possesso di
A patente di categoria C + E o D + E F
B diploma di scuola media superiore V
C certificato di abilitazione professionale F
D carta di qualificazione del conducente F
CFN023 In caso di decesso del gestore dei trasporti ed in assenza di altra persona avente il requisito di
idoneità professionale, l'attività dell'impresa può proseguire per
A sei mesi, salvo proroga V
B un anno, salvo proroga F
C un mese, salvo proroga F
D non ci sono limiti F
CFN024 Un soggetto può essere designato a svolgere le funzioni di gestore dei trasporti
A in una sola impresa V
B in più imprese F
C per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di capitali F
D per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di persone F
CFN025 Il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti,
dall'amministratore unico
A di un'impresa familiare F
B di una SRL (società a responsabilità limitata) V
C di una SAS (società in accomandita semplice) F

D di una ditta individuale F
CFN026 L’idoneità finanziaria di un’impresa di autotrasporto è dimostrata con
A carta di credito F
B attestazione rilasciata dal revisore contabile V
C beni immobili F
D garanzia ipotecaria su beni mobili registrati F
CFN027 In una società di capitali (SPA (società per azioni), SRL (società a responsabilità limitata) devono
essere in possesso del requisito dell'onorabilità
A i membri del collegio sindacale F
B i componenti del CDA che hanno i poteri di rappresentanza e i soci di maggioranza F
C i soci di maggioranza F
D tutti i componenti del consiglio di amministrazione V
CFN028 Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto
A dal titolare di una ditta individuale, dall'amministratore unico o dai consiglieri di amministrazione delle società di
capitale o dai soci illimitatamente responsabili di una società di persone V
B da chi dirige l'attività di trasporto in via continuativa e permanente e da tutto il personale dipendente F
C da tutto il personale dipendente dell'impresa F
D solo dai dirigenti dell'impresa o dai familiari del titolare F
CFN029 L'esame per il conseguimento della idoneità professionale viene sostenuto davanti alla
commissione
A competente nel territorio ove ha sede l'impresa presso cui il candidato andrà a lavorare F
B competente nel territorio in cui il candidato ha residenza anagrafica,V
C qualsiasi a scelta del candidato F
D competente nel territorio in cui il candidato ha frequentato il corso F
CFN030 Per un amministratore di una SRL (società a responsabilità limitata) il requisito della onorabilità
non sussiste o viene meno, nel caso in cui l'amministratore
A subisca una sanzione amministrativa per eccesso di velocità e la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida F
B venga sottoposto a misure di sicurezza personali o di prevenzione V
C ometta il pagamento dei contributi per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto F
D ometta di applicare le tariffe di trasporto fissate dalla legge F
CFN031 La condanna, con sentenza definitiva del gestore dei trasporti di una SPA (società per azioni) ad
una pena detentiva a tre anni per reato non colposo comporta
A nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo alla società, previsti per l'accesso all'attività
di autotrasporto F
B il venire meno del requisito di idoneità professionale del preposto e conseguentemente in capo alla società F
C il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al preposto e, conseguentemente, in capo alla società V
D il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo alla società, a condizione che vi sia almeno un
membro del consiglio di amministrazione privo del medesimo requisito F
CFN032 In una società di persone devono possedere il requisito della onorabilità
A tutti i soci limitatamente ed illimitatamente responsabili F
B i soci illimitatamente responsabili V
C il capo del personale F
D l'amministratore unico F
CFN033 Il gestore dei trasporti deve essere in possesso dei requisiti di
A onorabilità e stabilimento F
B idoneità professionale ed onorabilità V
C diploma di laurea F
D idoneità professionale e stabilimento F
CFN034 L'esame per l'accertamento della idoneità professionale per il gestore dei trasporti è costituito da
A domande con risposta a scelta fra quattro alternative e un'esercitazione su un caso pratico V
B sessanta domande ciascuno delle quali con quattro risposte predefinite F
C domande a risposta libera o a risposta predeterminata, a scelta della commissione F
D domande a risposta libera e prova pratica di guida F

CFN035 Un candidato che non supera la prova d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale
può ripeterlo dopo
A quattro mesi F
B tre mesi V
C sei mesi F
D nove mesi F
CFN036 Per l'ottenimento dell'attestato di frequenza al corso per la preparazione agli esami per il
conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, per l’esercizio con veicoli di massa complessiva
superiore a 3,5 t, le assenze degli allievi non potranno superare il
A 10% delle ore complessive del corso F
B 25% delle ore complessive del corso F
C 15% delle ore complessive del corso F
D 20% delle ore complessive del corso V
CFN037 Sono stati dispensati dal superamento dell’esame di idoneità professionale
A coloro che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporto da almeno cinque anni
precedenti il 4 dicembre 2009 e che hanno presentato domanda di rilascio dell’attestato di idoneità professionale
in esenzione dall’esame entro il 3 giugno 2012 F
B coloro che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporto da almeno dieci anni
precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio dell’attestato di idoneità professionale in esenzione
dall’esame F
C coloro che hanno dimostrato di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporto da almeno dieci anni
precedenti il 4 dicembre 2009 e che hanno presentato domanda di rilascio dell’attestato di idoneità professionale
in esenzione dall’esame entro il 3 giugno 2012 V
D coloro che hanno dimostrato di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporto da almeno dieci anni
precedenti il 4 dicembre 2011 e che hanno presentato domanda di rilascio dell’attestato di idoneità professionale
in esenzione dall’esame entro il 3 giugno 2012 F
CFN038 La condanna, con sentenza definitiva, di un socio di una SNC (società in nome collettivo),
esercente l'attività di autotrasporto, ad una pena detentiva a due anni per il delitto di associazione per
delinquere (art. 416 c.p.), comporta
A il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al socio e, conseguentemente, in capo alla società V
B nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo alla società, previsti per l'accesso all'attività
di autotrasporto F
C il venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al socio e, a condizione che il delitto sia compiuto
nell'interesse della società, in capo a quest'ultima F
D il venire meno del requisito di onorabilità in capo al socio, ma non in capo alla società F
CFN039 La sottoposizione alle misure di sicurezza personali previste dalla legge 1423/56 di uno dei soci di
una SNC (società in nome collettivo) che svolge attività di autotrasporto comporta
A nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo alla società, previsti per l'accesso all'attività
di autotrasporto F
B il venire meno del requisito di onorabilità in capo al socio, ma non in capo alla società F
C nessuna conseguenza ai fini della sussistenza del requisito dell'onorabilità in capo alla società, a condizione che
il preposto sia in possesso del medesimo requisito di onorabilità e di idoneità professionale F
D il venire meno del requisito di onorabilità in capo al socio ed in capo alla società V
CFN040 La dichiarazione di delinquente abituale dell'amministratore unico di una SRL (società a
responsabilità limitata) che svolge attività di autotrasporto comporta
A il venire meno del requisito di idoneità professionale in capo alla società F
B nessuna conseguenza ai fini della sussistenza dei requisiti in capo alla società, previsti per l'accesso
all'attività di autotrasporto F
C il venire meno del requisito di onorabilità dell'amministratore unico, ma non in capo alla società F
D il venire meno del requisito di onorabilità dell'amministratore unico ed in capo alla società V
CFN041 I soggetti che possono attestare l’idoneità finanziaria sono, tra gli altri
A l’amministratore delegato F
B il socio accomandatario F
C il gestore dei trasporti F
D il revisore contabile V
CFN042 Per idoneità finanziaria si intende
A la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per l’acquisto di veicoli F
B la capacità dell’impresa di assolvere gli obblighi finanziari connessi con l’esercizio della propria attività V

C il raggiungimento ogni anno del pareggio di bilancio nel conto economico F
D la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per la retribuzione dei conducenti F
CFN043 Nel caso di perdita dell’idoneità finanziaria
A l’autorità competente può assegnare un termine non superiore ad un anno per la regolarizzazione F
B l’autorità competente provvede alla revoca dell’idoneità professionale dell’impresa F
C l’autorità competente può assegnare un termine non superiore a sei mesi per la regolarizzazione V
D l’autorità competente dispone l’immediata cancellazione dell’impresa dall’Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi F
CFN044 Il requisito dell’idoneità professionale è dimostrato
A con un attestato rilasciato dall’autorità competente V
B con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà F
C con il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado F
D con la carta di qualificazione del conducente F
CFN045 L’attestato di idoneità professionale ha durata
A decennale F
B annuale F
C fino al compimento del 65esimo anno di età F
D illimitata V
CFN046 Per idoneità professionale si intende
A la capacità di condurre veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e/o merci F
B esclusivamente la capacità di redigere programmi di lavoro nel rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 F
C il possesso delle conoscenze e delle attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di autotrasporto V
D esclusivamente il possesso delle conoscenze tecniche necessarie per la conduzione e per la manutenzione dei
veicoli F
CFN047 L’attestato di idoneità professionale rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 ha
valenza
A per il solo trasporto internazionale F
B per il trasporto nazionale ed internazionale V
C per i trasporti con i Paesi non facenti parte dell’Unione Europea F
D per il solo trasporto nazionale F
CFN048 Un gestore dei trasporti di un’impresa di autotrasporto può essere
A solo interno all’impresa F
B interno all’impresa o esterno alla stessa in entrambi i casi con il limite di cinquanta veicoli F
C solo esterno all’impresa e senza limitazioni di veicoli F
D interno all’impresa senza limitazioni per il parco veicolare o esterno alla stessa con il limite di cinquanta veicoli
V
CFN049 L’onorabilità consiste
A nella mancanza di condanne o sanzioni per infrazioni gravi della normativa nazionale o comunitaria V
B esclusivamente nella mancanza di procedure fallimentari in atto F
C esclusivamente nella mancanza di condanne definitive per associazione di tipo mafioso ex articolo 416-bis del
Codice penale F
D esclusivamente nella mancanza di condanne di natura penale esclusivamente nella mancanza di condanne di
natura penale F
CFN050 Il requisito dello stabilimento consiste
A nella sola disponibilità di una sede effettiva e stabile F
B nella sola disponibilità di una sede effettiva e stabile e di una sede operativa dove svolgere in modo efficace e
continuativo le attività concernenti gli autoveicoli F
C nella disponibilità di una sede effettiva e stabile, di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 1071/2009 e di un’area di parcheggio tale da consentire il ricovero di almeno un terzo dei
veicoli costituenti il parco veicolare disponibile F
D nella disponibilità di una sede effettiva e stabile, di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 1071/2009 e di una sede operativa dove svolgere in modo efficace e continuativo le
attività concernenti gli autoveicoli V
CFN051 Nell’ambito del requisito dello stabilimento, la sede effettiva e stabile consiste
A nella disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio V
B indipendentemente dalla tipologia di impresa, nel luogo in cui il titolare ha la residenza anagrafica F

C nella disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio e di personale amministrativo sufficiente per la gestione
dell’impresa F
D nella disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio e di un’area di parcheggio utile per il ricovero dei veicoli
costituenti il parco veicolare disponibile e la loro manutenzione F
CFN052 La documentazione attinente i tempi di guida e di riposo dei conducenti deve essere conservata
A presso un luogo indicato dal conducente previa comunicazione alle competenti autorità di controllo F
B esclusivamente presso la sede di un’associazione di categoria F
C presso la sede effettiva e stabile ovvero presso la sede di un’associazione di categoria ovvero presso la sede di
un’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto V
D esclusivamente presso la sede effettiva e stabile F
CFN053 Nell’ambito del requisito dello stabilimento, la sede operativa
A è il luogo in cui viene svolta l’attività amministrativa dell’impresa F
B è, esclusivamente, il luogo di ricovero dei veicoli dell’impresa F
C è il luogo dove viene svolta l’attività di manutenzione dei veicoli è il luogo dove viene svolta l’attività di
manutenzione dei veicoli V
D coincide obbligatoriamente con la sede legale dell’impresa F
CFN054 Nell’ambito del requisito dello stabilimento, la sede operativa può coincidere
A esclusivamente con l’officina interna all’impresa F
B l’officina interna all’impresa o, alternativamente, una o più officine esterne V
C esclusivamente con officine esterne F
D esclusivamente con officine esterne espressamente autorizzate a rivestire tale funzione F
CFN055 La dimostrazione del requisito dello stabilimento viene assolta mediante
A verifica diretta da parte di personale tecnico, con diploma di laurea in ingegneria, operante presso l’autorità
competente per territorio in relazione alla sede dell’impresa F
B dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa, ex articolo 47 del
D.P.R. n. 445/2000 V
C verifica da parte di personale operante presso l’ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio in
relazione alla sede dell’impresa F
D certificazione rilasciata da soggetto iscritto all’albo nazionale degli ingegneri F
CFN056 La dimostrazione del requisito dello stabilimento deve avvenire presso
A la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente in relazione alla sede effettiva
dell’impresa F
B le Amministrazioni Provinciali F
C il Comune dove insiste la sede operativa dell’impresa F
D l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio ovvero, per le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano, l’Ufficio da queste individuato V
CFN057 Ogni modifica relativa agli elementi costitutivi dello stabilimento deve essere comunicata
all’autorità competente entro
A quindici giorni F
B trenta giorni V
C sei mesi F
D sessanta giorni F
CFN058 L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per l’accesso alla professione di
autotrasportatore è
A l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio ovvero, per le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano, l’Ufficio da queste individuato V
B il Ministero dello Sviluppo economico tramite gli uffici competenti F
C la Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti F
D le Amministrazioni Provinciali F

