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Conoscenza generale delle Autorità Portuali e delle Autorità di Sistema Portuale – AdSP
(1 risposta [VERO oppure FALSO] per ogni proposizione)
Quesito n. AP/ASP-01
La legge 28.1.94 n. 84 ha previsto:
a. l’istituzione delle Autorità Portuali

VERO

FALSO

b. l’istituzione delle organizzazioni portuali

VERO

FALSO

a. il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale ed
il Collegio dei Revisori dei Conti

VERO

FALSO

b. il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale e
la Commissione Consultiva Locale

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

a. indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione e
controllo delle operazioni e dei servizi portuali

VERO

FALSO

b. l’amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del
Demanio Marittimo ricompresi nella propria circoscrizione

VERO

FALSO

Quesito n. AP/ASP-02
Ai sensi della legge n. 84/94 sono organi dell’Autorità Portuale:

Quesito n. AP/ASP-03
Il Presidente ed il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema
Portuale durano in carica:
a. per quattro anni , senza possibilità di rinnovo
b. per quattro anni, rinnovabili una sola volta

Quesito n. AP/ASP-04
Tra i compiti delle Autorità di Sistema Portuale rientrano:
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Quesito n. AP/ASP-05
Tra le entrate delle Autorità di Sistema Portuale sono comprese
quelle derivanti:
VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

a. n. 15 Autorità di Sistema Portuale

VERO

FALSO

b. Autorità di Sistema Portuale in numero corrispondente alle
Autorità Portuali preesistenti

VERO

FALSO

a. Il Presidente ed il Comitato Portuale

VERO

FALSO

b. Il Presidente ed il Comitato di Gestione

VERO

FALSO

a. dai canoni di concessione delle aree e dei beni demaniali
b. dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate

Quesito n. AP/ASP-06
a. L’Autorità di Sistema Portuale è sottoposta all’indirizzo e
alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
b. La vigilanza sulle delibere di approvazione del bilancio
dell’Autorità di Sistema Portuale è esercitata dal solo
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Quesito n. AP/ASP-07
Il Decreto Legislativo n. 169/2016 di riforma della legge 84/1994 ha
previsto l’istituzione di:

Quesito n. ASP-08
Tra gli organi delle Autorità di Sistema Portuale figurano:
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Quesito n. AP/ASP-09
Il Decreto Legislativo n. 169/2016, di modifica della legge 84/1994:
a. Ha confermato la definizione di operazioni e di servizi portuali di
cui all’art. 16 della legge n. 84/94

VERO

FALSO

b. Ha abrogato le disposizioni dell’art. 17 della legge n. 84/1994 in
materia di lavoro portuale temporaneo

VERO

FALSO

a. Non prevede più l’istituzione della Commissione Consultiva Locale

VERO

FALSO

b. I rappresentanti dei lavoratori all’interno della Commissione
Consultiva Locale sono eletti secondo modalità prestabilite

VERO

FALSO

Quesito n. AP/ASP-10
Il Decreto Legislativo n. 169/2016 di modifica della legge 84/1994:
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Conoscenza dell’attività/gestione amministrativa dei permessi di transito liberalizzati

(1 risposta sola per ogni quesito)

Quesito n. PTL-01
Quando è stata introdotta la liberalizzazione dell’ autotrasporto internazionale di merci in transito sul
territorio italiano attraverso il porto di Trieste?
a.
b.
c.

1985
1981
1976

Quesito n. PTL-02
L’introduzione del regime di liberalizzazione inizialmente è stata disposta:
a.
b.
c.

a tempo indeterminato
per 10 anni
per 1 anno in via sperimentale

Quesito n. PTL-03
In aggiunta al transito attraverso il porto di Trieste la liberalizzazione riguarda:
a.
b.
c.

altri porti italiani
nessun altro porto
i porti della Repubblica di Slovenia

Quesito n. PTL-04
I valichi di frontiera attraverso i quali avviene il transito dell’autotrasporto internazionale liberalizzato sono
quelli di:
a.
b.
c.

Brennero, Tarvisio, Gorizia e Fernetti
Tarvisio, Gorizia e Fernetti
Tarvisio, Gorizia, Rabuiese e Fernetti
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Quesito n. PTL-05
I permessi di transito liberalizzato vengono rilasciati da:
a.
b.
c.

Ufficio della Motorizzazione Civile
Agenzia delle Dogane
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale-Autorità Portuale di Trieste

Quesito n. PTL-06
I permessi di transito liberalizzato validi per i viaggi andata/ritorno riguardano il transito da:
a.
b.
c.

porto di Trieste – valico di Brennero o Tarvisio – porto di Trieste
valico di Fernetti – porto di Trieste – valico di Fernetti
valico Brennero – porto di Trieste – valico Brennero

Quesito n. PTL-07
Il valico di frontiera indicato sul permesso di transito liberalizzato è :
a.
b.
c.

obbligatorio
facoltativo
può essere sostituito dall’autista con altro valico indicato in apposito elenco

Quesito n. PTL-08
Durante il transito, il veicolo con il permesso di transito liberalizzato deve:
a.
b.
c.

percorrere esclusivamente strade provinciali
seguire il percorso più breve, di norma autostradale
fermarsi ogni 100 km. di percorrenza

Quesito n. PTL-09
Il Decreto Ministeriale 21.1.1982 ha disposto:
a.
b.
c.

l’estensione del trasporto liberalizzato anche ai porti di Venezia e Capodistria
la soppressione del valico di Fernetti per l’entrata in territorio nazionale
la conferma a tempo indeterminato della liberalizzazione del transito
dell’autotrasporto internazionale di merci nel territorio italiano provenienti o diretti
all’imbarco nel porto di Trieste
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Ai fini della sua validità il permesso di transito liberalizzato deve contenere l’indicazione di:
a.
b.
c.

la targa del solo rimorchio
la targa della motrice e del rimorchio
il Codice Fiscale del titolare dell’azienda di autotrasporto

Quesito n. PTL-11
Una volta uscito dal varco del porto di Trieste il complesso veicolare munito di permesso di transito
liberalizzato deve:
a.
b.
c.

recarsi al più vicino posto di Polizia
dirigersi seguendo il percorso più breve – di norma quello autostradale – verso il
valico di frontiera indicato nel permesso stesso
effettuare le operazioni di carico/scarico prima di raggiungere il valico di frontiera
indicato

Quesito n. PTL-12
In caso di irregolarità commesse da parte di imprese di autotrasporto, la sospensione a tempo determinato
della possibilità di accedere nel territorio nazionale in regime di transito liberalizzato può essere disposta
da:
a.
b.
c.

dal Ministro dei Trasporti (ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)
dalla Questura territorialmente competente
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste

Quesito n. PTL-13
Per eseguire il transito sul territorio nazionale il complesso veicolare munito di permesso di transito
liberalizzato:
a.
b.
c.

non deve rispettare alcun limite di tempo
deve completare il transito nel tempo strettamente necessario e comunque non
superiore a 24 ore
non deve comunque superare le 72 ore dal rilascio del permesso

Quesito n. PTL-14
La richiesta dei permessi può essere presentata da:
a.
b.
c.

dall’impresa di autotrasporto – anche tramite un suo rappresentante
dall’Agenzia delle Dogane
dalla Polizia Municipale
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Quesito n. PTL-15
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La richiesta dei permessi di transito può essere fatta per:
a.
b.
c.

un solo permesso e non più di uno
più permessi
fino ad un massimo di 25 permessi

Quesito n. PTL-16
In quali casi la domanda di rilascio dei permessi deve soddisfare la norma in materia di imposta di bollo:
a.
b.
c.

in tutti i casi
in nessun caso
solo quando si richiede il rilascio di almeno 10 permessi

Quesito n. PTL-17
L’uscita del complesso veicolare dal porto di Trieste viene accertata:
a.
b.
c.

mediante comunicazione scritta dell’autotrasportatore alla Guardia di Finanza
mediante riscontro da parte della Polizia Stradale
mediante attestazione da parte del personale incaricato dall’Autorità Portuale di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste

Quesito n. PTL-18
In caso di utilizzo del permesso andata/ritorno la data e l’ora di ingresso in territorio nazionale attraverso il
valico indicato vengono attestati:
a.
b.
c.

dalla Polizia di Stato presente al valico
dall’autista del veicolo
dal rappresentante dell’impresa di autotrasporto

Quesito n. PTL-19
L’indicazione del manifesto di sbarco è riportata:
a.
b.
c.

nel solo permesso di transito per i veicoli provenienti dallo sbarco
nella richiesta di rilascio del permesso e nel permesso per i veicoli provenienti dallo
sbarco
in nessun documento
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Secondo le disposizioni ministeriali adottate in materia di trasporto internazionale liberalizzato attraverso il
porto di Trieste il rilascio dei relativi permessi è ammesso:
a.
b.
c.

in numero pari ai permessi rilasciati l’anno precedente
fino ad un massimo di 1.500 permessi al mese
in numero illimitato

Quesito n. PTL-21
I permessi di transito liberalizzato possono essere rilasciati a:
a.
b.
c.

complessi veicolari (motrice + rimorchio) extracomunitari
complessi veicolari (motrice + rimorchio) comunitari
complessi veicolari (motrice + rimorchio) comunitari ed extracomunitari

Quesito n. PTL-22
Lo stazionamento temporaneo dei semirimorchi muniti di permesso di transito è ammesso:
a.
b.
c.

in qualsiasi area fuori dal porto
in qualsiasi area portuale ed extraportuale
nelle aree vigilate dell’interporto di Fernetti

Quesito n. PTL-23
La motrice extracomunitaria può circolare senza trainare un rimorchio della medesima nazionalità:
a.
b.
c.

per effettuare rifornimento di carburante
per raggiungere – munito di permesso di transito liberalizzato - l’ interporto di
Fernetti dove agganciare un semirimorchio preventivamente indicato
per raggiungere il valico di frontiera

Quesito n. PTL-24
Il rilascio dei permessi di transito liberalizzato è demandato:
a.
b.
c.

all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste con
possibilità di delega a soggetti terzi
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste
all’Autoporto di Fernetti, di concerto con l’Agenzia delle Dogane
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Quesito n. PTL-25
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Autorità Portuale di Trieste riferisce
all’amministrazione vigilante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’esercizio dell’attività
delegata:
a.
b.
c.

1 volta all’anno
a richiesta dell’amministrazione vigilante
a cadenza mensile e comunque in ogni caso di richiesta dell’amministrazione
vigilante

Conoscenza dell’attività/gestione amministrativa dei permessi di transito liberalizzati

(1 risposta [VERO oppure FALSO] per ogni proposizione)
Quesito n. PTL-26
La liberalizzazione dell’autotrasporto internazionale di merci in transito sul
territorio italiano – attraverso i valichi di frontiera del Brennero, Tarvisio,
Gorizia e Fernetti – riguarda i flussi provenienti/diretti all’imbarco di tutti i
porti della regione Friuli Venezia Giulia

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. PTL-27
I permessi di transito non devono essere restituiti e possono essere riutilizzati
entro 30 giorni dalla data di emissione

Quesito n. PTL-28
Il complesso veicolare munito di permesso di transito può viaggiare senza limiti
sul territorio nazionale

Quesito n. PTL-29
L’autista del complesso veicolare extracomunitario può transitare attraverso un
valico di frontiera diverso da quello indicato nel permesso di transito in suo
possesso
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Quesito n. PTL-30
Un’impresa di autotrasporto extracomunitaria non può richiedere più di 150
permessi di transito liberalizzato alla settimana

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. PTL-31
La richiesta di rilascio dei permessi di transito deve essere presentata
singolarmente per ogni singolo permesso richiesto

Quesito n. PTL-32
L’imposta di bollo è dovuta solamente per le richieste cumulative di permessi di
transito

Quesito n. PTL-33
Un’impresa extracomunitaria di trasporto merci può chiedere il permesso di
transito liberalizzato più volte nel corso dell’anno solare anche per gli stessi
veicoli

Quesito n. PTL-34
L’indicazione del valico (ad esempio: Tarvisio) sul permesso di transito obbliga il
conducente ad effettuare il transito esclusivamente attraverso quel valico

Quesito n. PTL-35
In caso di richieste superiori ai 300 permessi giornalieri l’ufficio dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Autorità Portuale di Trieste
individua con sorteggio le richieste da soddisfare

COGNOME ____________________

NOME _____________________ FIRMA ____________________

13
Quesito n. PTL-36
Il conducente del complesso veicolare cui è stato rilasciato il permesso di
transito del tipo andata/ritorno, al momento dell’ingresso in territorio
nazionale deve personalmente compilare la parte del permesso relativa al
viaggio di ritorno.

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. PTL-37
Secondo il regolamento vigente i permessi di solo rientro attraverso il valico di
Fernetti vengono rilasciati dalla società Interporto di Fernetti

Quesito n. PTL-38
Il conducente del complesso veicolare cui è stato rilasciato un permesso di
transito liberalizzato del tipo andata/ritorno deve indicare il valico attraverso il
quale entra in territorio nazionale e apporre la propria firma

Quesito n. PTL-39
I semirimorchi muniti di permesso di transito possono essere trasportati via
shuttle ferroviario presso l’interporto di Fernetti per essere temporaneamente
stoccati in area vigilata

Quesito n. PTL-40
La richiesta di permessi di transito liberalizzato per il solo viaggio di rientro
(valico di frontiera-porto di Trieste) deve indicare il giorno in cui avverrà il
transito

