
Ordinario/completo

Serie VSN – ESERCITAZIONI

Programma persone

Nazionale

VSN003 Il titolare di una ditta individuale di trasporto su strada di persone muore. I figli
vogliono continuare l’attività, ma senza commistione con il proprio patrimonio
personale e vogliono diversificare la tipologia di servizi presso il trasporto pubblico
locale. Dire:

1 quale sia la forma giuridica dell'impresa che gli eredi possono adottare per raggiungere
l'obiettivo della separazione dei patrimoni;

2 quali siano le modalità e le condizioni per la prosecuzione dell’attività di trasporto su strada
di persone da parte degli eredi;

3 quale sia l'idonea tipologia degli autobus da utilizzare allo scopo di svolgere servizi di linea
in ambito urbano;

4 quali siano, in via generale, le procedure previste per l'affidamento dei servizi di TPL.

VSN007 In una SPA di trasporto su strada di persone si devono compiere le incombenze
annuali relativamente al parco rotabile e l’assemblea degli azionisti non approva il
bilancio di esercizio. Dire:

1 quali conseguenze comporta tale circostanza sotto l'aspetto civilistico sul funzionamento
della società;

2 quali adempimenti amministrativi e tecnici, ricompresa la manutenzione, devono essere
eseguiti ogni anno relativamente agli autobus;

3 qual è il regime contabile delle società per azioni;
4 quale altro organo può approvare il bilancio e quali rimedi occorre porre in essere e da

parte di quale organo.

VSN008 Un’impresa specializzata nel trasporto scolastico. Dire:
1 per quali usi possono essere immatricolati gli autobus adibiti al trasporto scolastico;
2 quali caratteristiche tecniche possono avere gli autobus impiegati dall'impresa per svolgere

i servizi di trasporto scolastico;
3 quali documenti devono essere a bordo dell'autobus impiegato nello svolgimento di un

servizio di trasporto scolastico, relativamente al servizio stesso, all'autobus ed al
conducente;

4 con quali procedure i Comuni possono affidare i servizi di trasporto scolastico.

VSN010 Un’impresa di trasporto su strada di persone svolge un servizio regolare tra la
Svizzera e la Spagna. Dire:

1 di quale autorizzazione si deve dotare l’impresa;
2 a quale trattamento IVA sono soggetti i proventi della vendita dei biglietti per tale servizio;
3 in caso di danneggiamento di un bagaglio, quale responsabilità ha l'impresa;
4 se è necessario che sul retro dell'autobus figuri la sigla dello Stato in cui quest’ultimo è

stato immatricolato.

VSN012 In una SRL che svolge l'attività di trasporto su strada di persone. Dire:
1 il gestore dei trasporti quali titoli deve possedere, quali compiti sono a lui affidati e in che

modo, e quali rapporti deve avere con la società che lo ha designato;
2 quali sono gli elementi che la caratterizzano;
3 quali sono i costi e i ricavi tipici dell'attività di trasporto di persone da contabilizzare e con

quali modalità;
4 quale trattamento IVA deve essere applicato ai ricavi derivanti dai diversi tipi di servizi di

trasporto su strada di persone.

VSN013 Un'impresa che svolge servizi di noleggio con conducente deve tenere presente
diversi aspetti, dire:

1 la differenza tra servizi di linea e servizi di noleggio con conducente;
2 quali sono gli elementi essenziali di un contratto di trasporto su strada di persone;
3 quale documentazione deve essere a bordo dell'autobus, relativamente al servizio,

all'autobus stesso, al conducente ed ai passeggeri;

4 in quale responsabilità incorre il vettore per i casi di lesione alle persone trasportate
derivanti dalla circolazione dell'autobus.
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VSN015 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:

1 quale sia il requisito necessario per l'esercizio della professione di trasportatore su strada
che per questo motivo deve essere modificato e sotto quali aspetti. In quali termini deve
essere data la comunicazione di tale modifica e a quale Autorità;

2 di quale autorizzazione si deve dotare per poter utilizzare regolarmente la pompa interna di
carburante;

3 quale sia la differenza tra il contratto di trasporto di persone e quello di deposito bagagli
che offre alla sua clientela;

4 quali sia il regime Iva dei servizi di linea, dei servizi di noleggio con conducente e di quelli di
deposito.

VSN018 Una SRL di nuova costituzione intende iniziare ad esercitare l’attività di trasporto su
strada di persone, dire:

1 quali siano i requisiti che deve possedere per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio alla
professione di trasportatore su strada di persone e a quale Autorità debbano essere
dimostrati;

2 quali funzioni debba svolgere il gestore dei trasporti nell'ambito dell'impresa, quali rapporti
debba avere il gestore dei trasporti con l'impresa e di quale titolo lo stesso debba essere in
possesso;

3 quale tipo di contabilità sia tenuta ad avere e quali ne siano le caratteristiche;

4 a quali imposte dirette sia soggetta nel primo anno di attività.

VSN019 Una SPA intende inserirsi nel mercato del trasporto pubblico locale. Dire:
1 quale tipo di autobus è più adatto al trasporto di persone all'interno dei centri storici e

perché;
2 quali procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale possono seguire gli

Enti locali;
3 in quali disposizioni ed atti è contenuta principalmente la disciplina di settore e quali sono i

suoi contenuti;
4 quali sono le modalità di pagamento degli Enti pubblici in via generale e quali sono al

riguardo gli adempimenti contabili per la società, ivi compresi quelli relativi alle
compensazioni degli obblighi di servizio ove esistenti.

VSN020 Un’impresa di trasporto sta incrementando la propria attività nel mercato dei servizi
di noleggio con conducente, tanto che la forma di ditta individuale non appare più
consona ed occorre altro personale, sia amministrativo che viaggiante, ed altri
autobus. Dire:

1 quali forme societarie possano essere scelte e di ciascuna quali siano i pro e i contro;
2 quali soluzioni possano essere individuate per avere nuovi autobus in disponibilità da parte

dell'impresa e quali contratti di lavoro subordinato si possano applicare ai nuovi conducenti;
3 quale sia l'Ente che autorizza lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente in

Italia mediante autobus e quali requisiti debba avere l'impresa per ottenere tale
autorizzazione;

4 quali documenti debbano essere tenuti a bordo dell'autobus impiegato in un servizio di
noleggio con conducente in Europa, relativi al conducente, ai passeggeri, all'autobus ed al
servizio stesso.

VSN021 Nel caso della costituzione di una SRL per svolgere la professione di trasportatore
su strada di persone, dire:

1 quali sono i principali obblighi iniziali ed annuali per il funzionamento di una società a
responsabilità limitata;

2 quali sono i principali obblighi relativi ai rapporti di lavoro con i conducenti;
3 quali sono i principali obblighi relativi all'autorizzazione all'esercizio della professione di

trasportatore su strada di persone, iniziali e periodici;
4 quali sono i principali obblighi tributari da adempiere periodicamente.
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VSN022 Un servizio di linea da Venezia a Cosenza (chilometri 1025) viene svolto lungo un
percorso su strada statale extraurbana, in 9 ore come da controlli eseguiti su strada
al capolinea, dire:

1 se è conforme alla vigente disciplina dei tempi di guida e riposo dei conducenti svolgere
detto trasporto nel tempo indicato, o altrimenti indicare il tempo necessario dandone una
breve motivazione;

2 se sia comunque sufficiente un unico conducente per effettuare detto servizio, ai sensi della
normativa sui tempi di guida e di riposo dei conducenti;

3 quale documentazione relativa al conducente, ai passeggeri, al servizio ed all'autobus deve
essere tenuta a bordo;

4 come gli agenti abbiano potuto accertare il tempo di percorrenza per effettuare tale
servizio. Se in tali casi sia obbligatoria l'installazione del tachigrafo digitale o del
cronotachigrafo analogico e quali siano i principali aspetti del loro funzionamento.

VSN023 Una SPA autorizzata all'esercizio alla professione di trasportatore su strada di
persone acquista un terreno ed un capannone. Dire:

1 quali siano gli elementi necessari per la validità del contratto di compravendita e quali siano
gli adempimenti da porre in essere affinché tale contratto sia efficace verso terzi;

2 quali siano gli strumenti finanziari, indicarne almeno tre, che possono essere scelti dalla
società per effettuare il pagamento di tale acquisto;

3 come debba essere contabilizzata tale operazione;
4 quale requisito necessario per l'autorizzazione all'esercizio alla professione di trasportatore

su strada i beni acquistati possono integrare e quali caratteristiche devono avere questi
ultimi a tal fine.

VSN024 Un’impresa ha la possibilità di incorporare, a condizioni estremamente vantaggiose,
un'altra impresa di trasporto su strada. Dire:

1 quale strumento finanziario, non avendo una sufficiente liquidità economica, sia preferibile
che l’impresa utilizzi per detta incorporazione e perché;

2 quali verifiche sia necessario fare sul bilancio dell’impresa per valutare la sua redditività;
3 quali comunicazioni debbano essere fatte all’autorità competente per l'autorizzazione

all'esercizio della professione;
4 quali verifiche debbano essere effettuate sui veicoli in disponibilità dell’impresa.

VSN025 Durante un servizio di noleggio con conducente, i passeggeri subiscono una rapina
a mano armata e l'autobus viene distrutto completamente dai rapinatori , che lo
hanno incendiato. Dire:

1 quali sono le prime incombenze che il conducente deve svolgere;
2 quali procedure si devono seguire per ottenere nuovamente la patente del conducente,

l'autorizzazione al noleggio con conducente e la copia certificata conforme della licenza
comunitaria, che erano a bordo dell'autobus distrutto;

3 quale responsabilità incombe sull’impresa per i valori sottratti e distrutti ai passeggeri;
4 quali polizze di assicurazione coprono tali danni.

VSN027 Due giovani appena maggiorenni vogliono intraprendere l’attività di trasporto su
strada di persone, nella quale intendono svolgere sia le mansioni di conducente sia,
uno di loro, quelle di gestore dei trasporti. Dire:

1 se possano conseguire la patente e la qualificazione per la conduzione degli autobus;
2 che tipo di società possano costituire in maniera agevolata;
3 quali requisiti debbano avere i due giovani, a seconda del ruolo e della forma societaria

prescelta, e quali requisiti debba avere l'impresa che intendono creare per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio alla professione di trasportatore su strada di persone;

4 tra quali tipi di servizi di trasporto di persone da effettuare mediante autobus possano

scegliere.
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VSN028 Durante un servizio di linea, di durata superiore alle cinque ore, l'autobus, che
percorre un'autostrada, rimane coinvolto in un blocco della circolazione talmente
lungo (di più di 2 ore e mezza) da non consentire di rispettare gli orari del servizio ed
i tempi di guida e riposo dei conducenti. Dire:

1 cosa deve fare il conducente;
2 cosa deve fare l'impresa nei confronti dei passeggeri a bordo e di coloro che attendono

l'autobus presso un'autostazione e presso le fermate;
3 come si deve comportare l'impresa in caso di richiesta di rimborso da parte di un

passeggero e di una persona che attendeva l'autobus presso un'autostazione ed in caso di
richiesta da parte di un passeggero di tornare al punto di partenza;

4 quali adempimenti occorre che l'impresa esegua per le risultanze del tachigrafo digitale o
del cronotachigrafo analogico e per il periodo di lavoro effettuato in più dal conducente.

VSN031 Si verifica un incidente stradale che coinvolge un autobus impiegato nello
svolgimento di un servizio di linea avente un percorso di 350 km. Dire:

1 quale comportamento, in caso di incidente durante la circolazione, deve essere tenuto dal
conducente nei confronti dei passeggeri, degli altri utenti della strada estranei o partecipi al
sinistro, dell'impresa di trasporto e nella fase iniziale della procedura relativa alla denuncia
del sinistro all'assicurazione e, da parte dell'impresa di trasporto che ha assicurato
l'autobus, nei confronti dei passeggeri in attesa e dell'assicurazione;

2 quali sono i danni risarcibili ai passeggeri coinvolti e con quali limiti e procedure;
3 quali verifiche tecniche è opportuno eseguire a carico dell'autobus, considerando che è

uscito di strada, sfondando il guard rail, in curva su asfalto bagnato;
4 quali sono le polizze assicurative che un’impresa di trasporto su strada di persone è

obbligatorio od opportuno che stipuli.

VSN032 Un Comune e una scuola privata affidano ciascuno un servizio di trasporto
scolastico ad una SRL autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su
strada di persone. Dire:

1 quali sono le caratteristiche che possono avere gli autobus adibiti al trasporto scolastico;
2 se occorra avere dei permessi specifici per il servizio di trasporto scolastico o se i

conducenti degli autobus immatricolati uso di terzi debbano essere titolari di particolari
abilitazioni e quali;

3 quali sono i diversi tipi di procedimenti ad evidenza pubblica che il Comune deve seguire e
le loro caratteristiche;

4 per quale uso, tra quelli previsti dal codice della strada, l'autobus adibito al trasporto
scolastico per la scuola privata deve essere immatricolato.

VSN033 Un’impresa che svolge servizi di linea di competenza statale, nel periodo pasquale,
deve far fronte ad una domanda di trasporto eccedente le sue possibilità. Dire:

1 se può soddisfare detta richiesta con altri vettori, indicando con quali modalità;
2 se può, e con quali modalità, utilizzare autobus in propria disponibilità immatricolati per il

servizio di noleggio con conducente;
3 se può utilizzare autobus in propria disponibilità immatricolati per un altro servizio di linea;
4 come devono essere trattati dall'impresa titolare del servizio di linea, sotto l'aspetto

contabile e tributario, i biglietti emessi dall'eventuale altra impresa.

VSN034 Ad un'impresa di trasporto su strada di persone viene richiesto un servizio di
noleggio con conducente per un'intera giornata (dalle 7 alle 23), da svolgersi in
Piemonte. Dire:

1 quale documentazione relativa al conducente, ai passeggeri, al servizio ed all'autobus deve
essere tenuta a bordo;

2 quali caratteristiche tecniche devono avere gli autobus immatricolati in servizio di noleggio

con conducente;
3 se l’autista può effettuare, nella giornata, dieci ore di guida e come deve essere retribuito il

lavoro svolto in tale orario;
4 come vanno fatturati i ricavi del servizio.
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VSN035 Un’impresa è specializzata nei servizi di trasporto pubblico locale. Dire:
1 quali procedure l'Ente locale deve adottare per affidare all'impresa i servizi di trasporto

pubblico locale. Descriverne le principali fasi;
2 quali sono i contenuti minimi di un contratto di servizio in vigore tra l'impresa e l'Ente locale;
3 quali sono gli elementi tipici del contratto di trasporto di persone (soggetti, oggetto, causa,

forma, etc.), in tali tipi di servizi;
4 quale disciplina dei tempi di guida e riposo è prevista per i conducenti degli autobus

impiegati nei servizi di linea che non superano 50 km di percorso.

VSN036 Nell'ambito di un servizio di linea nazionale. Dire:
1 quale documentazione relativa al conducente, ai passeggeri, al servizio ed all'autobus deve

essere tenuta a bordo;
2 quali siano i costi di esercizio del servizio in parola;
3 quali siano le caratteristiche di un servizio di linea e le differenze con un servizio di noleggio

con conducente;
4 quale contratto collettivo nazionale di lavoro si applica nell'ambito dei servizi di linea e quali

sono, in generale, le sue principali previsioni (indicarne almeno cinque). In particolare, se
rientra ai sensi di questo CCNL tra le mansioni del conducente emettere i biglietti e
riceverne il pagamento da parte dei passeggeri.

VSN037 In un’impresa di trasporto su strada di persone, avente forma di SNC, si verifica che
un socio, quello designato quale gestore dei trasporti, recede dalla società. Dire:

1 entro quanto tempo va comunicato questo evento e a quale organismo ed entro quale

termine va designato un nuovo gestore dei trasporti;
2 i compiti ed i requisiti che deve avere, in genere, il gestore dei trasporti di un'impresa

autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su strada nonché i rapporti che il
gestore dei trasporti può avere con quest'ultima;

3 con quali procedure il socio di una SNC può recedere e se la stessa SNC deve reintegrarlo,
al fine, ad esempio, dell'approvazione del bilancio o dell'assunzione di dipendenti;

4 quali sono gli organi essenziali di una SNC

VSN039 Un’impresa svolge un servizio di noleggio con conducente da Milano a Enna (km
1.435), tenendo presente che il percorso è autostradale e viene effettuato di notte
senza particolare traffico. Dire:

1 quanti conducenti sono necessari per svolgere tale servizio e quale può essere la tabella
dei tempi di guida e riposo da rispettare;

2 qual è la disciplina del lavoro notturno dei lavoratori mobili;
3 quali sono i costi del servizio in esame per l'impresa e come devono essere inseriti nella

contabilità, tenendo presente che l'impresa svolge altresì servizi di trasporto pubblico
locale, per i quali riceve compensazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007;

4 qual è la fatturazione ed il trattamento IVA applicabile al servizio in esame.

VSN040 Un’impresa conclude un contratto d'appalto con una scuola privata per il trasporto
degli alunni. Durante lo svolgimento di uno dei servizi viene contestata al
conducente dell’impresa la violazione per eccesso di velocità di oltre 40 km/h del
limite previsto sulle strade statali. Indicare:

1 qual è la disciplina del contratto di appalto;
2 quali sono i più comuni modi di pagamento, ed in particolare descrivere in sintesi le

modalità di utilizzazione della carta di credito e del bonifico bancario;
3 quale tipo di servizio viene svolto dall'impresa e di quali autorizzazioni necessita;
4 quali sono i limiti di velocità degli autobus sulle strade statali extraurbane, le sanzioni

previste per il conducente che compie tale infrazione, i casi in cui più sanzioni per tali
medesime infrazioni comportano conseguenze all'impresa di trasporto per cui lavora il

conducente ed infine quali siano queste conseguenze.

VSN041 Un'impresa di trasporto su strada di persone intende acquistare un autobus. Dire:
1 quali siano le forme e gli adempimenti necessari per la validità ed efficacia del contratto e

quelli necessari per l’immatricolazione;
2 quali siano i diversi strumenti finanziari che si possono utilizzare;
3 quali siano i mezzi di pagamento consentiti;
4 quali siano le conseguenze e gli adempimenti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della

professione di trasportatore di persone su strada.
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VSN043 Un’impresa vuole entrare nel mercato del trasporto su strada di persone. Dire:
1 quali siano i requisiti da possedere per ottenere l'autorizzazione all’esercizio della

professione di trasportatore su strada di persone;
2 quali siano i diversi titoli legali di accesso al mercato del trasporto su strada di persone, che

consentono l'immatricolazione in uso di terzi di un autobus;
3 quali siano gli strumenti finanziari, descriverne almeno tre, che possono essere utilizzati per

avviare l'attività e finanziare i primi investimenti;
4 quali siano le abilitazioni e le qualificazioni che devono possedere i conducenti ed in

particolare le modalità per il loro conseguimento.
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Integrazione internazionale

Serie VSI – ESERCITAZIONI

Programma persone

Internazionale

VSI001 In un servizio occasionale tra due Stati membri dell’Unione Europea, con percorso di
1.400 chilometri, dire:

1 Per essere valido il contratto tra tour operator italiano e vettore italiano quali sono le forme
con cui può essere concluso il contratto e quali indicazioni minime deve contenere;

2 a quale trattamento IVA va assoggettato il servizio occasionale in esame;
3 quale tipo di documentazione, relativa al veicolo, al servizio, al conducente e ai passeggeri,

deve essere a bordo dell'autobus;
4 per quante ore può guidare il conducente dell'autobus e in quanto tempo il servizio può

essere effettuato, tenendo presente che esso si svolge lungo la rete autostradale italiana
per 400 km, e francese per 1000 km.

VSI002 Un’impresa che svolge attività di trasporto su strada di persone in ambito nazionale
vuole estendere la propria attività nel campo dei servizi internazionali. Dire:

1 quali siano gli adempimenti da effettuare per l’esercizio dell’attività e le relative modalità;
2 quali sia il titolo di cui deve essere in possesso il gestore dei trasporti e i diversi tipi di

rapporto che quest'ultimo deve avere con l'impresa;
3 quali siano le caratteristiche tecniche degli autobus previste per svolgere i servizi

internazionali;
4 quale sia il particolare procedimento che si conclude con l'autorizzazione per svolgere i

servizi di linea con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, con i quali è stato concluso
un accordo bilaterale.

VSI004 Un’impresa di trasporto su strada di persone intende svolgere un servizio

occasionale da Roma a Medjugorje. Dire:
1 quali siano le caratteristiche tecniche degli autobus da impiegare in tale servizio

occasionale;
2 quale sia il trattamento fiscale dei servizi di trasporto verso Paesi non appartenenti

all'Unione europea;
3 quali documenti sono necessari relativamente allo svolgimento del servizio occasionale in

esame, alla circolazione dell'autobus, al conducente e ai passeggeri;
4 quali siano le formalità da espletare alle frontiere e la responsabilità del vettore per quanto

concerne l'immigrazione clandestina.

VSI005 Un vettore italiano conclude un contratto per svolgere un servizio occasionale a
favore di un gruppo francese da trasportare da Parigi in Costa Azzurra e ritorno. Dire:

1 quale documentazione relativa al servizio, al conducente ed all'autobus deve essere a
bordo, durante lo svolgimento del servizio in esame;

2 la disciplina generale del cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali UE occasionali e
regolari;

3 quale sia la contabilizzazione delle singole voci di costo e ricavo del servizio (a quale titolo
vengono inserite nel bilancio);

4 quali adempimenti deve rispettare il vettore, nel caso della rottura del tachigrafo digitale
durante il servizio.

VSI006 In una SRL di trasporto su strada di persone che svolge anche servizi occasionali
internazionali, avente due soci, quello designato gestore dei trasporti, titolare
dell'attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ed internazionali,
recede dalla società. L’altro socio è comunque titolare di un attestato di idoneità
professionale ma solo per servizi di trasporto nazionali. Dire:

1 se civilisticamente può continuare ad esistere una SRL;
2 quale sia l'organo competente ad approvare in tal caso il bilancio;
3 cosa occorre comunicare all'Ufficio motorizzazione civile, competente per l'autorizzazione

all'esercizio della professione;
4 quale attività potrà continuare a svolgere la società senza effettuare alcuna modifica del

suo organico.
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VSI009 Un’impresa subisce l’incendio della propria sede, durante il quale vanno deteriorate
irrimediabilmente le carte di circolazione di tre autobus, l'originale della licenza
comunitaria, oltre ai documenti relativi alla qualificazione (CQdi due conducenti
dipendenti e la carta tachigrafica dell'impresa. Dire:

1 cosa si deve fare per dotare nuovamente gli autobus delle carte di circolazione;
2 come incide la distruzione dell'originale della licenza comunitaria sulla regolarità dei servizi

internazionali che l'impresa deve immediatamente svolgere;
3 quali adempimenti è necessario adottare per la sostituzione delle carte di qualificazione dei

due conducenti dipendenti e della carta tachigrafica dell'impresa;
4 quali precauzioni logistiche ed assicurative si possono prendere per evitare o limitare i

danni di un simile evento.

VSI011 Un'impresa svolge un servizio occasionale partendo dall'Italia per la Turchia con un
gruppo che poi ritornerà in aereo. Dire:

1 il tempo trascorso a bordo del traghetto, in cui si è imbarcato l'autobus, come viene
considerato ai fini dei tempi di lavoro dei lavoratori mobili e come ai fini dei tempi giornalieri
di guida e riposo dei conducenti;

2 nel malaugurato caso di incidente stradale in Turchia quali azioni e adempimenti devono
svolgere il conducente e l’impresa;

3 quali documenti relativi al servizio, al conducente, all'autobus ed ai passeggeri devono
essere a bordo dell'autobus impiegato su questo servizio;

4 se e a quali condizioni, qualora nel viaggio di ritorno a vuoto venga trovato alla frontiera un

immigrato nascosto nel bagagliaio, ricorra la responsabilità dell'impresa di trasporto
stradale in ordine all'immigrazione clandestina.

VSI014 Un'impresa deve svolgere un servizio occasionale dall’Italia alla Danimarca, per una
distanza di 1.855 chilometri, dire:

1 quale tipo di documentazione relativa al conducente, al servizio ed all'autobus deve trovarsi
a bordo di quest'ultimo durante il servizio in questione;

2 per quante ore può guidare il conducente dell’autobus e in quanto tempo detto servizio può
essere effettuato, con un solo conducente o con un equipaggio formato da due conducenti;

3 quali Paesi vengono attraversati seguendo l'itinerario europeo che collega l'Italia alla
Danimarca;

4 quale manutenzione e controlli preventivi è opportuno che effettui il conducente prima della
partenza del servizio di norma ed in particolare durante la stagione invernale.

VSI016 Una persona fisica vuole costituire con altre due un’impresa di trasporto su strada di
persone, senza compromettere il proprio patrimonio personale. L’impresa deve poi
svolgere servizi regolari dall’Italia alla Russia. Dire:

1 quale tipo di società è preferibile che le tre persone costituiscano e perché;
2 quali caratteristiche tecniche devono avere gli autobus di cui è necessario che l’impresa si

doti;
3 quale documentazione relativa al servizio, all'autobus, al conducente ed ai passeggeri deve

essere a bordo dell'autobus stesso per effettuare i servizi regolari tra l’Italia e la Russia;
4 quali sono le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere. Qual è la

responsabilità dell'impresa in caso di immigrazione clandestina.

VSI017 In un servizio occasionale dall’Italia alla Bosnia - Erzegovina, dire:
1 quale documentazione deve essere a bordo dell'autobus, relativa al conducente, ai

passeggeri, al servizio ed all'autobus stesso;
2 come deve essere considerato il tempo passato a bordo di un traghetto, con a disposizione

cabina con cuccetta, da parte del conducente, ai fini della disciplina dei tempi di guida e
riposo giornalieri e del CCNL del noleggio;

3 se il conducente dell'autobus deve ottenere il visto sul passaporto;
4 quali Paesi, effettuando esclusivamente il percorso più corto via terra, sono attraversati.
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VSI026 Nell'ambito di un servizio regolare tra l’Italia e la Polonia, per la distanza di 1.391
chilometri, dire:

1 quali requisiti deve possedere e quali rapporti può avere con l'impresa il gestore dei
trasporti dell'impresa che gestisce tale servizio;

2 quali documenti relativi ai conducenti, ai passeggeri, al servizio ed all'autobus devono
essere tenuti a bordo;

3 per quante ore al giorno ed alla settimana possono guidare i conducenti e,
approssimativamente, in quanto tempo il servizio può essere effettuato, sia nel caso in cui
venga adibito ad esso un solo conducente o sia che venga prevista la compresenza di due
conducenti, tenendo presente che il percorso si svolge lungo la rete autostradale;

4 a quale trattamento IVA vanno assoggettati i biglietti per tale servizio.

VSI029 Un servizio occasionale con destinazione Praga avviene di notte. Dire:
1 quale documentazione debba essere tenuta a bordo dell'autobus, relativamente al

conducente, al servizio, ai passeggeri ed all'autobus stesso;
2 quale sia la particolare disciplina del lavoro notturno per i lavoratori mobili;
3 quali dispositivi dell'autobus si debbano attivare per la guida notturna e quali dispositivi si

possano attivare per il comfort dei passeggeri, in caso di assenza di luce naturale;
4 quale differente segnaletica luminosa si può trovare lungo le strade.

VSI030 Nell'ambito di un servizio regolare dall’Italia alla Serbia, per la distanza chilometrica
di 1.620 chilometri. Dire:

1 quale documentazione relativa al conducente, ai passeggeri, al servizio ed all'autobus deve

essere tenuta a bordo;
2 quali sono i Paesi attraversati a porte chiuse, considerando che il servizio si svolge

esclusivamente via terra;
3 quali sono i costi ed i ricavi da contabilizzare;
4 in quante ore detto servizio potrà essere effettuato da due conducenti in compresenza,

considerando che il servizio in questione si svolge prevalentemente in autostrada.

VSI038 Ad un conducente di un autobus, durante lo svolgimento di un servizio occasionale
con destinazione Vilnius, viene elevata una sanzione, sulla base di un accertamento
effettuato sul territorio italiano, per aver superato in Austria, per oltre il 20%, la durata
del periodo giornaliero di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006. Dire:

1 la disciplina del tempo giornaliero di guida e di riposo dei conducenti, il tipo di apparecchio
di cui deve essere dotato l'autobus per il controllo di tali tempi, quale strumento deve usare
il conducente per la registrazione di tali tempi personali ed in particolare come fanno gli
agenti di controllo a verificare in Italia un'infrazione compiuta in Austria;

2 in quali casi l'aver subito sanzioni per aver commesso una simile infrazione comporta delle
conseguenze in capo al conducente ed all'impresa ed in particolare quali;

3 quali documenti devono essere comunque esibiti agli agenti di controllo, con riferimento al
servizio, all'autobus, al conducente ed ai passeggeri, durante lo svolgimento di predetto
servizio occasionale;

4 quali sono i costi ed i ricavi di un tale servizio occasionale e come devono essere
contabilizzati.

VSI042 Un’impresa autorizzata a svolgere trasporto pubblico locale intende estendere la
propria attività nel campo del trasporto internazionale, in particolare in ambito
dell'Unione Europea. Dire:

1 quali requisiti deve possedere l'impresa per ottenere l'autorizzazione all'esercizio alla
professione di trasportatore su strada di persone in tale ambito territoriale;

2 quali siano i requisiti da soddisfare per l'accesso al mercato dei servizi in tale ambito
territoriale, specificando, se esistenti, le differenze qualora si tratti di servizi regolari od ed

occasionali;
3 quale sia la disciplina dei servizi di cabotaggio effettuati sia nell'ambito di un servizio

regolare che di un servizio occasionale e specificare, se esistenti, i divieti;
4 quale sia la fatturazione ed il trattamento IVA dei servizi occasionali nell'ambito dell'UE.
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Ordinario/completo

Serie VSI – ESERCITAZIONI

Programma persone

Internazionale

VSI001 In un servizio occasionale tra due Stati membri dell’Unione Europea, con percorso di
1.400 chilometri, dire:

1 Per essere valido il contratto tra tour operator italiano e vettore italiano quali sono le forme
con cui può essere concluso il contratto e quali indicazioni minime deve contenere;

2 a quale trattamento IVA va assoggettato il servizio occasionale in esame;
3 quale tipo di documentazione, relativa al veicolo, al servizio, al conducente e ai passeggeri,

deve essere a bordo dell'autobus;
4 per quante ore può guidare il conducente dell'autobus e in quanto tempo il servizio può

essere effettuato, tenendo presente che esso si svolge lungo la rete autostradale italiana
per 400 km, e francese per 1000 km.

VSI002 Un’impresa che svolge attività di trasporto su strada di persone in ambito nazionale
vuole estendere la propria attività nel campo dei servizi internazionali. Dire:

1 quali siano gli adempimenti da effettuare per l’esercizio dell’attività e le relative modalità;
2 quali sia il titolo di cui deve essere in possesso il gestore dei trasporti e i diversi tipi di

rapporto che quest'ultimo deve avere con l'impresa;
3 quali siano le caratteristiche tecniche degli autobus previste per svolgere i servizi

internazionali;
4 quale sia il particolare procedimento che si conclude con l'autorizzazione per svolgere i

servizi di linea con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, con i quali è stato concluso
un accordo bilaterale.

VSI004 Un’impresa di trasporto su strada di persone intende svolgere un servizio

occasionale da Roma a Medjugorje. Dire:
1 quali siano le caratteristiche tecniche degli autobus da impiegare in tale servizio

occasionale;
2 quale sia il trattamento fiscale dei servizi di trasporto verso Paesi non appartenenti

all'Unione europea;
3 quali documenti sono necessari relativamente allo svolgimento del servizio occasionale in

esame, alla circolazione dell'autobus, al conducente e ai passeggeri;
4 quali siano le formalità da espletare alle frontiere e la responsabilità del vettore per quanto

concerne l'immigrazione clandestina.

VSI005 Un vettore italiano conclude un contratto per svolgere un servizio occasionale a
favore di un gruppo francese da trasportare da Parigi in Costa Azzurra e ritorno. Dire:

1 quale documentazione relativa al servizio, al conducente ed all'autobus deve essere a
bordo, durante lo svolgimento del servizio in esame;

2 la disciplina generale del cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali UE occasionali e
regolari;

3 quale sia la contabilizzazione delle singole voci di costo e ricavo del servizio (a quale titolo
vengono inserite nel bilancio);

4 quali adempimenti deve rispettare il vettore, nel caso della rottura del tachigrafo digitale
durante il servizio.

VSI006 In una SRL di trasporto su strada di persone che svolge anche servizi occasionali
internazionali, avente due soci, quello designato gestore dei trasporti, titolare
dell'attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ed internazionali,
recede dalla società. L’altro socio è comunque titolare di un attestato di idoneità
professionale ma solo per servizi di trasporto nazionali. Dire:

1 se civilisticamente può continuare ad esistere una SRL;
2 quale sia l'organo competente ad approvare in tal caso il bilancio;
3 cosa occorre comunicare all'Ufficio motorizzazione civile, competente per l'autorizzazione

all'esercizio della professione;
4 quale attività potrà continuare a svolgere la società senza effettuare alcuna modifica del

suo organico.
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VSI009 Un’impresa subisce l’incendio della propria sede, durante il quale vanno deteriorate
irrimediabilmente le carte di circolazione di tre autobus, l'originale della licenza
comunitaria, oltre ai documenti relativi alla qualificazione (CQdi due conducenti
dipendenti e la carta tachigrafica dell'impresa. Dire:

1 cosa si deve fare per dotare nuovamente gli autobus delle carte di circolazione;
2 come incide la distruzione dell'originale della licenza comunitaria sulla regolarità dei servizi

internazionali che l'impresa deve immediatamente svolgere;
3 quali adempimenti è necessario adottare per la sostituzione delle carte di qualificazione dei

due conducenti dipendenti e della carta tachigrafica dell'impresa;
4 quali precauzioni logistiche ed assicurative si possono prendere per evitare o limitare i

danni di un simile evento.

VSI011 Un'impresa svolge un servizio occasionale partendo dall'Italia per la Turchia con un
gruppo che poi ritornerà in aereo. Dire:

1 il tempo trascorso a bordo del traghetto, in cui si è imbarcato l'autobus, come viene
considerato ai fini dei tempi di lavoro dei lavoratori mobili e come ai fini dei tempi giornalieri
di guida e riposo dei conducenti;

2 nel malaugurato caso di incidente stradale in Turchia quali azioni e adempimenti devono
svolgere il conducente e l’impresa;

3 quali documenti relativi al servizio, al conducente, all'autobus ed ai passeggeri devono
essere a bordo dell'autobus impiegato su questo servizio;

4 se e a quali condizioni, qualora nel viaggio di ritorno a vuoto venga trovato alla frontiera un

immigrato nascosto nel bagagliaio, ricorra la responsabilità dell'impresa di trasporto
stradale in ordine all'immigrazione clandestina.

VSI014 Un'impresa deve svolgere un servizio occasionale dall’Italia alla Danimarca, per una
distanza di 1.855 chilometri, dire:

1 quale tipo di documentazione relativa al conducente, al servizio ed all'autobus deve trovarsi
a bordo di quest'ultimo durante il servizio in questione;

2 per quante ore può guidare il conducente dell’autobus e in quanto tempo detto servizio può
essere effettuato, con un solo conducente o con un equipaggio formato da due conducenti;

3 quali Paesi vengono attraversati seguendo l'itinerario europeo che collega l'Italia alla
Danimarca;

4 quale manutenzione e controlli preventivi è opportuno che effettui il conducente prima della
partenza del servizio di norma ed in particolare durante la stagione invernale.

VSI016 Una persona fisica vuole costituire con altre due un’impresa di trasporto su strada di
persone, senza compromettere il proprio patrimonio personale. L’impresa deve poi
svolgere servizi regolari dall’Italia alla Russia. Dire:

1 quale tipo di società è preferibile che le tre persone costituiscano e perché;
2 quali caratteristiche tecniche devono avere gli autobus di cui è necessario che l’impresa si

doti;
3 quale documentazione relativa al servizio, all'autobus, al conducente ed ai passeggeri deve

essere a bordo dell'autobus stesso per effettuare i servizi regolari tra l’Italia e la Russia;
4 quali sono le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere. Qual è la

responsabilità dell'impresa in caso di immigrazione clandestina.

VSI017 In un servizio occasionale dall’Italia alla Bosnia - Erzegovina, dire:
1 quale documentazione deve essere a bordo dell'autobus, relativa al conducente, ai

passeggeri, al servizio ed all'autobus stesso;
2 come deve essere considerato il tempo passato a bordo di un traghetto, con a disposizione

cabina con cuccetta, da parte del conducente, ai fini della disciplina dei tempi di guida e
riposo giornalieri e del CCNL del noleggio;

3 se il conducente dell'autobus deve ottenere il visto sul passaporto;
4 quali Paesi, effettuando esclusivamente il percorso più corto via terra, sono attraversati.
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VSI026 Nell'ambito di un servizio regolare tra l’Italia e la Polonia, per la distanza di 1.391
chilometri, dire:

1 quali requisiti deve possedere e quali rapporti può avere con l'impresa il gestore dei
trasporti dell'impresa che gestisce tale servizio;

2 quali documenti relativi ai conducenti, ai passeggeri, al servizio ed all'autobus devono
essere tenuti a bordo;

3 per quante ore al giorno ed alla settimana possono guidare i conducenti e,
approssimativamente, in quanto tempo il servizio può essere effettuato, sia nel caso in cui
venga adibito ad esso un solo conducente o sia che venga prevista la compresenza di due
conducenti, tenendo presente che il percorso si svolge lungo la rete autostradale;

4 a quale trattamento IVA vanno assoggettati i biglietti per tale servizio.

VSI029 Un servizio occasionale con destinazione Praga avviene di notte. Dire:
1 quale documentazione debba essere tenuta a bordo dell'autobus, relativamente al

conducente, al servizio, ai passeggeri ed all'autobus stesso;
2 quale sia la particolare disciplina del lavoro notturno per i lavoratori mobili;
3 quali dispositivi dell'autobus si debbano attivare per la guida notturna e quali dispositivi si

possano attivare per il comfort dei passeggeri, in caso di assenza di luce naturale;
4 quale differente segnaletica luminosa si può trovare lungo le strade.

VSI030 Nell'ambito di un servizio regolare dall’Italia alla Serbia, per la distanza chilometrica
di 1.620 chilometri. Dire:

1 quale documentazione relativa al conducente, ai passeggeri, al servizio ed all'autobus deve

essere tenuta a bordo;
2 quali sono i Paesi attraversati a porte chiuse, considerando che il servizio si svolge

esclusivamente via terra;
3 quali sono i costi ed i ricavi da contabilizzare;
4 in quante ore detto servizio potrà essere effettuato da due conducenti in compresenza,

considerando che il servizio in questione si svolge prevalentemente in autostrada.

VSI038 Ad un conducente di un autobus, durante lo svolgimento di un servizio occasionale
con destinazione Vilnius, viene elevata una sanzione, sulla base di un accertamento
effettuato sul territorio italiano, per aver superato in Austria, per oltre il 20%, la durata
del periodo giornaliero di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006. Dire:

1 la disciplina del tempo giornaliero di guida e di riposo dei conducenti, il tipo di apparecchio
di cui deve essere dotato l'autobus per il controllo di tali tempi, quale strumento deve usare
il conducente per la registrazione di tali tempi personali ed in particolare come fanno gli
agenti di controllo a verificare in Italia un'infrazione compiuta in Austria;

2 in quali casi l'aver subito sanzioni per aver commesso una simile infrazione comporta delle
conseguenze in capo al conducente ed all'impresa ed in particolare quali;

3 quali documenti devono essere comunque esibiti agli agenti di controllo, con riferimento al
servizio, all'autobus, al conducente ed ai passeggeri, durante lo svolgimento di predetto
servizio occasionale;

4 quali sono i costi ed i ricavi di un tale servizio occasionale e come devono essere
contabilizzati.

VSI042 Un’impresa autorizzata a svolgere trasporto pubblico locale intende estendere la
propria attività nel campo del trasporto internazionale, in particolare in ambito
dell'Unione Europea. Dire:

1 quali requisiti deve possedere l'impresa per ottenere l'autorizzazione all'esercizio alla
professione di trasportatore su strada di persone in tale ambito territoriale;

2 quali siano i requisiti da soddisfare per l'accesso al mercato dei servizi in tale ambito
territoriale, specificando, se esistenti, le differenze qualora si tratti di servizi regolari od ed

occasionali;
3 quale sia la disciplina dei servizi di cabotaggio effettuati sia nell'ambito di un servizio

regolare che di un servizio occasionale e specificare, se esistenti, i divieti;
4 quale sia la fatturazione ed il trattamento IVA dei servizi occasionali nell'ambito dell'UE.
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