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Il coordinamento dei servizi di polizia stradale spetta: 

a) Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

b) Al Dipartimento dei trasporti terrestri. 

c) Al Ministero dell'interno. 

d) Ai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, addetti al servizio di 

polizia stradale. 

 

Quando il veicolo sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti nei 

confronti del conducente/intestatario: 

a) L'agente accertatore redige il relativo verbale e lo invia alla compagnia assicurativa. 

b) È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo. 

c) È disposto il fermo amministrativo del veicolo. 

d) L'agente accertatore redige apposito verbale e lo invia al Questore per l'applicazione 

dell'articolo 126bis (istituto della patente a punti). 

 

Secondo il disposto di cui all'art. 189 del codice della strada, chiunque, nel caso di 

incidente ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all'obbligo di prestare 

l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito: 

a) Con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

b) Con la reclusione fino ad un anno. 

c) Solo con la sospensione della patente di guida per sei mesi. 

d) Con la reclusione da un anno a tre anni e la sospensione della patente di guida per un 

periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. 

 

L'articolo 97 del codice della strada per la circolazione dei ciclomotori richiede: 

a) Un attestato di idoneità tecnica e il libretto di circolazione. 

b) Il certificato di idoneità alla guida. 

c) Il certificato di circolazione e la targa. 

d) L'attestato di circolazione e la targa. 

 

L'uso dei proiettori anabbaglianti per i veicoli a motore è obbligatorio: 

a) Sempre. 

b) Sulle autostrade e strade extraurbane principali in caso di scarsa visibilità. 

c) Solo in condizioni di scarsa visibilità. 

d) Sempre, al di fuori dei centri abitati. 
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Secondo le prescrizioni dell'art. 170 del c.d.s., il trasporto di persone sui ciclomotori, oltre 

al conducente, è vietato salvo che: 

a) Il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che 

il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. 

b) Il posto per il passeggero sia tale da permettere una seduta stabile ed equilibrata. 

c) Il conducente non proceda alzando la ruota anteriore. 

d) II trasportato non sia un minore. 

 

Quale tra queste ipotesi non rientra tra quelle previste dall'art. 128 del c.d.s. come 

fattispecie di revisione obbligatoria della patente di guida? 

a) Stato di coma di durata superiore a 48 ore. 

b) Ipotesi in cui il conducente coinvolto in un incidente stradale ha determinato gravi 

lesioni alle persone e a suo carico sia stata contestata una violazione al c.d.s. da cui 

consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione 

della patente di guida. 

c) Stato di coma di durata pari a 24 ore. 

d) Ipotesi in cui il conducente, minore di anni diciotto, sia autore materiale di una 

violazione delle disposizioni del c.d.s. da cui consegue l'applicazione della sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 

 

Come deve essere regolata la velocità di un veicolo da parte del conducente? 

a) In modo che sia evitato ogni pericolo per persone o cose ed ogni altro disordine per la 

circolazione 

b) In modo da consentire l'arresto del veicolo dinanzi a qualsiasi mezzo condotto 

correttamente 

c) In modo da non superare i limiti prescritti dal Codice della Strada 

d) In modo da evitare che non si verifichino situazioni di pericolo per persone o cose 

 

 

Cos'è un autoarticolato secondo il codice della strada? 

a) Un complesso di semirimorchi collegati tra loro e trainanti un trattore  

b) Un autobus composto da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata  

c) Un complesso di veicoli costituito da due unità distinte, agganciate, di cui una motrice 

d) Un complesso di veicoli costituito da un trattore e da un semirimorchio 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 3 di 9 

 

Il segnale mobile triangolare di pericolo: 

a) va posto sulla carreggiata, posteriormente, nell'immediata vicinanza dell'autoveicolo 

b) indica un carico longitudinale sporgente posteriormente da un autoveicolo, anche se 

fermo 

c) è a fondo giallo e con bordo rosso 

d) deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di almeno 

100 m 

 

 

Qualora un veicolo circoli senza aver adempiuto alla prevista revisione: 

a) Si segnala la circostanza alla Motorizzazione la quale provvederà a convocare il 

proprietario del veicolo per i previsti adempimenti, in quanto non rientrante nelle 

procedura del collaudo di cui all’art. 80 del Codice della Strada; 

b) Si contesta la sanzione amministrativa e si ritira la carta di circolazione per l’inoltro alla 

Motorizzazione del luogo dell’avvenuta infrazione presso il quale dovrà essere svolta la 

prevista revisione; qualora il proprietario risieda fuori da tale provincia e intenda 

eseguire la revisione presso la sede MCTC a lui vicina, questi dovrà chiedere che il 

documento venga inviato presso la Motorizzazione del luogo di residenza; sul verbale 

si deve indicare dove il veicolo può essere condotto; 

c) Si contesta la sanzione amministrativa e si annota sul documento di circolazione che il 

veicolo è sospeso dalla circolazione. Per i veicoli a revisione annuale, se prenotati alla 

revisione prima dei termini propri di scadenza, è consentita la circolazione oltre tali 

termini e fino alla data fissata per la visita. 

d) Si contesta la sanzione amministrativa, si ritira la carta di circolazione e si applica il 

fermo del veicolo sino al giorno antecedente la data di prenotazione della revisione. Il 

veicolo può essere affidato al proprietario o ad altro obbligato in solido o al conducente 

purché disponga di un luogo adeguato per il ricovero su area non soggetto a pubblico 

passaggio, nel quale verrà ricoverato con l’intervento di un carro attrezzi. 

 

 

L’infrazione per divieto di sosta permanente è: 

a) una contravvenzione;  

b) una multa; 

c) una sanzione amministrativa; 

d) un’ammenda. 
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In merito ai documenti di circolazione quale delle seguenti affermazioni è errata? 

a) La carta di circolazione è intestata al proprietario del veicolo 

b) In caso di trasferimento di proprietà dell’autoveicolo, l’acquirente ha 6 mesi di tempo 

per richiedere il nuovo certificato di proprietà 

c) La carta provvisoria di circolazione ha validità 90 giorni 

d) I ciclomotori di nuova immatricolazione, per circolare, devono essere muniti di targa e 

certificato di circolazione 

 

Il codice della strada prevede che i veicoli a trazione animale siano dotati di targa? 

a) Sì, esattamente come tutti gli altri veicoli che circolano su strada 

b) No, non è necessario 

c) Sì, ma solo se la loro sagoma supera i limiti fissati dal codice 

d) Sì, ma la targa ha un contenuto particolare 

 

Un veicolo che espone un contrassegno invalidi, in sosta vietata che reca intralcio alla 

circolazione può essere sottoposto a rimozione? 

a) Sì, sempre. 

b) Si, ma solo se reca grave intralcio può essere rimosso e portato in depositeria come 

qualsiasi altro veicolo. 

c) No, mai. 

d) Si, può essere rimosso ma spostato nelle immediate vicinanze ove non rechi intralcio e 

mai portato in depositeria. 

 

Qual è la differenza tra autoarticolato e autosnodato? 

a) nessuna 

b) l’autoarticolato è un rimorchio 

c) l'autosnodato è un autobus 

 

 

La velocità massima sulle autostrade non può in nessun caso superare: 

a) 110 Km/h 

b) 130 Km/h 

c) 150 Km/h 
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La guida sotto l'influenza dell'alcool è punita: 

a) solo con sanzioni amministrative, graduate sulla base dei tassi alcolemici accertati 

b) con sanzioni amministrative o penali, sulla base dei tassi alcolemici accertati 

c) solo con sanzioni penali, graduate sulla base dei tassi alcolemici accertati 

 

  

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 

 

 

Il reato è preterintenzionale quando dall'azione od omissione dell’agente deriva: 

a) Un evento più grave di quello voluto dall'agente. 

b) Un evento meno grave di quello voluto dall'agente. 

c) Nessun evento. 

d) Un evento non voluto ma previsto ed accettato. 

 

Il Pubblico Ministero: 

a) È titolare della sola funzione di indagine. 

b) Ricopre un ruolo processuale del tutto simile a quello dell'imputato e non può svolgere 

alcuna funzione di indagine. 

c) È titolare della funzione di indagine a conclusione della quale, se richiede il rinvio a 

giudizio dell'indagato, assume una veste di parte. 

d) Svolge una funzione di indagine indirizzata al fine specifico di dimostrare la 

colpevolezza di una persona. 

 

Per imputato si intende: 

a) La persona fisica contro la quale il P.M. esercita l'azione penale. 

b) La persona sottoposta alle indagini. 

c) Rinvio a giudizio e particolari esigenze cautelari. 

d) Gravi procedimenti penali. 
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La funzione della Polizia Giudiziaria, anche di propria iniziativa, è: 

a) Esclusivamente prendere notizia dei reati. 

b) Prendere solo notizia dei reati ed uniformarsi alle direttive del Pubblico Ministero. 

c) Esclusivamente compiere gli atti assolutamente necessari per assicurare le fonti di 

prova. 

d) Prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, 

ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e 

raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 

 

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. 

 

Cosa si intende per soggetto attivo del reato? 

a) Il soggetto titolare dell'interesse protetto 

b) Il titolare del diritto offeso 

c) Colui che commette il reato 

d) La persona indicata nel processo come imputato 

 

Quando è ipotizzabile il dolo nel reato? 

a) Quando viene realizzato un evento più grave di quello voluto 

b) Quando viene realizzato l'evento quale era nell'intenzione dell'agente 

c) Nella realizzazione di un evento contrario alle intenzioni dell'agente 

d) Quando la condotta dell'agente è conseguenza di un atto meccanico o riflesso 

 

Quando il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) commette peculato? 

a) Quando destina fondi comunitari ad opere pubbliche diverse da quelle stabilite 

b) Quando, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la 

disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. 

c) Quando si appropria di denaro o altra cosa mobile non di proprietà della pubblica 

amministrazione in suo possesso anche per ragioni diverse del suo ufficio o servizio. 

d) Quando ottiene, con artifici o raggiri, la disponibilità di un bene mobile custodito in un 

ufficio pubblico ed a seguito di ciò ricava un ingiusto profitto. 
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Che cosa si intende per polizia giudiziaria? 

a) Il complesso delle forze di polizia dello Stato e degli enti locali 

b) Gli organi direttivi delle forze di polizia che operano per prevenire i reati 

c) Gli organi pubblici che hanno il dovere di intervenire in presenza di un reato consumato 

o tentato 

d) Gli uffici ai quali è addetto il pubblico ministero 

 

Il fermo di polizia giudiziaria è eseguibile: 

a) Solo per i delitti e sempre che sussistano gli estremi della flagranza 

b) Solo quando si tratta di delitto per il quale è prevista una pena non inferiore nel massimo 

a sei anni e sussista pericolo di fuga 

c) Solo per i delitti punibili con pena non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel 

massimo a sei e sussista pericolo di fuga  

d) Solo per i reati perseguibili a querela quando sussista pericolo di fuga 

 

Un ragazzo di 15 anni è: 

a) imputabile penalmente e assoggettabile a sanzione amministrativa; 

b) imputabile penalmente (se ha capacità di intendere e di volere ma con pena diminuita) 

e non assoggettabile a sanzione amministrativa; 

c) non imputabile penalmente in quanto minorenne ma assoggettabile a sanzione 

amministrativa; 

d) non imputabile penalmente e non assoggettabile a sanzione amministrativa. 

 

Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, nell'esercizio delle funzioni di agente di polizia 

giudiziaria, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco: 

a) Dipende dall'autorità di pubblica sicurezza, d'intesa con l'Assessore competente 

b) Dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria, nel rispetto di eventuali 

intese intercorse tra questa e il Sindaco 

c) Dipende dal Sindaco 

d) Dipende dal Dirigente, d'intesa con l'Assessore competente 

 

La polizia municipale a chi è istituzionalmente subordinata? 

a) Al Sindaco 

b) Al Prefetto 

c) Al G.I.P. 

d) Al Procuratore della Repubblica 
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Ai sensi della L.689/81, quale tra le seguenti non è una causa che esclude la responsabilità 

dell'autore dell'illecito amministrativo? 

a) L'esercizio di una facoltà anche se illegittima 

b) L'adempimento di un dovere 

c) La legittima difesa 

d) Lo stato di necessità 

 

La sanzione accessoria della rimozione del veicolo non è prevista per: 

a) sosta nelle gallerie in assenza di segnaletica; 

b) sosta sui passaggi ciclabili; 

c) sosta di rimorchi isolati nei centri abitati in assenza di segnaletica; 

d) in presenza del segnale “sosta consentita a particolari categorie” quando si tratta di spazi 

riservati ai mezzi di polizia, antincendio e di soccorso. 

 

Il pagamento in misura ridotta previsto dall’art.202 del c.d.s. non è consentito: 

a) quando è prevista anche la sanzione accessoria della rimozione del veicolo 

b) quando il conducente si rifiuta di esibire la patente 

c) quando il conducente è coinvolto in un incidente con lesioni colpose gravi e gravissime 

 

Quando si procede al sequestro previsto dalla l. 689/81 l’opposizione a tale atto è rivolta 

a: 

a) sempre all’Organo di polizia procedente 

b) sempre al Prefetto 

c) l’autorità competente a decidere sul ricorso 

 

 

 

La notizia di reato della polizia giudiziaria qualora sia stato compiuto un atto per il quale 

è prevista l’assistenza del difensore deve essere inoltrata al pubblico ministero: 

a) senza ritardo 

b) entro 48 ore 

c) entro 24 ore 
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È ancora obbligatorio che gli autoveicoli siano equipaggiati con il segnale mobile di 

pericolo (triangolo)? 

a) sì, sempre 

b) no, è stato sostituito dalle 4 frecce lampeggianti 

c) sì, se transitano sull’autostrada 

 

 

La sospensione temporanea del documento di circolazione: 

a) è sanzione principale penale 

b) è sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria 

c) è sanzione amministrativa pecuniaria 

 

 

Esiste un segnale luminoso denominato “lanterna semaforica per velocipedi”? 

a) no; 

b) sì, fa parte della segnaletica all’interno di proprietà private; 

c) sì, è parte della segnaletica luminosa; 

 

 
 


