L'art. 116 del c.d.s. (nel testo novellato dal D.Lgs. 59/2011, modificato a sua volta dal
D.Lgs. 2/2013), quale titolo di abilitazione richiede per la guida di un ciclomotore a due
ruote? ·
a) Il certificato di idoneità alla guida.
b) La patente di guida (conforme al modello UE) di categoria Al o A2 in relazione all'età
del conducente.
c) La patente di guida (conforme al modello UE) di categoria AM.
d) Il certificato di circolazione conforme al modello UE.

Nel caso di violazioni multiple accertate su un unico verbale, l'art.126bis del codice della
strada prevede che possono essere decurtati fino a un massimo di:
a) 16 punti.
b) 15 punti.
c) Non sussiste alcun limite.
d) 19 punti.

In che misura l'articolo 202 del codice della strada ammette il pagamento in misura
ridotta?
a) In una somma che varia in relazione al tipo di infrazione.
b) In una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
c) In una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.
d) In una somma che varia in relazione al tempo in cui viene effettuato il pagamento.

Chi provvede alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati?
a) Il Sindaco.
b) Il Prefetto.
c) L'ente proprietario della strada.
d) Il Questore.

L'istituto della patente a punti è applicabile alla patente di servizio di cui all'art. 139 del
codice della strada?
a) Sì.
b) Sì, ma solo nel caso di patente di servizio rilasciata ai Corpi di polizia municipale.
c) No, il D.M. 246/2004 prevede l'inapplicabilità alla patente di servizio delle disposizioni
di cui all'art. 126 bis c.d.s.
d) Sì, ma solo per le patenti di servizio rilasciate dopo il 2001.
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I punti da decurtare sulla patente rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti
che non siano già titolari di altra patente di cat. B o superiore vengono raddoppiati:
a) Entro i primi cinque anni dal rilascio della patente.
b) Entro i primi tre anni dal rilascio della patente.
c) Nel caso di recidive.
d) Nel caso in cui vengano commesse infrazioni causando danni alle persone.
Secondo l’art. 201 del c.d.s. qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale deve essere notificato entro:
a) 120 giorni dall'accertamento.
b) 150 giorni dall'accertamento.
c) 90 giorni dall'accertamento.
d) 160 giorni dall'accertamento.

A norma dell’art. 172 del c.d.s., l’omesso uso delle cinture di sicurezza è punito con:
a) L'ammenda e la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
b) La revoca della patente.
c) Una sanzione amministrativa pecuniaria e, in caso di reiterazione dell'infrazione per
almeno due volte, in un periodo di due anni, la sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi.
d) Solo la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Quali, tra i seguenti, non rientrano di norma nella definizione di veicolo del codice della
strada?
a) I mezzi azionati dalla forza muscolare del conducente stesso
b) Le macchine per invalidi asservite da motore
c) I monopattini
d) Le slitte
Sono macchine operatrici:
a) I mezzi d'opera
b) Le betoniere
c) I filobus
d) I carrelli elevatori

Pag. 2 di 9

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate?
a) No, mai
b) Si, salvo effettivo e immediato pericolo
c) Si, sempre
d) No, salvo effettivo pericolo

Qualora un veicolo a motore circoli senza la prescritta copertura assicurativa si applica
una sanzione amministrativa e il sequestro del veicolo per la confisca:
a) poiché il veicolo privo di assicurazione non può circolare occorre, per il suo
spostamento, richiedere l’intervento del carro attrezzi. Il carro attrezzi trasporterà il
veicolo presso la depositeria convenzionata indipendentemente dalla categoria di
veicolo;
b) poiché il veicolo privo di assicurazione non può circolare occorre, per il suo
spostamento, richiedere l’intervento del carro attrezzi. Il carro attrezzi trasporterà il
veicolo presso la depositeria convenzionata indipendentemente dalla categoria di
veicolo, con esclusione di filoveicoli, macchine agricole e rimorchi agganciati alla
motrice o isolati su strada pubblica per i quali non sussiste obbligo di copertura
assicurativa;
c) il veicolo può essere affidato al proprietario o al conducente, se presenti, che lo
sposteranno in luogo non soggetto a pubblico passaggio mediante l’utilizzo del carro
attrezzi. Soltanto motocicli e ciclomotori devono essere affidati in custodia in
depositeria convenzionata per 30 giorni e, al termine di detto periodo, il proprietario
potrà richiederne l’affidamento;
d) poiché il veicolo privo di assicurazione non può circolare occorre, per il suo
spostamento, richiedere l’intervento del carro attrezzi. Il carro attrezzi trasporterà il
veicolo presso la depositeria convenzionata indipendentemente dalla categoria di
veicolo, dove rimarrà sino al pagamento della sanzione oppure, in caso di mancato
pagamento, verrà trasferito in proprietà al custode che potrà venderlo o rottamarlo e, in
base alle valutazioni Eurotax, se sufficienti, rimborsare al Comune l’importo della
sanzione amministrativa non pagata.
A norma di legge, quale fra le seguenti categorie non è esentata dall’obbligo dell’uso delle
cinture di sicurezza?
a) Gli appartenenti a servizi di vigilanza privati che effettuano scorte
b) I taxisti durante il servizio nei centri abitati
c) Gli addetti a servizi sanitari in caso di interventi di emergenza
d) Gli istruttori di guida nell’esercizio delle loro funzioni
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In quale caso i punti da decurtare sulla patente raddoppiano?
a) Quando l’infrazione abbia causato danni alle persone
b) In caso di comportamento recidivo
c) Entro i primi 3 anni dal rilascio della patente
d) In caso di infrazioni commesse tra le ore 22.00 e le ore 7.00

Quali sono le formalità che devono essere espletate per permettere la regolare circolazione
degli autoveicoli?
a) Gli autoveicoli devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso
la Direzione generale della MCTC. Per i veicoli soggetti a iscrizione nel PRA, oltre alla
carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio.
b) Gli autoveicoli devono essere muniti di una carta di circolazione e devono essere iscritti
al PRA.
c) Gli autoveicoli devono essere immatricolati presso il PRA e devono essere dotati della
carta di circolazione.
d) Gli autoveicoli devono essere dotati di carta di circolazione, bollo e assicurazione.

Il Comune può regolamentare la circolazione nei centri abitati per limitare la circolazione
di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione
degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale,
conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
ed il Ministro per i beni culturali e ambientali:
a) Con deliberazione del Consiglio Comunale.
b) Con deliberazione della Giunta Comunale.
c) Con ordinanza del Sindaco.

Ai sensi dell'articolo 157 del codice della strada, la fermata è:
a) sempre consentita
b) consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, se non arreca intralcio alla
circolazione
c) sempre vietata
Ai sensi dell’art. 3 del codice della strada, che cosa si intende per passaggio pedonale?
a) una zebratura con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli
b) parte della strada separata dalla carreggiata e destinata al transito dei pedoni
c) parte della carreggiata sulla quale i pedoni in transito dall’uno e dall’altro lato godono
della precedenza rispetto ai veicoli
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Guidare un veicolo senza aver conseguito la patente di guida comporta:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il ritiro della carta di circolazione del veicolo
b) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo
c) una sanzione penale ed il fermo amministrativo del veicolo

Quando un delitto può definirsi doloso?
a) Quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione o omissione.
b) Quando l'evento dannoso o pericoloso non è voluto dall'agente e si verifica per
negligenza, imprudenza o imperizia.
c) Quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di
quello voluto dall'agente.
d) Quando l'evento dannoso o pericoloso pur non essendo voluto è previsto dall'agente.

Quando un delitto si dice tentato?
a) Quando si compiono atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto
ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica per cause indipendenti dalla volontà
dell'autore.
b) Quando l'agente, dopo aver iniziato l'esecuzione del delitto, muta proposito ed
interrompe la sua attività criminosa.
c) Quando il colpevole ha condotto a termine l'attività esecutiva e desiderando, per
riflessioni o fatto sopraggiunto, evitare il verificarsi dell’evento, agisce per impedirlo.

Le misure cautelari personali possono essere applicate:
a) Solo in riferimento ai delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.
b) Solo in riferimento ai delitti qualora sussistano particolari esigenze cautelari, anche in
assenza di gravi indizi di colpevolezza.
c) Non solo in riferimento ai delitti, purché vi siano gravi indizi di colpevolezza e
sussistano particolari esigenze cautelari.
d) Solo in riferimento ai delitti qualora vi siano gravi indizi di colpevolezza e sussistano
particolari esigenze cautelari.

L'istituto del cd. incidente probatorio consente di:
a) Accertare se un fatto possa essere realmente accaduto o meno.
b) Acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche
o artistiche.
c) Acquisire agli atti oggetti che possono costituire il corpo del reato.
d) Acquisire prove nella fase delle indagini preliminari.
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È ammessa la ricusazione del pubblico ministero?
a) No.
b) Sì, per gravi ragioni di convenienza.
c) Sì, ma solo se il magistrato esercita le funzioni requirenti in dibattimento.
d) Sì, sempre che sussistano i presupposti della rimessione del processo.

Come può essere definito il reato?
a) Un fatto costituente illecito amministrativo
b) L'inosservanza di una norma giuridica
c) Un comportamento umano contrario alla legge e penalmente sanzionato
d) Una infrazione di norme precettive

Che cosa si intende per soggetto passivo del reato?
a) La persona sulla quale cade la condotta offensiva
b) La persona titolare del diritto di querela
c) Il titolare del bene-interesse protetto
d) Colui che assiste alla consumazione di un reato

Quando si ha concorso di persone nel reato?
a) Quando più soggetti, comunque, partecipano all'esecuzione di un reato
b) Quando più reati vengono commessi dalla stessa persona
c) Quando una persona induce gli altri a commettere reato
d) Quando da una condotta di reato vengono offesi più soggetti

Commette il reato di concussione il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che:
a) Omette o rifiuta un atto di ufficio nonostante espressa diffida.
b) Indebitamente, abusando della sua qualità e funzione, richiede denaro o altra utilità per
coprire un vuoto di cassa precedentemente provocato.
c) Abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
d) Attribuendosi una falsa qualifica induce altri in errore per trarne profitto ingiusto con
danno per la pubblica amministrazione.
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Che cos'è la notizia di reato?
a) La notizia data nelle forme di legge e che viene ricevuta dal pubblico ministero o da
organi di polizia giudiziaria relativa ad un fatto costituente reato
b) La denuncia anonima di un illecito di qualunque natura ricevuta dal pubblico ufficiale
o da organi di polizia
c) La comunicazione che si dà al cittadino per informarlo che si procede nei suoi confronti
d) La notificazione della citazione di un soggetto a presentarsi di fronte al magistrato

In caso di arresto o di fermo di polizia giudiziaria in quale momento l'autorità deve
esserne informata?
a) Entro 24 ore
b) Entro 48 ore
c) Immediatamente
d) Dopo il sequestro del corpo del reato

Cos'è il sequestro probatorio?
a) Un mezzo processuale di ricerca della prova, che per motivi di urgenza può essere
eseguito anche da agenti di polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari
b) Una misura cautelare reale disposta dal giudice del processo
c) Il pignoramento dei beni dell'imputato per il risarcimento della parte lesa
d) L'atto di esecuzione relativo al recupero delle spese processuali

Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, la tipologia e il numero di armi in dotazione al
personale di polizia municipale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica
sicurezza sono stabiliti:
a) Dal regolamento comunale
b) Da un regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita
l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.
c) Dal regolamento provinciale
d) Dal regolamento regionale

Ai sensi della Legge quadro n. 65/1986, le funzioni di polizia locale sono svolte:
a) Dai Comuni
b) Dalle amministrazioni autonome dello Stato
c) Dallo Stato
d) Dalle Prefetture
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Quale organo comunale può emettere ordinanza d'urgenza in materia di polizia locale?
a) Il segretario comunale
b) Il sindaco
c) Il Consiglio Comunale
d) La Giunta comunale
L’elezione di domicilio prevista dall’art. 161 del c.p.p. è l’individuazione del luogo:
a) Di residenza anagrafica
b) dove sono recapitate le cartelle esattoriali
c) dove l’indagato riceve le notificazioni relative al procedimento penale

Il principio di legalità previsto dalla l. 689/81 è:
a) l’istituto per il quale il cittadino non può essere assoggettato ad una sanzione
amministrativa se non in forza di una legge
b) che la legge si trova al vertice delle fonti giuridiche
c) che le sanzioni amministrative sono previste dai regolamenti comunali

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è:
a) soggetto solidale con il trasgressore
b) soggetto comunque estraneo alla violazione
c) soggetto che ha concorso alla violazione
Il suono prolungato del fischietto da parte dell’agente preposto al traffico:
a) significa che si deve proseguire senza fermarsi
b) impone ai soli veicoli pesanti di arrestare la marcia
c) negli incroci, equivale al semaforo con luce rossa accesa

I veicoli ad uso speciale:
a) possono essere adibiti al trasporto di qualsiasi merce
b) devono essere dotati di specifiche apparecchiature riconosciute
c) sono veicoli ad uso agricolo
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Cosa intende il codice della strada per “fermata”?
a) la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo
b) la sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata
c) la sospensione della marcia per un tempo non superiore ai trenta minuti
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