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1
Secondo il nuovo codice della strada un 
ciclomotore può essere per costruzione 

destinato al trasporto di merci?

No, mai; i ciclomotori sono destinati solo al 
trasporto di persone.

Sì, ma solo se a tre o più ruote. Sì, in ogni caso. 2

2
Un ciclomotore che supera i limiti stabiliti 
dall'art. 52 del nuovo codice della strada:

Non può essere considerato veicolo e in 
caso di circolazione è prevista unicamente 
la confisca ex art. 93 nuovo codice della 

strada per mancanza virtuale di 
imamtricolazione.

Non perde le proprie caratteristiche di 
veicolo e in caso di circolazione, se è 
possibile, il veicolo viene avviato alla 

revisione per la regolarizzazione.

Viene considerato a tutti gli effetti di legge 
come motoveicolo.

3

3
A quale categoria di veicoli appartiene, 
secondo il nuovo codice della strada, la 

motocarrozzetta?
Ai motoveicoli. Ai ciclomotori. Agli autoveicoli. 1

4
Secondo il nuovo codice della strada i veicoli 

a tre ruote destinati al trasporto di cose, 
sono classificati come:

Motocarri. Motoveicoli per trasporto di cose. Motoveicoli per trasporto promiscuo. 1

5

Secondo il nuovo codice della strada un 
veicolo destinato al trasporto di persone 
avente al massimo nove posti compreso 

quello del conducentte è classificato come:

Autovettura. Minibus. Autobus 1

6
Secondo il nuovo codice della strada un 

complesso di veicoli costituito da un trattore 
e da un semirimorchio è classificato come:

Autosnodato. Autocarro. Autoarticolato. 3

7
A quale categoria sono considerati 

appartenenti i veicoli di interesse storico e 
collezionistico?

Alla categoria di originaria 
immatricolazione.

Ai veicoli con caratteristiche straordinarie. Ai veicoli con caratteristiche atipiche. 3

8

È consentito il sorpasso a destra di un tram 
fermo in mezzo alla carreggiata per la salita 
e la discesa dei viaggiatori in assenza di un 

salvagente?

Sì, i tram  possono essere superati sia a 
destra che a sinistra.

Sì, ma solo se si tratta di carreggiata a 
senso unico di marcia.

No, mai. 3

9

Qual è la distanza minima da rispettare nei 
confronti del veicolo che precede fuori dei 
centri abitati quando sia stabilito un divieto 

di sorpasso solo per alcune categorie di 
veicoli?

70 metri. 100 metri. 50 metri. 2

10
Quale distanza di sicurezza deve essere 

osservata dai veicoli che seguono macchine 
sgombraneve in azione?

15 metri. 30 metri. 20 metri. 3

11

Ai sensi dell'art. 151 del nuovo codice della 
strada cosa si intende per "dispositivo che 
serve ad illuminare la strada antistante il 

veicolo"?

Il proiettore di profondità. Il proiettore anabbagliante. Proiettore supplementare notturno. 1

12

Come vengono definite dall'art. 151 del 
nuovo codice della strada le luci usate per 

fornire illuminazione supplementare a quella 
parte della strada situata in prossimità 

dell'angolo anteriore del veicolo dal lato 
presso il quale esso è in procinto di curvare?

Luci di segnalazione angolari. Luci d'angolo. Proiettori di svolta. 2

13
È possibile usare i proiettori di profondità 
quando si segua un veicolo non a breve 

distanza?

No, mai. In nessun caso è consentito l'uso 
dei proiettori di profondità in presenza di 

vecioli che precedono.

Sì, il divieto di uso dei proiettori di 
profondità è operante solo quando il 

veicolo che precede è a breve distanza.

Sempre in qualsiasi caso. Non esistono 
divieti di uso di proiettori di profondità a 

tutela dei veicoli che precedono.
2

14

In caso di sosta su un tratto di strada non 
pienamente reso visibile dalla illuminazione 
pubblica è consentito l'uso dei dispositivi di 

segnalazione visiva?

No. In caso di sosta o fermata suppliscono 
i dispositivi a luce riflessa in dotazione a 

tutti i veicoli.
Sì, ma non costituisce obbligo sanzionato. No, non è consentito: è obbligatorio. 3

15
In caso di sosta nelle corsie riservate ai 

mezzi pubblici è prevista decurtazione di 
punti sulla patente di guida?

Sì, sono previsti due punti di decurtazione 
sulla patente di guida.

Sì, sono previsti due punti di decurtazione 
sulla patente di guida, ma solo in caso di 
contestazione immediata della violazione.

Sì, sono previsti quattro punti di 
decurtazione sulla patente di guida.

1
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16
In quale tipologia di uso rientra la locazione 

senza conducente ai sensi dell'art. 82 del 
nuovo codice della strada?

Uso proprio concesso a terzi. Uso proprio. Uso di terzi. 3

17
La targa dei ciclomotori è destinata ad 

identificare:
Il veicolo su cui è installata.

Il responsabile della circolazione al pari del 
vecchio contrassegno di identificazione.

L'intestatario del certificato di circolazione. 3

18

Quale sanzione accessoria è prevista per 
chi, dopo essere già incorso in altra identica 

violazione, circola il giorno dopo con 
ciclomotore munito di targa non propria?

Sanzione accessoria della sospensione del 
certificato di circolazione per mesi due.

Sanzione accessoria della confisca del 
veicolo.

Sanzione accessoria del fermo per mesi 
tre.

2

19

Quanti punti massimi vengono decurtati in 
caso di commissione contestuale di 

violazioni che non prevedono come sanzione 
accessoria la sospensione o la revoca della 

patente?

10 punti. 18 punti. 15 punti. 3

20

Quanti punti sulla patente di guida si 
recuperano partecipando ad uno degli 

specifici corsi di aggiornamento ove si sia 
titolari di patente di categoria B e di 

certificato di abilitazione professionale?

6 punti. 5 punti. 9 punti. 3

21
Qual è il punteggio iniziale che viene 

attribuito alla patente di guida all'atto del 
rilascio?

22 punti. 30 punti. 20 punti. 3

22

Ogni quanti anni senza aver commesso 
violazioni da cui deriva decurtazione di punti 
si recupera l'intero punteggio originario sulla 

patente di guida?

6 anni. 2 anni. 3 anni. 2

23

Per quanto tempo un veicolo immatricolato 
in uno Stato non comunitario e che abbia 

adempiuto alle formalità doganali può 
circolare in Italia senza altra formalità?

Per due anni. Per sei mesi. Per un anno. 3

24

È obbligatorio per i veicoli immatricolati 
all'estero apporre posteriormente la sigla 

dello Stato di provenienza quando circolano 
in Italia?

Sì, senza alcuna deroga. Sì, ma solo per i veicoli non comunitari. No. 1

25
Gli occupanti i sedili posteriori dei veicoli 

classificati N1 hanno l'obbligo di indossare 
le cinture di sicurezza?

Sì, sempre.
Sì, ma solo se si tratta di veicoli 

immatricolati in uno Stato comunitario.
No. 1

26
Quale sanzione accessoria è prevista per chi 

circola senza indossare le cinture di 
sicurezza ove prescritto?

Non è prevista alcuna sanzione 
accessoria.

La sanzione accessoria della sospensione 
della patente da 15 giorni a due mesi.

La sanzione accessoria della sospensione 
della patente da 15 giorni a due mesi per 

due violazioni in due anni.
3

27

Secondo l'articolo 161 del codice della 
strada quale comportamento deve adottare 

il conducente in presenza di spargimento 
accidentale sulla sede stradale di materie 

viscide?

Deve unicamente chiamare i mezzi di 
soccorso.

Deve provvedere immediatamente a 
spargere sulla sede stradale materiale in 
grado di neutralizzare la materia viscida 
caduta e di cui per legge deve essere 
dotato trasportando carichi pericolosi.

Deve provvedere immediatamente ad 
adottare le cautele necessarie per rendere 

sicura la circolazione e libero il transito.
3

28
La patente per la categoria C1 può essere 
rilasciata unicamente ai conducenti già in 

possesso della patente di categoria:
B conseguita da almeno cinque anni. B.

Non occorre il preventivo possesso di 
alcuna patente di guida.

2

29

In caso di accertata abusiva circolazione di 
un veicolo su una autostrada, oltre alla 
applicazione delle prescritte sanzioni 

principali ed accessorie, quale 
comportamento deve adottare l'organo di 

polizia che ha accertato la violazione?

L'organo di polizia impone al conducente di 
abbandonare con il veicolo l'autostrada, 

dando la necessaria assistenza.

Il veicolo viene condotto dagli stessi organi 
di polizia procedenti fuori della autostrada 

ove viene di nuovo riaffidato al conducente.

Il veicolo è trattenuto sulla corsia di 
emergenza fino ad arrivo del carroattrezzi 

per la rimozione abusiva.
1
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30

In quale caso un veicolo in servizio di polizia 
può essere tenuto a non osservare gli 

obblighi ed i divieti previsti per la 
circolazione stradale?

Quando fa uso dei dispositivi 
supplementari luminosi (girofaro).

Quando fa uso dei dispositivi 
supplementari acustici (sirena).

Quando fa uso dei dispositivi supplementari 
luminosi (girofaro) e dei dispositivi 
supplementari acustici (sirena).

3

31 L'inversione del senso di marcia:
È generalmente consentita ed è vietata 

solo in prossimità o in corrispondenza delle 
intersezioni, delle curve e dei dossi.

È sempre vietata ad eccezione dei tratti di 
strada ove è consentita da espressa 

segnaletica verticale.
È vietata in ogni circostanza. 1

32

Di quale dispositivo tecnico supplementare 
devono essere dotati i veicoli per trasporto 

di persone di massa superiore a 10 
tonnellate (salvo autobus in servizio 

urbano)?

Non è prevista la dotazione di alcun 
dispositvo tecnico supplementare.

Le barre retroriflettenti laterali e posteriori 
ad accensione automatica per le manovre 

di svolta e di retromarcia.
Il limitatore di velocità. 3

33

L'articolo 126 del codice della strada 
prevede che in caso di rinnovo della validità 
della patente di guida l'ufficio centrale della 

Direzione generale della Motorizzazione 
civile trasmette all'interessato una nuova 
patente di guida. Cosa deve fareil titolare 
della vecchia patente di guida scaduta di 

validità?

La deve riconsegnare entro 6 mesi 
all'ufficio provinciale della motorizzazione 

civile.

La deve riconsegnare  all'ufficio provinciale 
della motorizzazione civile entro 48 ore dal 

ricevimento della nuova patente.

La deve distruggere potendo anche 
bruciarla.

3

34

È possibile circolare con veicoli a motore 
con fotocopia della carta di circolazione 
autenticata dallo stesso proprietario con 

sottoscrizione del medesimo?

Sì, ma solo per i conducenti di veicoli 
adiibiti a servizio pubblico di trasporto di 
persone e per quelli adibiti a locazione 

senza conducente.

Sì, in ogni caso. No, mai. 1

35

In caso di partecipazione ad un corso di 
aggiornamento organizzato dalle autoscuole 

o da altri soggetti pubblici o privati 
autorizzati l'effettiva riacquisizione dei 

punteggi sulla patente avviene:

Con la semplice partecipazione certificata 
dal soggetto che ha organizzato il corso.

Con il concreto superamento di una prova 
di esame.

Con la partecipazione al corso teorico e 
con la effettuazione di ore tre di guida 
pratica di cui una con visione notturna.

2

36

Ai sensi delle disposizioni del nuovo codice 
della strada quali obblighi ha l'utente della 
starda coinvolto in un incidente stradale 

ricollegabile comunque al suo 
comportamento?

Chiamare l'ambulanza e dare i documenti 
agli altri eventuali coinvolti.

Chiamare i soccorsi e successivamente 
mettersi a disposizione dell'organo di 

controllo intervenuto per i rilievi.

Fermarsi a prestare l'assistenza occorrente 
a coloro che, eventualmente, abbiano 

subito, danno alla persona.
3

37

Qual è il termine massimo concesso al 
conducente coinvolto in un incidente 

stradale comunque ricollegabile al suo 
comportamento per mettersi a disposizione 
delle autorità di polizia evitando l'arresto in 

flagranza?

12 ore. 24 ore. 72 ore. 2

38

A chi può essere concesso il diritto di 
accesso sugli atti redatti dagli organi di 
polizia stradale per la rilevazione di un 

incidente stradale?

Ai sensi dell'art. 11 del nuovo codice della 
strada ai soli "interessati".

Ai soli conducenti. Ai proprietari dei veicoli. 1

39
Possono essere rilasciate informazioni su 
attività di rilevazione di incidenti stradali a 

giornalisti?
No, in nessun caso. Sì, in ogni caso.

Sì, ma limitatamente a quei dati che 
chiunque avrebbe potuto acquisire se si 

fosse trovato sul luogo del fatto.
3

40
Quali sono le forme di responsabilità 

ipotizzabili in caso di incidenti con danni a 
cose e persone?

Responsabilità penale ed amministrativa.
Responsabilità penale, amministrativa e 

contabile.
Responsabilità penale, civile ed 

amministrativa.
3

41
In caso di sosta in seconda fila di un veicolo 
non a due ruote è prevista decurtazione di 

punti sulla patente di guida?

Sì, sono previsti due punti di decurtazione 
sulla patente di guida.

No, non è prevista alcuna decurtazione di 
punti sulla patente di guida.

Sì, sono previsti quattro punti di 
decurtazione sulla patente di guida.

2

42

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del CdS, al fine 
di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti 
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli 

indirizzi della Commissione europea:

Il Ministro dell’ambiente definisce il Piano 
nazionale per la sicurezza stradale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
definisce il Piano nazionale per la sicurezza 

stradale.

Il Ministro delle politiche sociali definisce il 
Piano nazionale per la sicurezza stradale.

2
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43
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definita area di intersezione :

La parte della intersezione a raso, nella 
quale si intersecano due o più correnti di 

traffico.

La parte della carreggiata, 
opportunamente segnalata ed organizzata, 

sulla quale i pedoni in transito dall'uno 
all'altro lato della strada godono della 

precedenza rispetto ai veicoli.

La striscia di terreno, esterna al confine 
stradale, sulla quale esistono vincoli alla 
realizzazione, da parte dei proprietari del 

terreno, di costruzioni, recinzioni, 
piantagioni, depositi e simili.

1

44
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definita corsia di accelerazione :

La corsia specializzata per consentire ed 
agevolare l'ingresso ai veicoli sulla 

carreggiata.

La corsia facente parte della carreggiata, 
normalmente delimitata da segnaletica 

orizzontale.

La corsia di marcia destinata alla 
circolazione esclusiva di una o solo di 

alcune categorie di veicoli.
1

45
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definita fascia di pertinenza :

La striscia di terreno, esterna al confine 
stradale, sulla quale esistono vincoli alla 
realizzazione, da parte dei proprietari del 

terreno, di costruzioni, recinzioni, 
piantagioni, depositi e simili.

La striscia di terreno compresa tra la 
carreggiata ed il confine stradale. È parte 

della proprietà stradale e può essere 
utilizzata solo per la realizzazione di altre 

parti della strada.

La parte della strada adiacente alla 
carreggiata, separata da questa mediante 

striscia di margine discontinua e 
comprendente la fila degli stalli di sosta e la 

relativa corsia di manovra.

2

46
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definito golfo di fermata :

La parte della strada, opportunamente 
delimitata e non transitabile, destinata a 

incanalare le correnti di traffico.

La parte della strada, esterna alla 
carreggiata, destinata alle fermate dei 
mezzi collettivi di linea ed adiacente al 

marciapiede o ad altro spazio di attesa per 
i pedoni.

L’insieme di apprestamenti destinato a 
selezionare le correnti di traffico per 

guidarle in determinate direzioni.
2

47
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definita zona a traffico limitato :

La strada a fondo naturale formatasi per 
effetto del passaggio di pedoni o di 

animali.

La zona urbana in cui vigono particolari 
regole di circolazione a protezione dei 

pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le 
vie di accesso dagli appositi segnali di 

inizio e di fine.

L’area in cui l'accesso e la circolazione 
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a 

particolari categorie di utenti e di veicoli.
3

48
Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del CdS, i 
ciclomotori, per circolare, devono essere 

muniti di:
Sola targa. Solo certificato di circolazione. Un certificato di circolazione ed una targa. 3

49
Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del CdS, la 

targa:
È condivisibile, ma abbinata a un solo 

veicolo.
personale e abbinata a un solo veicolo.

È personale e può essere abbinata a più 
veicoli se dello stesso proprietario.

2

50

Ai sensi dell’art. 173, comma 1, del CdS, il 
titolare di patente di guida al quale, in sede 

di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia 
stato prescritto di integrare le proprie 

deficienze organiche e minorazioni 
anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o 

di determinati apparecchi:

Ha l'obbligo di usarli durante la guida.
Ha l'obbligo di usarli solo al di fuori della 

guida.
Non ha l'obbligo di usarli durante la guida. 1

51

Ai sensi dell’art. 180, comma 1, del CdS, per 
poter circolare con veicoli a motore il 

conducente deve avere con sè i seguenti 
documenti:

La carta di circolazione, il certificato di 
idoneità tecnica alla circolazione o il 

certificato di circolazione, a seconda del 
tipo di veicolo condotto.

La patente di guida valida per la non 
corrispondente categoria del veicolo.

La patente di guida ma non la carta di 
circolazione.

1

52
L'obbligo di far uso del casco protettivo è 

previsto dal codice della strada in 
riferimento:

Ai minori di cinque anni trasportati su 
ciclomotori e motoveicoli.

Ai conducenti, ma non anche agli eventuali 
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli.

Ai conducenti ed agli eventuali passeggeri 
di ciclomotori e motoveicoli.

3

53
In conformità al disposto dell'art. 116 del 
c.d.s. quale titolo abilita alla guida di un 

ciclomotore a due ruote?
Il certificato di idoneità alla guida.

Il certificato di circolazione conforme al 
modello UE.

La patente di guida (conforme al modello 
UE) di categoria AM.

3

54
In che modo l'agente del traffico può far 

arrestare la circolazione al fine di consentire 
il passaggio di autoambulanze?

Alzando un braccio velocemente.
Emettendo con il fischietto un suono 

prolungato.
Oscillando una luce rossa. 2

55

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 

strada, riguardante i colori dei segnali 
verticali, fatte salve le eccezioni 

espressamente previste, nei segnali di 
indicazione il colore di fondo marrone è 

impiegato: 

Per indicazioni di località o punti di 
interesse storico, artistico,culturale e 

turistico; per denominazioni geografiche, 
ecologiche, di ricreazione

e per i camping.

Per segnali temporanei di pericolo, di 
preavviso e di direzione relativi a 

deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di 
percorso dovuti alla presenza di cantieri 

stradali o, comunque, di lavori sulla strada.

Per segnali di avvio a fabbriche, 
stabilimenti, zone industriali, zone artigianali 
e centri commerciali nelle zone periferiche 

urbane.

1
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56

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 

strada, riguardante i colori dei segnali 
verticali, fatte salve le eccezioni 

espressamente previste, nei segnali di 
indicazione il colore di fondo giallo è 

impiegato: 

Per indicazioni di località o punti di 
interesse storico, artistico,culturale e 

turistico; per denominazioni geografiche, 
ecologiche, di ricreazione

e per i camping.

Per segnali temporanei di pericolo, di 
preavviso e di direzione relativi a 

deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di 
percorso dovuti alla presenza di cantieri 

stradali o, comunque, di lavori sulla strada.

Per segnali di avvio a fabbriche, 
stabilimenti, zone industriali, zone artigianali 
e centri commerciali nelle zone periferiche 

urbane.

2

57

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 

strada, riguardante i colori dei segnali 
verticali, fatte salve le eccezioni 

espressamente previste, nei segnali di 
indicazione il colore di fondo bianco è 

impiegato: 

Per le autostrade o per avviare ad esse.
Per le strade extraurbane o per avviare ad 

esse.

Per le strade urbane o per avviare a 
destinazioni urbane; per indicare gli alberghi 

e le strutture ricettive affini in ambito 
urbano.

3

58

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 

strada, riguardante i colori dei segnali 
verticali, fatte salve le eccezioni 

espressamente previste, nei segnali di 
indicazione il colore di fondo rosso è 

impiegato: 

Per i segnali SOS e INCIDENTE. Per i segnali SCUOLABUS e TAXI.
Per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN 

RIFACIMENTO.
1

59

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del codice della strada, tutti i segnali devono 
essere percepibili e leggibili:

Di notte ma non di giorno. Di notte come di giorno. Di giorno ma non di notte. 2

60 I segnali di divieto si dividono in: Generali ed eventuali. Universali ed occasionali. Generici o specifici. 3

61
Quali tra i seguenti non sono segnali di 

divieto specifici?
Quelli che si riferiscono a tutti i veicoli.

Quelli afferenti solo a categorie
di veicoli.

Quelli afferenti solo a particolari categorie di 
utenti.

1

62 I segnali verticali si dividono in:
Segnali di pericolo, segnali di indicazione e 

segnali di divieto.
Segnali di pericolo, segnali di prescrizione 

e segnali di indicazione.

Segnali di pericolo, segnali di prescizione, 
segnali di precedenza, di divieto e di 

obbligo.
2

63

I veicoli a due o più ruote funzionanti a 
propulsione esclusivamente muscolare sono 

classificati, secondo il nuovo codice della 
strada, come:

Veicoli a braccia. Veicoli a trazione umana. Velocipedi. 3

64
È consentito circolare a velocità 

ridottissima?
Sì, sempre. Si tratta pur sempre di 

adeguata regola di prudenza.
No, mai.

No, laddove tale comportamento 
costituisca intralcio o pericolo per il normale 

flusso della circolazione.
3

65
I veicoli sprovvisti di motore e gli animali 

devono:
Circolare in prossimità del margine destro 

della carreggiata.
Circolare il più vicino possibile al margine 

destro della carreggiata.

Circolare il più vicino possibile al margine 
destro della carreggiata solo in caso di 

incrocio con altri veicoli non a due ruote o 
con altri animali.

2

66
In quale caso i veicoli circolanti su rotaie 
debbono concedere precedenza ad altri 

veicoli circolanti su gomma?

Solo in presenza di segnali negativi della 
precedenza.

Mai, in nessun caso. I veicoli circolanti su 
rotaie non sono soggetti al rispetto delle 

norme del nuovo codice della strada.

Sempre in ogni caso. I veicoli circolanti su 
rotaie sono soggetti al rispetto delle norme 

del nuovo codice della strada, al pari di 
qualsiasi altro veicolo.

1

67
Cosa si intende per arresto del veicolo ai 
sensi dell'art. 157 del nuovo codice della 

strada?

L'interruzione della marcia del veicolo 
dovuta ad esigenze della circolazione.

La temporanea sospensione della marcia 
anche se in area ove non sia ammessa la 
sosta, per consentire la salita o la discesa 
delle persone, ovvero per altre esigenze di 

brevissima durata. Durante la fermata il 
conducente deve essere presente e pronto 

a riprendere la marcia.

La sospensione della marcia del veicolo 
protratta nel tempo, con la possibilità di 

allontanamento da parte del conducente.
1

68
La fermata allo sbocco di un passo carrabile 

è consentita?
No, è vietata ai sensi dell'art. 158, comma 
2, lettera a) del nuovo codice della strada.

Sì, è consentita nei limiti della definizione di 
fermata offerta dall'art. 157 del nuovo 

codice della strada.

È consentita solo per situazioni di assoluta 
emergenza.

2

69
Quale illecito commette chi fa uso di targhe 

automobilistiche alterate?

Commette un illecito amministrativo punito 
con sanzioni pecunarie dall'art. 100 del 

nuovo codice della strada.

Commette un illecito penale punito ai sensi 
dell'art. 100 del nuovo codice della strada.

Commette un illecito penale punito ai sensi 
del codice penale.

3
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70
Qual è la velocità massima consentita ad un 

autocarro all'interno del centro abitato?
50 km/h. 40 km/h. 30 km/h. 1

71

Per quanti anni è valida la patente di 
categoria D1E conseguita da titolare che 

non abbia ancora compiuto settanta anni di 
età?

3 anni. 5 anni. 10 anni. 2

72

Quando il titolare della patente di guida non 
è più in possesso con carattere permanente 

dei requisiti fisici e psichici prescritti la 
patente è:

Revocata. Sospesa a tempo indeterminato.
Annullata d'ufficio dal competente ufficio del 

Dipartimento dei trasporti terrestri.
1

73

Secondo l'art. 197 del CDS, quando più 
persone concorrono in una violazione, per la 
quale è stabilita una sanzione amministrativa 

pecuniaria, soggiace alla sanzione:

Ciascuna di loro, salvo che la legge 
disponga diversamente

Ciascuna di loro, in ogni caso
Ciascuna di loro, per la quota di rispettiva 

spettanza
1

74
Secondo l'art. 195 del CDS il limite massimo 

generale delle sanzioni amministrative 
pecuniarie:

In nessun caso può essere superato.
Può essere superato solo se si tratta di 

sanzioni proporzionali.

Può essere superato solo se si tratta di 
sanzioni proporzionali, ovvero di più 

violazioni o nelle ipotesi di aggiornamento.
3

75
La sanzione amministrativa è fissata tra un 
limite minimo ed un limite massimo avendo 

a ruguardo:

Al veicolo condotto al momento 
dell'infrazione.

All'età del passeggero. Alla gravità della violazione. 3

76
Nel cd. Nuovo pacchetto sicurezza viene 

previsto che le sanzioni per la violazione dei 
limiti di velocità: 

Siano raddoppiate. Siano triplicate. Siano aumentate nella misura di un terzo. 3

77
Ai sensi dell'art. 200 del CDS, la 

contestazione delle violazioni normalmente 
viene effettuata:

Nell'immediatezza dell'infrazione 
commessa.

Al massimo entro 3 ore dall'infrazione 
commessa.

Solo se il conducente è sceso dal veicolo. 1

78
Ai sensi dell'art. 200 del CDS, con la 

contestazione della violazione deve essere 
anche:

Sequestrato il veicolo. Rimosso il veicolo. Redatto il verbale. 3

79
Sono previste deroghe alla contestazione 

immediata della violazione al CDS?
No. Si, ma nei casi specificati dal CDS stesso. Si, ma solo sulle autostrade. 2

80

Secondo l'art. 589-bis del codice penale, il 
reato di omicidio colposo è punito con la 

reclusione da 8 a 12 ani, qualora il fatto sia 
commesso:

In stato di ebbrezza alcolica medio.

In stato di ebbrezza alcolica grave o di 
alterazione psico-fisica conseguente 

all'assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope.

Superando specifici limiti di velocità. 2

81
Secondo l'art.202 del CDS, il pagamento in 

misura ridotta di una sanzione 
amministrativa pecuniaria non è consentito:

Se il conducente è titolare di patente di 
guida di categoria C nell'esercizio 

dell'attività di autostrasporto di persone o 
cose.

Se il conducente è titolare di patente di 
guida di categoria C, C+E, D o D+E 

nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di 
cose pericolose

Quando il trasgressore non abbia 
ottemperato all'invito a fermarsi.

3

82

Secondo l'art. 203 del CDS, se nei termini 
previsti non sia stato proposto ricorso e non 
sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, 

il verbale costituisce:

Prova a carico nel procedimento.
Titolo esecutivo per una somma pari alla 

metà della sanzione amministrativa edittale 
e per le spese di procedimento.

Titolo esecutivo per una somma pari al 
totale del massimo della sanzione 

amministrativa edittale e per le spese di 
procedimento.

2

83
Il ricorso in sede giurisdizionale avverso il 

verbale notificato o contestato:
È alternativo al ricorso al prefetto. È successivo al ricorso al prefetto. È precedente al ricorso al prefetto. 1

84
Sono previste nel CDS sanzioni accessorie 

non pecuniarie?
No. Si. Solo per motoveicoli. 2

85

Per le violazioni del CDS che costituiscono 
reato, l'agente o organo accertatore è tenuto 

a dare notizia del reato al pubblico 
ministero?

Non è obbligato. Si e senza ritardo.
Solo riferire al Comandante della polizia 

municipale.
2

86
Da chi e a chi devono essere comunicati la 
sentenza o il decreto definitivo di condanna 

per reati derivanti da violazioni del CDS?
Dal cancelliere al prefetto. Dal cancelliere al P.M. Dal P.M. al sindaco. 1
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87

Ai sensi dell'art. 222 del CDS, qualora da una 
violazione delle norme del CDS medesimo 

derivino danni alle persone, il giudice applica 
con la sentenza di condanna:

Le misure risarcitorie più appropriate.

Le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste, nonché le sanzioni amministrative 

accessorie della sospensione o della 
revoca della patente.

Le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste.

2

88 Il trasporto di cose per conto proprio: È un'attività imprenditoriale.
È un'attività fatta per trasporto di merci 

altrui.
È un'attività fatta per esigenze proprie. 3

89 Il trasporto di cose per conto terzi: È un'attività imprenditoriale.
È un'attività fatta per trasporto di merci 

altrui.
È un'attività fatta per esigenze proprie. 1

90 I controlli della polizia stradale:
Sono programmati e pianificati 

semestralmente.
Sono effettuati secondo criteri fissi.

Sono effettuati secondo criteri di rotazione 
casuale.

3

91
Su chi grava la responsabilità civile di un 

sinistro stradale?
Sul venditore del veicolo che lo ha 

provocato.
Sul solo conducente del veicolo che lo ha 

provocato.

Sul conducente e, solidalmente con questo, 
sul proprietario del veicolo che lo ha 

provocato.
3

92
Come è configurabile la responsabilità da 

sinistro stradale?
Responsabilità contrattuale. Responsabilità civile extracontrattuale. Responsabilità per cose in custodia. 2

93

Secondo l'art. 193 del CDS, l'utente della 
strada che si ponga alla guida di 

un'automobile, senza la copertura 
dell'assicurazione per la responsabilità civile, 

è soggetto:

Al ritiro della patente di guida. Alla sospensione della patente di guida.
Alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 848 a 
euro 3393.

3

94 Che cos'è il CID? Un certificato di idoneità del veicolo.
Una contestazione amichevole in caso di 

incidente.
Una contestazione al prefetto. 2

95

La riforma delle assicurazioni private ha 
riguardato anche la forma della procedura 
per il risarcimento a seguito di un sinistro 

stradale. In particolare, gli artt. 149 e 150 del 
D.Lgs. N. 209/2005 hanno previsto:

La contestazione della perizia. La procedura del risarcimento diretto. La procedura del risarcimento indiretto. 2

96
Qual è l'ambito di applicazione delle norme 

del nuovo codice della strada?
Strade pubbliche e private anche se non 

aperte al pubblico passaggio.

Strade pubbliche con esclusione delle aree 
condominiali e di pertinenza dei centri 

commerciali.

Strade pubbliche o private soggette a 
pubblico passaggio.

3

97
La delimitazione del centro abitato è 

adottata dal comune con:
Deliberazione del consiglio comunale. Deliberazione della giunta comunale. Determinazione dirigenziale. 2

98
Per la conduzione di animali da sella occorre 

aver compiuto:
14 anni. 10  anni. 16 anni. 1

99
Il conducente che abbia compiuto gli anni 

16, ma non i 18 può guidare i veicoli:

Cui abilita la patente di guida della 
categoria A1 purché, oltre al conducente, 

non trasportino altre persone.

Che abbiano cilindrata fino a 125 cc. 
Possono trasportare anche altre persone 

(il limite di età per il trasporto di altre 
persone è di anni 14).

Che abbiano cilindrata fino a 200 cc. 1

100

Quali sanzioni accessorie sono previste in 
caso di incidente stradale provocato da 

soggetto in stato di alterazione da sostanze 
stupefacenti?

La sospensione della patente da sei mesi 
a due anni.

La sospensione della patente da sei mesi 
a due anni ed il fermo del veicolo per 180 

giorni.

La revoca della patente di guida e la 
confisca del veicolo, salvo che il veicolo 

stesso appartenga a persona estranea al 
reato.

3

101
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del CdS, si 

definisce «strada»:
L'area ad uso privato destinata alla 
circolazione dei pedoni e dei veicoli.

L'area ad uso pubblico destinata alla 
circolazione dei soli veicoli.

L'area ad uso pubblico destinata alla 
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 

animali.
3

102
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definito livelletta :
Il tratto di strada a pendenza longitudinale 

costante.

Il manufatto destinato allo smaltimento 
delle acque meteoriche o di drenaggio, 
realizzato longitudinalmente od anche 
trasversalmente all'andamento della 

strada.

La parte della intersezione a raso, nella 
quale si intersecano due o più correnti di 

traffico.
1

103
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definito passo carrabile :
L’accesso ad un'area laterale idonea allo 

stazionamento di uno o più veicoli.

La  parte longitudinale della strada, 
opportunamente delimitata, riservata alla 

circolazione dei velocipedi.
Il tratto di strada afferente una intersezione. 1

104
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definita zona di scambio :

Il tratto di carreggiata a senso unico, di 
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di 
traffico parallele, in movimento nello stesso 

verso, possono cambiare la reciproca 
posizione senza doversi arrestare.

Il tratto di carreggiata, opportunamente 
segnalato, ove è consentito il cambio di 

corsia affinché i veicoli possano incanalarsi 
nelle corsie specializzate.

La parte longitudinale della strada, 
opportunamente delimitata, riservata alla 

circolazione dei tram e dei veicoli 
assimilabili.

1
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105
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definito salvagente :

La parte della strada, rialzata o 
opportunamente delimitata e protetta, 

destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, 
in corrispondenza di attraversamenti 

pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

La parte della strada separata dalla 
carreggiata, mediante una striscia bianca 

continua o una apposita protezione 
parallela ad essa e destinata al transito dei 

pedoni. Esso espleta la funzione di un 
marciapiede stradale, in mancanza di 

esso.

La parte della strada, esterna alla 
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e 

protetta, destinata ai pedoni.
1

106
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del CdS, 

l'espletamento dei servizi di polizia stradale 
previsti dal presente codice spetta:

In via esclusiva alla specialità Polizia 
Stradale della Polizia di Stato.

In via esclusiva all'Arma dei carabinieri. Alla Polizia di Stato. 3

107
Ai sensi dell’art. 48 del CdS, sono veicoli a 

braccia quelli:
Spinti o trainati dall'uomo a piedi. Spinti dall'uomo non a piedi. Trainati dall'uomo non a piedi. 1

108
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del CdS, i 

veicoli a trazione animale muniti di pattini:
Sono denominati slitte. Sono denominati carri. Sono denominati parri. 1

109
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del CdS, i 

velocipedi:

Sono i veicoli con due ruote o più ruote 
funzionanti a propulsione esclusivamente 

muscolare, per mezzo di pedali o di 
analoghi dispositivi, azionati dalle persone 

che si trovano sul veicolo.

Sono i veicoli con almeno tre ruote 
funzionanti a propulsione esclusivamente 

muscolare, per mezzo di pedali o di 
analoghi dispositivi, azionati dalle persone 

che si trovano sul veicolo.

Sono i veicoli con tre ruote o più ruote 
funzionanti a propulsione non 

esclusivamente muscolare, per mezzo di 
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle 

persone che si trovano sul veicolo.

1

110
Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del CdS, gli 

autoveicoli:
Sono veicoli a motore con almeno quattro 

ruote, esclusi i motoveicoli.
Sono veicoli a motore con almeno due 

ruote, esclusi i motoveicoli.
Sono veicoli a motore con almeno quattro 

ruote, inclusi i motoveicoli.
1

111
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, del CdS, i 

filoveicoli:

Sono veicoli a motore elettrico vincolati a 
rotaie o collegati a una linea aerea di 

contatto per l'alimentazione.

Sono veicoli a motore elettrico non vincolati 
da rotaie e collegati a una linea aerea di 

contatto per l'alimentazione.

Sono veicoli senza motore, non vincolati da 
rotaie e collegati a una linea aerea di 

contatto per l'alimentazione.
2

112
Ai sensi dell’art. 60, comma 1, del CdS, sono 

considerati appartenenti alla categoria di 
veicoli con caratteristiche atipiche:

Esclusivamente i motoveicoli e gli 
autoveicoli di interesse storico e 

collezionistico.

Esclusivamente i motoveicoli e gli 
autoveicoli d’epoca.

I motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, 
nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di 

interesse storico e collezionistico.
3

113
Ai sensi dell’art. 140, comma 1, del CdS, gli 

utenti della strada:

Devono comportarsi esclusivamente in 
modo da non costituire pericolo o intralcio 

per la circolazione.

Devono comportarsi in modo da non 
costituire pericolo o intralcio per la 

circolazione ed in modo che sia in ogni 
caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Devono comportarsi in modo da 
salvaguardare solo la sicurezza stradale.

2

114
Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del CdS, è 
obbligo del conducente regolare la velocità 

del veicolo:
Nelle curve, ma non nelle forti discese.

Nei passaggi stretti o ingombrati, ma non 
nelle curve.

Nei casi di insufficiente visibilità per 
condizioni atmosferiche.

3

115
Ai sensi dell’art. 143, comma 1, del CdS, i 

veicoli:

Devono circolare sulla parte destra della 
carreggiata e in prossimità del margine 

destro della medesima, anche quando la 
strada è libera.

Devono circolare sulla parte sinistra della 
carreggiata e in prossimità del margine 

sinistro della medesima, anche quando la 
strada è libera.

Devono circolare sulla parte destra della 
carreggiata e in prossimità del margine 

sinistro della medesima, anche quando la 
strada è libera.

1

116

Ai sensi dell’art. 145, comma 2, del CdS, 
quando due veicoli stanno per impegnare 
una intersezione, ovvero laddove le loro 

traiettorie stiano comunque per intersecarsi:

Si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi 
proviene da sinistra, sempre.

Si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi 
proviene da destra, salvo diversa 

segnalazione.

Si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi 
proviene da sinistra, salvo diversa 

segnalazione.
2

117

Ai sensi dell’art. 147 del CdS, gli utenti della 
strada, prima di impegnare un passaggio a 

livello senza barriere o semibarriere, devono 
assicurarsi che:

Stiano per chiudersi le barriere. Stiano per chiudersi le semibarriere. Nessun treno sia in vista. 3

118
Ai sensi dell’art. 148, comma 4, del CdS, 

l’utente che viene sorpassato:
Deve accelerare. Non deve accelerare. Deve spostarsi verso sinistra. 2

119
Ai sensi dell’art. 154, comma 6, del CdS, 
l'inversione del senso di marcia è vietata:

Solo in corrispondenza delle curve.
In prossimità o in corrispondenza delle 

intersezioni, delle curve e dei dossi.
In nessun caso, tale manovra è sempre 

possibile.
2

120

Ai sensi dell’art. 180, comma 1, del CdS, per 
poter circolare con veicoli a motore il 

conducente deve avere con sé i seguenti 
documenti:

La carta di circolazione, il certificato di 
idoneità tecnica alla circolazione o il 

certificato di circolazione, a seconda del 
tipo di veicolo condotto.

La patente di guida valida per la non 
corrispondente categoria del veicolo.

La patente di guida ma non la carta di 
circolazione.

1
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121
In base al codice della strada, sono esenti 

dall'obbligo di indossare le cinture di 
sicurezza:

I minori di 14 anni.
Le donne in stato di gravidanza, qualora 
sia certificato il rischio derivante dall'uso 

delle cinture di sicurezza.

Le persone che abbiano superato i 60 anni 
d'età.

2

122
Il dispositivo di segnalazione acustica deve 

essere usato:
Con la massima moderazione e solamente 

ai fini della sicurezza stradale.
Solo di notte. Solo in caso di scarsa visibilità. 1

123
L'uso dei proiettori anabbaglianti per i veicoli 

a motore è obbligatorio:
Sempre, al di fuori dei centri abitati.

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

Sempre dopo le 15.00. 1

124
È  vietato l'uso di apparecchi radiotelefonici 

durante la guida?
Sì, sempre.

No, qualora si tratti di apparecchi a viva 
voce o dotati di auricolare (purchè il 

conducente abbia adeguata capacità 
uditiva ad entrambe le orecchie) e che non 
richiedono per il loro funzionamento l'uso 

delle mani.

No, mai. 2

125
Sono esenti dall’obbligo dell’uso delle 

cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta 
per bambini:

I conducenti di età maggiore di 21 anni ma 
accompagnati.

Gli appartenenti alle forze di polizia e ai 
corpi di polizia municipale e provinciale 

nell’espletamento di un servizio di 
emergenza.

I conducenti maggiorenni. 2

126
In virtù dell'art. 186 del C.d.S. la guida sotto 

l'influenza di alcool:
Non è mai punibile con l'arresto.

É punita con una sanzione amministrativa 
pecuniaria o con un'ammenda a seconda 
del tasso alcolemico riscontrato, nonché 
con la sospensione della patente ed in 

taluni casi con l'arresto.

Comporta in ogni caso la revoca della 
patente.

2

127
L’art. 74 sui sistemi di identificazione 

prevede la presenza sulla struttura del 
veicolo:

Della targhetta e del numero di 
identificazione sul telaio.

Solo del numero di identificazione. Della sola targa. 1

128
Secondo la disciplina del codice della strada 

cosa si intende per "uso del veicolo"?
L’utilizzazione del veicolo in base alle 

caratteristiche tecniche.
L’utilizzazione del veicolo in base alle 
caratteristiche specifiche del motore.

L’utilizzazione economica del veicolo. 3

129
Il pagamento in misura ridotta di una 
sanzione amministrativa pecuniaria è 

effettuabile entro il termine di:

30 giorni dalla contestazione o 
notificazione.

60 giorni dalla contestazione o 
notificazione.

90 giorni dalla contestazione o 
notificazione.

2

130
In quali casi è consentito il sorpasso a 

destra?

Se il conducente del veicolo che precede 
va a velocità ridotta e non c’è sufficiente 

spazio per il sorpasso sulla sinistra.

Se il conducente del veicolo che si vuole 
sorpassare abbia segnalato che intende 

svoltare a sinistra ovvero, in una 
carreggiata a senso unico, che intende 

arrestarsi a sinistra.

Mai. 2

131

Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del CdS, 
durante la marcia i veicoli devono tenere, 

rispetto al veicolo che precede, una distanza 
di sicurezza:

Tale che sia garantito in ogni caso l'arresto 
tempestivo e siano evitate collisioni con i 

veicoli che precedono.
Sempre pari ad 1 m. Sempre pari ad 2,5 m. 1

132
È possibile effettuare una fermata in un’area 

in cui non è consentita la sosta?
Sì, ma sempre senza arrecare intralcio alla 

circolazione.

No, in alcun caso: laddove non è 
consentita la sosta non è possibile 

effettuare la fermata.

Sì, ma solo in prossimità di strutture 
scolastiche.

1

133

Ai sensi dell'art. 162 del C.d.S. il divieto al 
conducente di scendere dal veicolo e 

circolare sulla strada senza aver indossato il 
giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta 

visibilità sussiste:

Solo quando il veicolo si fermi al di fuori di 
una piazzola di sosta.

Anche se il veicolo si trova sulle corsie di 
emergenza o sulle piazzole di sosta.

Solo quando il veicolo si fermi su una corsia 
di emergenza.

2

134
Ai sensi dell’art. 130 C.d.S. la patente di 

guida è revocata:
Se il veicolo di proprietà non supera per la 

seconda volta la revisione.
Se già sospesa da 20 gg.

Quando il titolare non sia in possesso, con 
carattere permanente, dei requisiti fisici e 

psichici prescritti.
3

135
Cosa intende il nuovo codice della strada 

per "strada" ?

Area ad uso pubblico destinata alla 
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 

animali.

Area ad uso pubblico destinata alla 
circolazione dei soli pedoni.

Area ad uso pubblico destinata alla 
circolazione dei soli veicoli con esclusione 

degli animali e dei veicoli a trazione 
animale.

1

136
Cosa intende il nuovo codice della strada 

per "circolazione" ?
Esclusivamente movimento e sosta dei 

pedoni e dei veicoli sulla strada.
Movimento, fermata e sosta dei dei soli 

veicoli sulla carreggiata.
Movimento, fermata e sosta dei pedoni e 

dei veicoli e degli animali sulla strada.
3
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137
Cosa intende il nuovo codice della strada 

per "corsia" ?

La parte longitudinale della strada di 
larghezza idonea a permettere il transito di 

una sola fila di veicoli.

La parte longitudinale della strada di 
larghezza idonea a permettere il transito di 

una sola fila di veicoli comprensiva di 
banchina e marciapiede.

La parte longitudinale della strada di 
larghezza idonea a permettere il transito di 

una sola fila di veicoli comprensiva di 
banchina, marciapiede e passaggio 

pedonale.

1

138
Quando più persone concorrono in una 
violazione, per la quale è stabilita una 
sanzione amministrativa pecuniaria:

Ciascuno soggiace alla sanzione per la 
violazione prevista, salvo che la legge 

disponga diversamente.

Ciascuno soggiace alla sanzione per la 
violazione prevista ridotta di un terzo, salvo 

che la legge disponga diversamente.

Ciascuno soggiace alla sanzione per la 
violazione prevista con la possibilità per il 
trasgressore di chiedere l'applicazione 

dell'istituto della reiterazione delle violazioni.

1

139
Ai sensi dell'art. 40, comma 10 del CdS, la 

sosta in una carreggiata delimitata da 
strisce di margine continue è:

 Vietata.
Vietata dalle ore 8 alle 20 in centro abitato 

e nelle 24 fuori dal centro abitato.
Vietata solo solo se la sosta crea intralcio. 1

140

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del CdS, nella 
circolazione stradale, rientra tra le finalità 
primarie di ordine sociale ed economico 

perseguite dallo Stato:

La sicurezza delle persone. La sicurezza dei veicoli. La sicurezza degli animali. 1

141
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del CdS, le 

norme e i provvedimenti attuativi si ispirano:
Al principio della sicurezza stradale. Al principio della solidarietà. Al principio della trasparenza. 1

142

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del CdS, le 
norme e i provvedimenti attuativi si ispirano 

al principio della sicurezza stradale, 
perseguendo gli obiettivi:

Esclusivamente di ridurre i costi economici, 
sociali ed ambientali derivanti dal traffico 

veicolare.

Esclusivamente di migliorare il livello di 
qualità della vita dei cittadini anche 

attraverso una razionale utilizzazione del 
territorio.

Di ridurre i costi economici, sociali ed 
ambientali derivanti dal traffico veicolare; di 

migliorare il livello di qualità della vita dei 
cittadini anche attraverso una razionale 
utilizzazione del territorio; di migliorare la 

fluidità della circolazione.

3

143
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del CdS, è 

definita "zona di scambio" :

Il tratto di carreggiata a senso unico, di 
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di 
traffico parallele, in movimento nello stesso 

verso, possono cambiare la reciproca 
posizione senza doversi arrestare.

Il tratto di carreggiata, opportunamente 
segnalato, ove è consentito il cambio di 

corsia affinché i veicoli possano incanalarsi 
nelle corsie specializzate.

La parte longitudinale della strada, 
opportunamente delimitata, riservata alla 

circolazione dei tram e dei veicoli 
assimilabili.

1

144 Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del CdS:
Sulle strade ed aree pubbliche sono 

sempre vietate le competizioni sportive 
con veicoli o animali e quelle atletiche.

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate 
le competizioni sportive con veicoli o 

animali e quelle atletiche, salvo 
autorizzazione.

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate 
le competizioni sportive solo con animali.

2

145
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del CdS, 
costituiscono servizi di polizia stradale:

La prevenzione, ma non l'accertamento 
delle violazioni in materia di circolazione 

stradale.

La rilevazione degli incidenti stradali, ma 
non la scorta per la sicurezza della 

circolazione.

La predisposizione e l'esecuzione dei 
servizi diretti a regolare il traffico.

3

146
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del CdS, 

l'espletamento dei servizi di polizia stradale 
previsti dal suddetto codice spetta:

In via esclusiva alla specialità Polizia 
Stradale della Polizia di Stato.

In via esclusiva all'Arma dei Carabinieri. Anche alla Polizia di Stato. 3

147
Ai sensi dell’art. 46 del CdS, non rientrano 

nella definizione di veicolo:
Tutte le macchine per uso di bambini, a 

prescindere dalle caratteristiche.
Tutte le macchine di qualsiasi specie, che 
circolano sulle strade guidate dall'uomo.

Le macchine per uso di invalidi, rientranti tra 
gli ausili medici secondo le vigenti 

disposizioni comunitarie, anche se asservite 
da motore.

3

148
Ai sensi dell’art. 162, comma 2, del CdS, il 

segnale mobile di pericolo è:

Di forma triangolare, rivestito di materiale 
retroriflettente e munito di un apposito 

sostegno che ne consenta l'appoggio sul 
piano stradale in posizione pressoché 

verticale in modo da garantirne la visibilità.

Di forma rettangolare, rivestito di materiale 
retroriflettente e munito di un apposito 

sostegno che ne consenta l'appoggio sul 
piano stradale in posizione pressoché 

verticale in modo da garantirne la visibilità.

Di forma circolare, rivestito di materiale 
retroriflettente e munito di un apposito 

sostegno che ne consenta l'appoggio sul 
piano stradale in posizione pressoché 

verticale in modo da garantirne la visibilità.

1

149 Ai sensi dell’art. 163, comma 2, del CdS:
È vietato interrompere colonne di truppe o 

di scolari, ma non cortei e processioni.
Non è vietato interrompere colonne di 

truppe o di scolari, cortei e processioni.
È vietato interrompere colonne di truppe o 

di scolari, cortei e processioni.
3

150
Ai sensi dell’art. 170, comma 1, del CdS, sui 

motocicli e sui ciclomotori a due ruote il 
conducente:

Deve avere libero uso delle braccia, delle 
mani e delle gambe.

Deve stare seduto in posizione corretta e 
deve reggere il manubrio con una sola 

mano.

Deve procedere sollevando la ruota 
anteriore.

1

151
Per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, 
B1, B e BE il codice della strada (art. 126) 

prevede una validità di:
Quindici anni. Dieci anni senza alcun limite di età.

Dieci anni. Il limite temporale di validità della 
patente di guida si abbassa a cinque anni 
per chi ha superato il cinquantesimo anno 
di età ed a tre anni per chi ha superato il 

settantesimo anno di età.

3

152

Secondo l'art. 201 del c.d.s. qualora la 
violazione non possa essere 

immediatamente contestata, il verbale deve 
essere notificato entro:

120 giorni dall'accertamento. 150 giorni dall'accertamento. 90 giorni dall'accertamento. 3
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153
Nel concetto di "utente debole della strada" 

rientra anche il pedone?
No, vi rientrano solo i disabili in carrozzella.

Sì, trattasi di un'espressione introdotta dal 
legislatore per indicare esclusivamente i 

pedoni.

Sì, con tale espressione ci si riferisce ai 
pedoni, ai disabili in carrozzella, ai ciclisti e 

a tutti coloro che meritino una tutela 
particolare dai pericoli derivanti dalla 

circolazione sulle strade. 

3

154
Secondo le prescrizioni dell'art. 154 del 

codice della strada l'inversione del senso di 
marcia è vietata:

Solo in corrispondenza delle curve. Solo in prossimità dell'intersezione.
In prossimità o in corrispondenza delle 

intersezioni, delle curve e dei dossi.
3

155

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Codice della 

Strada, i confini che delimitano le aree 
interne di porti ed aeroporti:

Sono definiti con appositi atti amministrativi 
emanati dalle competenti autorità 

marittime e aeroportuali, ma non resi noti.

Sono definiti con appositi atti amministrativi 
emanati dalle competenti autorità 

marittime e aeroportuali, resi noti con 
idonee indicazioni.

Non sono definiti pubblicamente. 2

156

Ai sensi dell’art. 353 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Codice della 
Strada, il conducente che lascia il veicolo in 

sosta nei casi consentiti:

Deve aver cura di inserire la retromarcia 
come rapporto del cambio di velocità. 

Deve azionare il freno di stazionamento. Devono lasciare il motore in funzione. 2

157
Ai sensi dell'art. 79 del Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, per ciascun segnale:

Deve essere garantito uno spazio di 
avvistamento tra il conducente ed il 

segnale stesso libero da ostacoli per una 
corretta visibilità.

Non deve essere garantito uno spazio di 
avvistamento tra il conducente ed il 

segnale stesso libero da ostacoli per una 
corretta visibilità.

Deve essere garantito uno spazio di 
avvistamento tra il conducente ed il segnale 

stesso pari al doppio della cilindata del 
veicolo ammesso a circolare.

1

158

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, nei pannelli integrativi, il simbolo 

"Pennello e striscia" significa: 

Segni orizzontali in corso di rifacimento.
Mezzi di lavoro in

azione.
Attraversamento di

binari.
1

159

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, nei pannelli integrativi, il simbolo 

"Auto in collisione" significa: 

Segni orizzontali in corso di rifacimento. Incidente.
Attraversamento di

binari.
2

160

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, nei pannelli integrativi, il simbolo 

"Locomotive" significa: 

Mezzi di lavoro in
azione.

Incidente.
Attraversamento di

binari.
3

161

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, nei pannelli integrativi, il simbolo 

"Onde azzurre" significa: 

Zona soggetta ad allagamento. Coda. Segni orizzontali in corso di rifacimento. 1

162

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, nei pannelli integrativi, il simbolo 

"Due file di auto" significa: 

Incidente. Coda.
Mezzi di lavoro in

azione.
2

163

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, nei pannelli integrativi, il simbolo 

"Pala meccanica" significa: 

Segni orizzontali in corso di rifacimento. Coda.
Mezzi di lavoro in

azione.
3

164

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, nei pannelli integrativi, il simbolo 

"Cristalli di ghiaccio" significa: 

Strada sdrucciolevole
per ghiaccio.

Strada sdrucciolevole
per pioggia.

Strada sdrucciolevole
per nebbia fitta a banchi.

1

165

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, nei pannelli integrativi, il simbolo 

"Nuvola con gocce" significa: 

Strada sdrucciolevole
per ghiaccio.

Strada sdrucciolevole
per pioggia

Strada sdrucciolevole
per nebbia fitta a banchi.

2

166

Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 
strada, nei pannelli integrativi, il simbolo 

"Autocarro e auto" significa: 

Mezzi di lavoro in
azione.

Attraversamento di
binari.

Autocarri in rallentamento. 3

167

Ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 

strada, il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO 
CON BARRIERE: 

Deve essere usato per presegnalare ogni 
attraversamento ferroviario munito di 

barriere o semibarriere.

Deve essere usato per presegnalare ogni 
attraversamento ferroviario munito 

esclusivamente di barriere.

Deve essere usato per presegnalare ogni 
attraversamento ferroviario munito 

esclusivamente di semibarriere.
1

168

Ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 

strada, il segnale DOPPIA CROCE DI S. 
ANDREA:

Indica che la ferrovia è a due o più binari.
Indica che la ferrovia è sempre a due 

binari.
Indica che la ferrovia è sempre a tre binari. 1
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169

Ai sensi dell'art. 88 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del codice della 

strada, il segnale ATTRAVERSAMENTO 
TRANVIARIO:

Deve essere usato per presegnalare, 
esclusivamente dentro i centri abitati, una 
linea tranviaria, non regolata da semaforo, 

intersecante, interferente o riducente la 
parte di carreggiata destinata ai veicoli.

Deve essere usato per presegnalare, fuori 
e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, 

non regolata da semaforo, intersecante, 
interferente o riducente la parte di 

carreggiata destinata ai veicoli.

Deve essere usato per presegnalare, 
esclusivamente fuori i centri abitati, una 

linea tranviaria, non regolata da semaforo, 
intersecante, interferente o riducente la 
parte di carreggiata destinata ai veicoli.

2

170
Ai sensi dell'art. 113 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA:

Può essere ripetuto in formato piccolo 
prima e dopo ogni intersezione.

Non può essere ripetuto su isole 
spartitraffico nelle intersezioni canalizzate.

Può essere ripetuto su isole spartitraffico 
nelle intersezioni canalizzate, senza la 

necessità di corredarlo di pannelli 
integrativi.

1

171
Il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI 

ACUSTICHE:
Indica che è sempre proibito l'uso di 

avvisatori acustici.

Indica che è proibito, salvo in caso di 
pericolo immediato, l'uso di avvisatori 

acustici.

Indica che è proibito, salvo in caso di 
pericolo previsto ad una distanza di 70 m, 

l'uso di avvisatori acustici.
2

172 I segnali di preavviso di intersezione:

Hanno forma triangolare e contengono lo 
schema dell'intersezione, realizzato 
mediante frecce che possono avere 

spessore differente secondo la geometria 
e l'importanza delle strade,con i nomi delle 
località raggiungibili attraverso i vari rami 

dell'intersezione.

Hanno forma rettangolare e contengono lo 
schema dell'intersezione, realizzato 
mediante frecce che possono avere 

spessore differente secondo la geometria 
e l'importanza delle strade,con i nomi delle 
località raggiungibili attraverso i vari rami 

dell'intersezione.

Hanno forma circolare e contengono lo 
schema dell'intersezione, realizzato 
mediante frecce che possono avere 

spessore differente secondo la geometria e 
l'importanza delle strade,con i nomi delle 
località raggiungibili attraverso i vari rami 

dell'intersezione.

2

173
Ai sensi dell'art. 347 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, il sorpasso:

Non è consentito il sorpasso sulle corsie di 
accelerazione e decelerazione.

É consentito il sorpasso sulle corsie di 
accelerazione.

É consentito il sorpasso sulle corsie di 
decelerazione.

1

174
Ai sensi dell'art. 347, comma 3, del 

Regolamento di esecuzione di attuazione del 
codice della strada, il sorpasso:

Non è consentito il sorpasso in prossimità 
e in corrispondenza delle intersezioni non 
regolate da semafori ovvero da agenti del 

traffico.

É consentito il sorpasso in prossimità e in 
corrispondenza delle intersezioni non 

regolate da semafori.

É consentito il sorpasso in prossimità e in 
corrispondenza delle intersezioni non 

regolate  da agenti del traffico.
1

175

Ai sensi dell'art. 349, comma 1, del 
Regolamento di esecuzione di attuazione del 

codice della strada, nelle aree urbane la 
manovra di inversione ad «U» :

É vietata quando per compierla è 
necessario attraversare la mezzeria della 
strada segnata con striscia longitudinale 

continua; è parimenti vietata in 
corrispondenza dei

bracci di strada adducenti alle aree di 
intersezione.

É consentita quando per compierla è 
necessario attraversare la mezzeria della 
strada segnata con striscia longitudinale 

continua.

É consentita in corrispondenza dei
bracci di strada adducenti alle aree di 

intersezione.
1

176
Ai sensi dell'art. 353, comma 1, del 

Regolamento di esecuzione di attuazione del 
codice della strada, il veicolo in sosta:

Deve avere il motore acceso per poter 
partire velocemente in caso di necessità.

Può avere il motore acceso o spento, a 
discrezione del conducente.

Deve avere il motore spento. 3

177

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del 
Regolamento di esecuzione di attuazione del 
codice della strada, la pubblicità fonica fuori 

dai centri abitati: 

È consentita solo di mattina, dalle ore 
10.00 alle ore 12.00.

Non è mai consentita. La pubblicità fonica 
è ammessa solo all'interno dei centri 

abitati.

È consentita dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

3

178

Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del 
Regolamento di esecuzione di attuazione del 

codice della strada, le aree di servizio 
destinate al parcheggio ed alla sosta dei 
veicoli devono essere dotate di un'area 

apposita per il parcheggio: 

Con indicazioni, a mezzo di strisce 
longitudinali bianche a terra, dei singoli 

posti macchina. 

Con indicazioni, a mezzo di strisce 
longitudinali blu a terra, dei singoli posti 

macchina. 

Con indicazioni, a mezzo di strisce 
longitudinali gialle a terra, dei singoli posti 

macchina. 
1

179

Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del 
Regolamento di esecuzione di attuazione del 
codice della strada, i segnali verticali sono 

installati:

Di norma sul lato sinistro della strada. Di norma sul lato destro della strada. Indifferentemente sul lato sinistro o destro 
della strada.

2

180
Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del 

Regolamento di esecuzione di attuazione del 
codice della strada, i segnali verticali:

Possono essere ripetuti esclusivamente 
sul lato destro della strada.

Non possono mai essere ripetuti sul lato 
sinistro della strada.

Possono essere ripetuti sul lato sinistro 
della strada ovvero installati su isole 

spartitraffico o al di sopra della carreggiata, 
quando è necessario per motivi di sicurezza 

ovvero previsto dalle norme specifiche 
relative alle singole categorie di segnali.

3

181

Ai sensi dell'art. 85 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 
strada, il segnale STRADA DEFORMATA 

deve essere usato per presegnalare: 

Un tratto di strada in cattivo stato o con 
pavimentazione irregolare.

 Una anomalia altimetrica convessa della 
strada che limita la visibilità.

Una anomalia altimetrica concava della 
strada.

1

182

Ai sensi dell'art. 85 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, il segnale DOSSO deve essere usato 
per presegnalare: 

Un tratto di strada in cattivo stato o con 
pavimentazione irregolare.

 Una anomalia altimetrica convessa della 
strada che limita la visibilità.

Una anomalia altimetrica concava della 
strada.

2
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183

Ai sensi dell'art. 85 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 
strada, il segnale CUNETTA deve essere 

usato per presegnalare: 

Un tratto di strada in cattivo stato o con 
pavimentazione irregolare.

 Una anomalia altimetrica convessa della 
strada che limita la visibilità.

Una anomalia altimetrica concava della 
strada.

3

184

Ai sensi dell'art. 112 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 
strada, il segnale INTERSEZIONE CON 

DIRITTO DI PRECEDENZA:

Deve essere usato sulle strade 
extraurbane e, ove ritenuto necessario, su 

quelle urbane, per presegnalare una 
intersezione con strade subordinate.

Deve essere usato esclusivamente su 
quelle urbane, per presegnalare una 
intersezione con strade subordinate.

Deve essere usato esclusivamente sulle 
strade extraurbane per presegnalare una 

intersezione con strade subordinate.
1

185
Ai sensi dell'art. 119 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, il segnale VIA LIBERA:

Indica il punto da cui non sono previsti limiti 
di velocità. Il conducente può superare i 

150 Km/h.

Indica il punto ove le prescrizioni 
precedentemente indicate cessano di 

essere valide.

Il conducente ha il "via libera" nelle 
intersezioni. E' suo il diritto di precedenza.

2

186
Ai sensi dell'art. 120 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, il segnale DIVIETO DI SOSTA:

Deve essere usato per indicare i luoghi 
dove è stato disposto il divieto di sosta dei 

veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per 
regola generale vige il divieto.

Deve essere usato per indicare i luoghi 
dove è stato disposto il divieto di sosta dei 
veicoli, senza esclusione dei luoghi ove per 

regola generale vige il divieto.

Deve essere usato per indicare i luoghi 
dove è stato disposto il divieto di fermata 

dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per 
regola generale vige il divieto.

1

187
Ai sensi dell'art. 120 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada il segnale DIVIETO DI SOSTA:

Lungo le strade urbane, in assenza
di iscrizioni integrative, indica che il divieto 

di sosta vige dalle ore 8 alle
ore 20.

Lungo le strade urbane, in assenza
di iscrizioni integrative, indica che il divieto 

di sosta vige dalle ore 7 alle
ore 21.

Lungo le strade urbane, in assenza
di iscrizioni integrative, indica che il divieto 

di sosta vige dalle ore 8 alle
ore 22.

1

188
Ai sensi dell'art. 121 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, i segnali di obbligo generici:

Hanno
fondo blu e simbolo bianco.

Hanno fondo bianco, bordo rosso
e simbolo nero.

Hanno fondo bianco e simbolo nero. 1

189
Ai sensi dell'art. 121 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, i segnali di obbligo specifici:

Hanno
fondo blu e simbolo bianco.

Hanno fondo bianco, bordo rosso
e simbolo nero.

Hanno fondo bianco e simbolo nero. 2

190
Ai sensi dell'art. 121, comma 3, del 

Regolamento di esecuzione di attuazione del 
codice della strada, i segnali di obbligo:

Sono dirette esclusivamente ai veicoli non 
in regola con gli adempimenti assicurativi.

Sono diretti a tutti gli utenti, senza 
eccezioni.

Sono diretti a tutti gli utenti, salvo deroghe 
indicate

mediante pannello integrativo.
3

191

Ai sensi dell'art. 122, comma 6, del 
Regolamento di esecuzione di attuazione del 

codice della strada, sulle strade 
extraurbane, il segnale di ROTATORIA:

É sempre preceduto dal segnale di 
PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE 

ROTATORIA.

Non è mai preceduto dal segnale di 
PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE 

ROTATORIA.

É preceduto dal segnale di PREAVVISO DI 
CIRCOLAZIONE ROTATORIA solo in 

prossimità delle autostrade.
1

192

Ai sensi dell'art. 130 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, si può fare uso del
segnale di itinerario:

Sulle strade extraurbane principali ma non 
sulle autostrade.

Sulle autostrade ma non sulle strade 
extraurbane principali.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane 
principali.

3

193

Ai sensi dell'art. 133 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 
strada, il segnale NOME-STRADA deve 

essere collocato nei centri abitati:

Su entrambi i lati di tutte le strade in 
corrispondenza delle intersezioni.

Esclusivamente sul lato sinistro della 
strada, in corrispondenza delle intersezioni.

Esclusivamente sul lato destro della strada, 
in corrispondenza delle intersezioni.

1

194

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 
strada, i segnali di indicazione turistica e 

territoriale:

Sono a fondo bianco con cornici ed 
iscrizioni di colore marrone. 

Sono a fondo marrone con cornici ed 
iscrizioni di colore blu. 

Sono a fondo marrone con cornici ed 
iscrizioni di colore bianco. 

3

195

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 
strada, quale tra i seguenti non figura tra i 

colori dei segnali orizzontali?

Bianco. Azzurro. Rosso. 3

196
Ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, le strisce di margine sono continue:

In corrispondenza di una strada
con obbligo di dare precedenza, di 

diramazioni, di corsie di accelerazione e 
decelerazione.

In corrispondenza delle corsie di
emergenza e delle banchine; esse 

possono essere realizzate nei tratti di 
strada in cui vige il divieto di sosta.

In corrispondenza di piazzole o zone di 
sosta e di passi carrabili.

2

197

Ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di 
esecuzione di attuazione del codice della 

strada, le strisce di margine sono 
discontinue:

In corrispondenza delle corsie di
emergenza.

In corrispondenza delle banchine.
In corrispondenza di una strada con obbligo 

di dare precedenza.
3

198
Qual è la finalità primaria d'ordine sociale ed 

economico perseguita dallo Stato con il 
nuovo codice della strada?

La sicurezza della circolazione stradale.
La sicurezza delle persone nella 

circolazione stradale.
La sicurezza degli utenti della strada diversi 
da quelli coinvolti nella circolazione stradale.

2

199
La sosta in una carreggiata delimitata da 

strisce di margine continue è:
Sempre vietata nelle 24 ore.

Vietata dalle ore 8 alle 20 in centro abitato 
e nelle 24 fuori dal centro abitato.

Vietata solo solo se la sosta crea intralcio. 1
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200 Il passo carrabile:
Deve consentire l'accesso ad un'area 

laterale destinata allo stazionamento dei 
veicoli.

Deve consentire l'accesso ad un'area 
laterale destinata allo stazionamento ed 

alla circolazione dei veicoli.

Deve consentire l'accesso ad un'area 
laterale destinata alla circolazione dei 

veicoli.
2

201
La segnaletica stradale comprende i 
seguenti gruppi di segnali stradali:

Segnali verticali, orizzontali e luminosi.
Segnali verticali, orizzontali e di indicazione 

turistica.
Segnali verticali, orizzontali, luminosi e 
segnali ed attrezzature complementari.

3

202

I segnali di prescrizione rendono noti 
obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti 

della strada devono uniformarsi e si 
suddividono in:

Segnali di precedenza, segnali di divieto e 
segnali di obbligo.

Segnali di divieto e di obbligo. Segnali di obbligo, di divieto e di limitazione. 1

203

In caso di violazione che prevede la sanzione 
accessoria della sospensione della patente 

di guida, entro quale termine il prefetto deve 
emettere il formale provvedimento di 

sospensione?

Entro 30 giorni. Entro 15 giorni. Entro 60 giorni. 2

204

In caso di sanzione accessoria della 
sospensione della carta di circolazione entro 

quale termine la carta di circolazione deve 
essere inviata al competente uffico del 
Dipartimento per i trasporti terrestri?

Entro 15 giorni. Entro 5 giorni. Entro 20 giorni. 2

205

In caso di violazione che prevede la sanzione 
accessoria della sospensione della carta di 

circolazione, entro quale termine il 
Dipartimento per i trasporti terrestri deve 

emettere il formale provvedimento di 
sospensione?

Entro 15 giorni. Entro 5 giorni. Entro 20 giorni. 1

206

In caso di violazione che preveda come 
sanzione accessoria la revoca della patente, 

l'organo di polizia stradale che accerta la 
violazione ne dà comunicazione al prefetto 

del luogo della commessa violazione:

Entro 15 giorni. Entro10 giorni. Entro 5 giorni. 3

207
I veicoli azionati dalla forza muscolare del 

conducente sono classificati dal nuovo 
codice della strada come:

Veicoli a braccia. Veicoli a trazione umana. Velocipedi. 1

208
È consentita la circolazione in sede 

promiscua di veicoli su rotaia?
No, mai in nessun caso.

Sì,  ma in questo caso il veicolo su rotaie 
deve essere dotato di dispositivi di 

illuminazione e di segnalazione acustica 
analoghi a quelli degli autoveicoli.

Sì, senza alcuna particolarità e senza 
necessità di dotazioni aggiuntive: il veicolo 

su rotaie, infatti, segue un percorso 
stradale guidato.

2

209
In caso di circolazione di due o più veicoli 

con traiettorie intersecanti a quale di questi 
deve esser accordata la precedenza?

A chi proviene da destra.
A chi proviene da destra, salvo diversa 

segnalazione.
A chi ha impegnato per primo l'asse della 

traiettoria intersecante.
2

210

È consentito l'uso intermittente di proiettori 
di profondità anche a breve distanza dal 

veicolo che precede per segnalare 
l'intenzione di effettuare la manovra di 

sorpasso?

No mai, la manovra, anzi, è altamente 
pericolosa perché crea abbagliamento al 

veicolo che precede.
Sì. Sì, ma solo di notte. 2

211
Quale sanzione accessoria è prevista in caso 

di uso di proiettori di profondità in fase di 
incrocio con altri veicoli?

È prevista la sanzione accessoria della 
sospensione della patente per due 

violazioni per due anni.

È prevista la sanzione accessoria della 
sospensione della patente da 15 giorni a 
un mese e si procede all'immediato ritiro 

del documento.

Non è prevista alcuna sanzione accessoria. 3

212

Come deve essere effettuata la manovra di 
svolta a sinistra per immettersi in un luogo 
non soggetto a pubblico passaggio da una 

strada rettilinea e priva di intersezioni a 
doppio senso di circolazione?

È necessario collocarsi il più vicino 
possibile all'asse della carreggiata e poi, 
concessa la precedenza ai veicoli che 

provengono in senso contrario, completare 
la manovra. 

È necessario collocarsi il più vicino 
possibile all'asse della carreggiata e poi, 

concessa la precedenza ai soli veicoli che 
provengono da tergo, completare la 

manovra.

È necessario collocarsi il più vicino possibile 
al margine destro della carreggiata e poi, 
concessa la precedenza a tutti i veicoli in 
transito sulla carreggiata, completare la 

manovra.

1

213
In caso di effettivo ed immediato pericolo è 

consentito nei centri abitati l'uso dei 
dispositivi di segnalazione acustica?

No, mai. In caso di immediato ed effettivo 
pericolo devono essere usati, a fasi 

intermittenti, i proiettori anabbaglianti.
Sì.

Sì, ma solo per avvertire un pedone in fase 
di attraversamento della sede stradale 

dell'approssimarsi di un veicolo a 
carrozzeria chiusa.

2
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214

Quale è la durata massima consentita per 
l'emissione sonora dei dispositivi di allarme 

acustico antifurto installati sui veicoli, ai 
sensi delle disposizioni dell'art. 350 del 
Regolamento di esecuzione del nuovo 

codice della strada?

13 minuti. 5 minuti. 3 minuti. 3

215
Quali sono le tipologie di sanzioni accessorie 
previste per le violazioni ai divieti di sosta e 

di fermata?

Fermo amministrativo del veicolo e 
rimozione del veicolo.

Fermo amministrativo del veicolo e blocco 
del veicolo.

Rimozione e blocco del veicolo. 3

216

Dopo quanto tempo può essere reiterato 
l'accertamento sanzionatorio di una 

violazione al divieto di sosta imposto con 
ordinanza del sindaco ai sensi degli articoli 5 

e 7 del nuovo codice della strada?

La violazione può essere reiterata ad ogni 
giorno solare.

La violazione può essere reiterata ogni 24 
ore.

La violazione non può mai essere reiterata. 2

217
Dopo quanti anni dalla prima 

immatricolazione una autovettura deve 
essere sottoposta a revisione?

Dopo 2 anni. Dopo 3 anni. Dopo 4 anni. 3

218
Dopo quanti anni dall'ultima revisione con 

esito favorevole una autovettura deve essere 
sottoposta di nuovo a revisione?

Dopo 2 anni. Dopo 3 anni. Dopo 4 anni. 1

219

Dopo quanti giorni dalla presentazione della 
denuncia si deve procedere a nuova 

immatricolazione del veicolo nel caso di 
mancato rinvenimento della targa smarrita?

Dopo 30 giorni. Dopo 60 giorni. Dopo 15 giorni. 3

220
Le macchine agricole per circolare su strada 

devono essere munite:
Di una targa laterale contenente i dati 

dell'intestatario della carta di circolazione.
Posteriormente di una targa contenente i 

dati di immatricolazione.
Anteriormente di una targa contenente i dati 

di immatricolazione.
2

221

Qual è la velocità massima consentita sulle 
strade extraurbane principali ad un 

possessore di patente nei primi tre anni dal 
conseguimento?

100 km/h. 80 km/h. 90 km/h. 3

222
Quando inizia l'obbligo di limitare la velocità, 

di cui all'art. 141 del nuovo codice della 
strada?

Da quando sono visibili e percepibili i 
segnali stradali indicanti la necessità di 

ridurre la velocità.

Dal momento in cui sia possibile al 
conducente percepire l'esistenza di un 

pericolo e, comunque, in presenza di un 
segnale di prescrizione o di pericolo.

Da quando inizia il centro abitato 
opportunamente segnalato con cartelli 

stradali.
2

223

Quale sanzione accessoria è prevista per 
chi, avendo la materiale disponibilità di un 
veicolo, lo affida o ne consente la guida a 

persona che non abbia conseguito la 
corrispondente patente di guida, ma avendo 

comunque i requisiti fisici e psichici 
richiesti?

È prevista la sanzione accessoria del 
fermo del veicolo per giorni 60.

È prevista la sanzione accessoria del 
fermo del veicolo  per giorni 30.

Non è prevista alcuna sanzione accessoria. 3

224
Qual è la velocità massima consentita su 

autostrada al minore che effettua 
autorizzazioni di guida accompagnata?

Km/h 110. Km/h 100. Km/h 90. 2

225
In caso di applicazione della sanzione 

accessoria del ritiro della targa:

Consegue sempre per ugual durata la 
sanzione accessoria del ritiro della carta di 

circolazione.

Consegue sempre per ugual durata la 
sanzione accessoria della sospensione 

della carta di circolazione.

Consegue sempre per ugual durata la 
sanzione accessoria del fermo 

amministrativo del veicolo.
3

226

Nel caso di sinistro stradale con lesioni 
personali gravi con prognosi riservata il 

conducente che si avvede del fatto, ma non 
si ferma, e viene invece fermato a distanza 

di alcune ore dalla polizia giudiziaria:

Se è stata proposta querela, anche orale, 
si può procedere all'arresto facoltativo.

Si può procedere all'arresto se ricorrono le 
circostanze previste dall'articolo 381 del 
codice di procedura penale, sentendo 

anche il PM di turno. 

È sempre  disposto l'arresto obbligatorio 
perché le lesioni sono gravi.

2

227
Qual è l'età minima per condurre un 

quadriciclo leggero?
16 anni. 14 anni. 18 anni. 2

228
Cosa intende il nuovo codice della strada 

per sede stradale?

Parte longitudinale della strada 
opportunamente delimitata riservata alla 
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 

animali.

Superficie compresa entro i confini stradali. 
Comprende la carreggiata e le fasce di 

pertinenza.

Superficie compresa entro i confini stradali 
con esclusione della carreggiata e delle 

fasce di pertinenza.
2
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229

È possibile recuperare punti sulla patente 
tramite la partecipazione a corsi di 

aggiornamento avendo ormai esaurito tutti i 
punti concessi?

No, in nessun caso.
Sì, purchè non sia ancora stato notificato 
l'ordine di sottoporsi a revisione singola 

della patente di guida.
Sì, sempre. 1

230

Entro quanti giorni dalla avvenuta 
definizione della violazione l'organo di 

polizia deve comunicare la violazione e la 
decurtazione di punti sulla patente 

all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla 
guida?

Entro 60 giorni. Entro 45 giorni. Entro 30 giorni. 3

231

In caso di non contestazione immediata 
della violazione che comporta decurtazione 
di punti sulla patente e di notifica successiva 

del verbale di contestazione entro quale 
termine il proprietario deve comunicare i dati 
personali e della patente del conducente al 

momento della commessa violazione?

Entro 60 giorni. Entro 15 giorni. Entro 30 giorni. 1

232
Qual è il principale obbligo per il conducente 

che in situazione di pericolo scende dal 
veicolo di notte e cammina sulla strada?

Apporre il segnale mobile di pericolo.
Indossare o bretelle retroriflettenti ad alta 

visibilità.
Indossare indumenti di colore bianco. 2

233
Che figura geometrica assuma il segnale 

mobile di pericolo?
Quadrata. Cilindrica. Triangolare. 3

234
È consentito il traino di un veicolo in avaria 

con una fune non rigida?
No, il traino deve comunque avvenire con 

materiale rigido.
Sì, ma solo se la fune è di canapa. Sì. 3

235

Quali sanzioni accessorie sono previste per 
chi circola con un veicolo trasportando 
merci pericolose violando le prescrizioni 

fissate o recepite con decreti ministeriali?

Sospensione della patente di guida per 
mesi due e fermo del veicolo per sessanta 

giorni.

Sospensione della patente di guida  e della 
carta di circolazione da due a sei mesi.

Sospensione della patente di guida e dalla 
carta di circolazione da uno a tre mesi.

2

236
È obbligatorio l'uso del casco su un 

ciclomotore a tre ruote a carrozzeria chiusa?
No, purchè il conducente faccia uso delle 

cinture di sicurezza.
Sì, in ogni caso. No, mai. 3

237

Dopo quanto tempo l'aspirante al 
conseguimento della patente di guida di 

categoria B può sostenere la prova pratica 
di guida?

Dopo un mese dalla data del rilascio della 
autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Dopo tre mesi dalla data del rilascio della 
autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Dopo due mesi dalla data del rilascio della 
autorizzazione per esercitarsi alla guida.

1

238

I bambini di età inferiore a tre anni possono 
essere trattenuti da un sistema di ritenuta se 

sono trasportati su un veciolo in cui tale 
sistema non sia disponibile purchè siano 

accompagnati da almeno un passeggero di 
età non inferiore a:

18 anni. 16 anni. 14 anni. 2

239

In quali casi è consentito ad un passeggero 
di un veicolo a motore l'uso di un 

apparecchio radiotelefonico non a viva 
voce?

Mai in nessun caso.
Solo nel caso in cui per l'uso non sia 

necessario adoperare le mani.
Sempre in ogni caso. 3

240

Quale sanzione accessoria è prevista 
dall'art. 173 nuovo codice della strada a 
carico di chi guida un veicolo a motre 

facendo uso di un telefono cellulare nei modi 
non consentiti?

Non è prevista alcuna sanzione 
accessoria.

La sanzione accessoria della sospensione 
della patente da 15 giorni a due mesi.

La sanzione accessoria della sospensione 
della patente da uno a tre mesi quando lo 

stesso soggetto compia un'ulteriore 
violazione nel corso di un biennio.

3

241
È consentito su autostrada effettuare 

retromarcia su una corsia destinata alla 
sosta di emergenza?

No, mai.

Sì, ma solo se ci si trova a distanza non 
superiore a 500 metri dalla immissione su 

altra strada diversa da autostrada e da 
strada extraurbana principale

Sì, ma solo se la manovra è eseguita per 
esigenze di servizio.

3

242
È possibile circolare con veicoli a motore 

con fotocopia della patente di guida 
autenticata dallo stesso titolare?

Sì, ma solo per i conducenti di veicoli 
adiibiti a servizio pubblico di trasporto di 
persone e per quelli adibiti a locazione 

senza conducente.

Sì, in ogni caso. No, mai. 3
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243

Fuori del centro abitato è consentito a due 
ciclisti circolare affiancati purchè uno dei 
due procede sulla destra dell'altro e sia 

minore di anni:

Otto. Nove. Dieci. 3

244
È consentito ad un ciclista di circolare 

conducendo un cane?

Sì sempre, a condizione che non 
costituisca intralcio ed il cane venga tenuto 

sulla destra del conducente.
Mai, in nessun caso. 

Si, ma solo su strade vicinali fuori dal centro 
abitato.

2

245
E' corretto affermare che, in base al CdS, il 

Prefetto deve revocare la patente ai 
delinquenti abituali?

No, spetta al Sindaco la revoca. Sì.
No, non viene mai revocata la patente ai 

delinquenti abituali.
1

246
In caso di divieto di sosta la sanzione 

amminsitrativa prevista per i velocipedi:
È più elevata rispetto a quella prevista per 

ciclomotori e motoveicoli a due ruote.
È u guale a quella prevista per ciclomotori 

e motoveicoli a due ruote.
È inferiore a quella prevista per ciclomotori 

e motoveicoli a due ruote.
1

247
Nel centro abitato è possibile ridurre la 

velocità al di sotto del limite di 50 km/h?
Sì, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del 

codice della strada.
Sì, ma solo nelle Aree pedonali e nelle 

Zone a traffico limitato.
No, in nessun caso. Il limite di 50 km/h è 

inderogabile.
1

248
In caso di incidente con soli danni a cose su 
strada di grande transito i conducenti hanno 

l'obbligo di:

Rimuovere i veicoli dalla carraggiata ed 
evitare intralcio alla circolazione.

Salvaguardare le tracce del fatto ed evitare 
la dispersione delle prove.

Redigere la constatazione amichevole di 
incidente evitando di chiamare organi di 

polizia stradale per i rilievi.
1

249

È previsto l'arresto del conducente che, 
coinvolto in un incidente stradale comunque 

ricollegabile al suo comportamento, si dà 
alla fuga?

No, l'arresto in flagranza non è più 
consentito.

Sì, nella immediatezza del fatto è previsto 
l'arresto facoltativo in flagranza.

Sì, è sempre previsto l'arresto obbligatorio 
in flagranza.

2

250

Chi non si ferma a prestare soccorso a 
persona che giace inanimata in mezzo alla 
strada a seguito di un incidente, pur non 

coinvolto in un sinistro:

Se non è un medico non è tenuto ad alcun 
soccorso, non avendo un obbligo giuridico 

ma solo morale.

Commette il reato di cui all'articolo 189, 
comma 7, del nuovo codice della strada.

Commette il reato di cui all'articolo 593 del 
codice penale.

3

251
È consentito ai pedoni circolare con 
acceleratori di andatura sui passaggi 

pedonali?

Sì, i pedoni possono utilizzare tali strumenti 
solo sui passaggi pedonali o su aree non 

soggette a pubblico passaggio.

No in alcun modo: a questi fini il passaggio 
pedonale è la stessa cosa del marciapide.

Sì, ma solo fuori dal centro abitato. 2

252
Un pedone che abbia già iniziato 

l'attraversamento della carreggiata fuori 
degli attraversamenti pedonali:

Deve comunque concedere la precedenza 
ai veicoli circolanti sulla strada.

Deve comunque concedere la precedenza 
ai veicoli circolanti se il più vicino 

attraversamento pedonale è a distanza 
superiore a 100 metri.

Ha diritto di precedenza sui veicoli circolanti 
su strada.

3

253

Può un vigile urbano ordinare ad un 
conducente di non proseguire la marcia con 

il proprio veicolo allorchè i dispositivi di 
segnalazione visiva e di illuminazione non 

siano regolarmente funzionanti?

Sì, questo potere deriva direttamente 
dall'art. 192, comma 3, nuovo codice della 

strada.

Sì, ma solo se l'accertamento avviene 
all'interno del centro abitato.

No, in nessun caso. 1

254
In caso di circolazione con veicolo a motore 
senza copertura assicurativa è consentito il 

pagamento in misura ridotta?

No, il pagamento in misura ridotta non è 
ammesso.

Sì, il pagamento in misura ridotta è 
ammesso, ma in misura pari al doppio del 

minimo della sanzione edittale.

Sì, il pagamento in misura ridotta è 
ammesso al pari di tutte le altre violazioni in 

cui è consentito.
3

255

Quanti punti di decurtazione sulla patente 
sono previsti per chi esegue, organizza e 
gestisce una competizione sportiva con 

veicoli a motore in velocità senza 
autorizzazione?

Nessuna decurtazione. 10 punti. 5 punti. 1

256
Qual è la distanza minima da rispettare nei 

centri abitati nella sosta di un veicolo in 
prossimità di una intersezione?

7 metri. 12 metri. 5 metri. 3

257
A chi spetta il potere di coordinare i servizi di 

polizia stradale da chiunque espletati?
Al prefetto territorialmente competente.

Al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti.

Al Ministero dell'interno. 3

258
Con quanti giorni di anticipo deve essere 

richiesta l'autorizzazione per lo svolgimento 
di una competizione sportiva motoristica?

60 giorni. 90 giorni. 30 giorni. 3
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259
A quale organo deve essere trasmesso per 

fini statistici il rapporto di un incidente 
stradale con feriti?

Alla prefettura. All'Istituto di statistica italiano.
Al competente ufficio del Dipartimento dei 

trasporti terrestri.
2

260
In caso di incidente stradale che tipo di 

sequestro può essere eseguito sui veicoli 
coinvolti in un incidente stradale?

Sequestro preventivo. Sequestro conservativo. Sequestro probatorio. 3

261

Entro quale termine massimo deve essere 
trasmessa al pubblico ministero la relazione 
relativa alle operazioni di rilevazione tecnica 
di un incidente stradale con lesioni personali 

gravi o gravissime?

Entro quattro mesi. Entro 48 ore. Senza ritardo. 1

262 Una colonna di scolari in movimento:
Può essere interrotta in ogni caso e i 
veicoli hanno sempre la precedenza.

Può essere interrotta solo se la colonna 
non utilizza i passaggi pedonali, ove 

presenti.
Non può essere interrotta. 3

263
In caso di investimento di pedone quale 

regola di giudizio viene solitamente 
applicata dai giudici?

La presunzione di responsabilità del 
conducente del veicolo.

La presunzione di pari responsabilità tra 
pedone e conducente del veicolo.

La presunzione di responsabilità del 
conducente del veicolo se a suo carico 

siano state accertate violazioni alle norme 
di comportamento del nuovo codice della 

strada.

1

264
La rilevazione di un incidente stradale può 

essere rifiutata dai coinvolti al fine di evitare 
l'applicazione di sanzioni amministrative?

Sì e senza che gli organi preposti ai rilievi 
possano eccepire alcunché.

No, in nessun caso.
Sì, ma solo se dall'incidente sono derivati 

solo danni a cose.
2

265
È obbligatorio per i vigili urbani rilevare un 

incidente stradale in area privata?

Sì, se l'incidente ha prodotto lesioni a 
persone perché in tal caso l'obbligo 
dell'intervento è condizionato dalla 

presenza di un reato ancorchè 
perseguibile a querela di parte.

Sì sempre. L'area privata non condiziona in 
alcun modo l'obbligo di rilevazione.

No mai. La rilevazione di un incidente 
stradale è obbligatoria solo se si è verificato 
su un'area pubblica o privata soggetta ad 

uso pubblico.

1

266

In caso di incidente stradale conferiti quale 
avvertimento deve essere rivolto ai convolti 

prima di dare inzio alle operazioni di 
rilevazione?

I coinvolti devono essere avvertiti della 
facoltà di non rispondere alle domande 

che gli verranno rivolte dai rilevatori.

I coinvolti devono essere avvertiti della 
facoltà di farsi assistere da un geometra 
od altro tecnico durante le operazioni di 

rilevazione.

I coinvolti devono essere avvertiti della 
facoltà di farsi assistere da un difensore 

durante le operazioni di rilevazione.
3

267
La rilevazione tecnica di un incidente 

stradale per gli organi di polizia stradale è:
Facoltativa. Obbligatoria.

Obbligatoria solo in caso di danni a 
persona.

2

268
Quale autorizzazione occorre per trasportare 

su un veicolo sostanze alimentari?
L'autorizzazione sanitaria rilasciata 

dall'autorità sanitaria locale.
L'autorizzazione rilasciata dal comune.

Apposita autorizzazione rilasciata dal 
competente ufficio del Dipartimento dei 

trasporti terrestri.
1

269
In caso di guida senza patente in quale 
circostanza è prevista la confisca del 

veicolo?
Sempre in ogni caso.

Solo in caso di reiterazione della 
violazione.

Solo in caso di autobus e veicolo che 
trasportano merci pericolose.

2

270

Quale tipologia di illecito commette chi al 
fine di impedire la libera circolazione, in 
concorso con altre persone, ingombra la 

strada?

Illecito penale.
Illecito penale solo se commesso in 

concorso con più di tre persone.
Illecito amministrativo. 3

271

Quale sanzione accessoria è prevista per chi 
effettua attività di autotrasporto merci in 

conto terzi senza la prescritta 
autorizzazione?

La sanzione accessoria della confisca del 
veicolo.

La sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per mesi tre.

La sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per mesi sei.

2

272

In presenza di una violazione che prevede la 
sanzione accessoria della sospensione della 

patente per due violazioni in due anni è 
ammesso il pagamento in misura scontata 

del 30%?

No non è ammesso. Per espressa 
previsione dell'articolo 202, comma 1 

ultimo periodo, del codice della strada.

Sì, è ammesso senza eccezioni, essendo 
l'esclusione di cui all'articolo 202, comma 

1, ultimo periodo esclusivamente limitata a 
violazioni che prevedono la sanzione 
accessoria della sospensione della 

patente.

Sì, ma solo se la sanzione accessoria della 
sospensione della patente non è connessa 
a violazioni di norme di comportamento di 

cui al titolo V del codice della strada.

2

273
Quali sono le tipologie di reati ipotizzabili in 

un incidente stradale?
È il solo reato di lesione colposa di cui 

all'art. 590 c.p.

Il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p. e 
dall'art. 189 nuovo codice della starda in 

caso di fuga ed omessa assistenza.

I reati previsti dagli articoli 589 e 590 c.p. 
rispettivamente previsti per lesioni ed 

omicidio colposi.
3
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274
Il comune denominatore di tutti i 

provvedimenti in materia di normativa sulla 
circolazione stradale: 

È dato dalle richieste a livello UE.
È l'esigenza di tutelare la sicurezza 

stradale e di salvaguardare la vita umana .
È l'adeguamento delle strade. 2

275
Tutti i soggetti preposti ai servizi di polizia 

stradale secondo l'art. 12 del CDS:
Devono far uso di apposito segnale 

distintivo se non in uniforme.
Devono avere la stessa uniforme. Devono avere lo stesso berretto. 1

276 Le strade locali sono: Una definizione non più in uso. Un tipo di sentiero montano.
Un tipo di strada presente nella 

classificazione.
3

277
Secondo l'art. 9 del CDS, le competizioni su 

strada:
Sono vietate salvo autorizzazione del 

Comune.
Sono sempre libere la domenica e i festivi. Sono libere solo su strade a traffico scarso. 1

278
Secondo l'art. 80 del CDS, la revisione di un 

veiolo a far data dalla prima 
immatricolazione deve essere disposta: 

Entro 3 anni. Entro 1 anno. Entro 4 anni. 3

279
L'art. 117 del CDS, per quanto riguarda la 
limitazione di velocità per i neo-patentati, 

prevede:

Per i primi 3 anni max 100 km/h in 
autostrada e max 90 strade extraurbane.

Per i primi 2 anni max 100 km/h in 
autostrada e max 90 strade extraurbane.

Per i primi 3 anni max 150 km/h in 
autostrada e max 90 strade extraurbane.

1

280

Secondo l'art. 119 del CDS, l'accertamento 
dei requisiti fisici e psichici per il 

conseguimento della patente di guida può 
essere effettuato:

Esclusivamente dall'ufficio dell'ASL 
territorialmente competente.

Esclusivamente da un medico 
appartenente al ruolo di medici del 

Ministero della Salute.
Anche da un medico militare in servizio. 3

281
Secondo l'art. 120 del CDS, non possono 

conseguire la patente di guida:
Gli imprenditori dichiarati falliti.

I condannati per reati contro la Pubblica 
Amministrazione.

I delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza.

3

282
Ai soggetti già in possesso di patente di 

guida  e abilitati allo svolgimento  di compiti 
di polizia stradale:

È sufficiente la sola patente di guida.
È obbligatoria l'autorizzazione del Ministero 

dell'interno.
È rilasciata apposita patente di servizio. 3

283
L'isituto della patente a punti è stato 

introdotto:
Dalla L. n. 190/1991. Dal D.P.R. n. 610/1996. Dal D.Lsg. N. 9/2002. 3

284
L'art. 140 del CDS enuncia il principio 

informatore della circolazione per il quale: 
Gli utenti della strada devono comportarsi 

in modo adeguato al mezzo condotto.
Gli utenti della strada devono aver 

conseguito la patente .

Gli utenti della strada devono comportarsi 
in modo da non costituire pericolo o intralcio 

per la circolazione.
3

285 Le apparecchiature "TUTOR" sono:
Utilizzate per effettuare la revisione 

periodica dei veicoli
Utilizzate per la rilevazione della velocità 

media di percorrenza
Utilizzate oer il calcolo dei punti sulla 

patente
2

286
L'art. 143 del CDS prevede anche in caso di 

strada libera:
Che non si sorpassi. Che si possa occupare tutta la carregiata.

Che si debba occupare sempre la 
carreggiata destra.

3

287
Secondo l'art.171 del CDS, l'utilizzo del 

casco protettivo per gli utenti di veicoli a due 
ruote:

È facoltativo. È obbligatorio. È facoltativo per i maggiorenni. 2

288
Ai sensi dell'art. 172 del CDS, sono esenti 

dall'obbligo dell'uso di cinture di sicurezza e 
dei sistemi di ritenuta per bambini:

Gli appartenti alla forze di polizia e ai corpi 
di polizia municipale e provinciale 
nell'espletamento di un servizio di 

emergenza.

I conducenti maggiorenni.
I conducenti di età maggiore di 21 anni ma 

accompagnati.
1

289

Secondo gli art. 186 e segg. del CDS, la 
competenza a giudicare sui reati commessi 

a causa della guida in stato di ebbrezza 
alcolica spetta:

Al Giudice di Pace. Al Tribunale in composizione collegiale. Al Tribunale in composizone monocratoca. 3

290

Stabilisce l'art. 187 del CDS che, al fine di 
acquisire elementi utili per motivare l'obbligo 

di sottoposizione agli accertamenti, gli 
organi di polizia stradale, secondo le 

direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel 
rispetto della riservatezza personale e senza 

pregiudizio per l'integrità fisica, possono: 

Applicare in ogni caso la sanzione 
amministrativa accessoria della 

sospensione della patente di guida da uno 
a due anni.

Applicare la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente 

di guida da uno a due mesi.

Sottoporre i conducenti ad accertamenti 
qualitativi non invasivi o a prove, anche 

attraverso portatili.
3
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291

Secondo l'art. 196 del CDS, per le violazioni 
punibili con sanzione amministrativa 

commesse da persona soggetta ad altrui 
vigilanza:

Risponde l'autore della violazione.

Rispondono, in solido fra loro, l'autore della 
violazione e la persona incaricata della 

vigilanza, salvo che questa fornisca prova 
liberatoria.

Rispondono, in ogni caso, l'autore della 
violazione e la persona incaricata della 

vigilanza, in solido fra loro.
2

292

Secondo l'art. 202 del CDS, il pagamento in 
misura ridotta di una sanzione 

amministrativa pecuniaria è effettuabile 
entro il termine di: 

60 gg. Dalla contestazione o notificazione. 90 gg. Dalla contestazione o notificazione. 30 gg. Dalla contestazione o notificazione. 1

293

Il prefetto, nel caso ritenga non fondato 
l'accertamento, provvede con ordinanza 
motivata entro il termine decorrente dalla 

data di ricezione degli atti da parte 
dell'ufficio accertatore di:

90 gg. 60 gg. 120 gg. 3

294

Ai sensi dell'art. 204 del CDS, l'ordinanza-
ingiunzione di pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria deve essere 

notificata dalla sua adozione:

90 gg. 60 gg. 150 gg. 3

295
L'incidente stradale è determinato da un 

solo evento?
Da diversi fattori. Solo dall'uomo. Solo dalla cattiva manutenzione del veicolo. 1

296
Quali sono gli obiettivi delle norme e dei 
provvedimenti attuativi del nuovo codice 

della strada?

Ridurre i costi economici, sociali ed 
ambientali derivanti dal traffico veicolare, 

migliorare il livello di qualità di vita dei 
cittadini anche attraverso una razionale 
utilizzazione del territorio, milgliorare la 

fluidità della circolazione.

Ridurre i costi economici, sociali ed 
ambientali derivanti dal traffico v.eicolare e 

migliorare il livello di qualità di vita dei 
cittadini anche attraverso una razionale 

utilizzazione del territorio.

Migliorare la fludità della circolazione. 1

297
Gli autoveicoli devono essere muniti di 

targa:
Anteriormente e posteriormente. Solo anteriormente. Solo posteriormente. 1

298
Il pagamento direttamente nelle mani 

dell'agente accertatore  ("brevi manu") è 
previsto: 

In caso di violazione commessa da 
conducente di soggetto residente in uno 

stato comunitario.

Nei casi in cui è prevista la confisca del 
veicolo.

In caso di violazione commessa con veicolo 
immatricolato all'estero.

3

299
Coloro che esercitano l'attività di 

guardiamacchine:
Non commettono alcun tipo di attività 

illecita.

Commettono un illecito amministrativo 
punito con sanzione amministrativa 
pecuniaria e la sanzione accessoria 

dell'obbligo di sospendere 
immediatamente l'attività abusivamente 
svolta oltre alla confisca delle somme 

percepite.

Commettono un illecito amministrativo 
punito con sanzione amministrativa 

pecuniaria e la sanzione accessoria della 
confisca delle somme percepite.

3

300 Si definiscono "segnali di indicazione":

Esclusivamente quei segnali che 
forniscono agli utenti della strada 

informazioni necessarie per la corretta e 
sicura circolazione.

Esclusivamente quei segnali che 
forniscono agli utenti della strada 

informazioni necessarie per l'individuazione 
di itinerari, località, servizi ed impianti 

stradali.

Quei segnali che forniscono agli utenti della 
strada informazioni necessarie per la 

corretta e sicura circolazione, nonchè per 
l'individuazione di itinerari, località, servizi 

ed impianti stradali.

3


