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1

Salvo che sia diversamente stabilita dalla legge, chi con 
più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo 
disegno posto in essere in violazione di norme che 

stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche 
in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse 
norme di legge in materia di previdenza ed assistenza 

obbligatoria, soggiace:

Alla sanzione prevista per la violazione più 
grave, aumentata sino al triplo.

Alla sola sanzione più grave prevista.
Alla sommatoria di tutte le sanzioni 

amministrative previste.
1

2

La violazione deve essere contestata immediatamente 
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia 

obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per
la violazione stessa:

No. Si, quando è possibile. Si, sempre e comunque. 3

3
Quando si è proceduto a sequestro amministrativo, gli 

interessati possono presentare:
Ricorso all'autorità giudiziaria. Ricorso al TAR.

Opposizione, anche immediatamente 
all'Autorità amministrativa competente.

3

4
Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, lo Stato ha 
legislazione esclusiva sulla polizia amministrativa 

locale?
Sì, sempre.

Ha legislazione esclusiva su ordine pubblico e
sicurezza, ma non sulla polizia amministrativa 

locale.

Si, ma lo Stato non ha legislazione esclusiva 
su questioni di ordine pubblico e sicurezza.

2

5

Secondo il principio di solidarietà, ai sensi dell’art. 196, 
comma 2, del CdS, se la violazione è commessa da 

persona capace di intendere e di volere, ma soggetta 
all'altrui autorità, direzione o vigilanza:

La persona rivestita dell'autorità o incaricata 
della direzione o della vigilanza è obbligata, in 

solido con l'autore della violazione, al 
pagamento della somma da questi dovuta, salv

che provi di non aver potuto impedire il fatto.

La persona rivestita dell'autorità o incaricata 
della direzione o della vigilanza non è 
obbligata, in solido con l'autore della 

violazione, al pagamento della somma da 
questi dovuta, salvo che provi di non aver 

potuto impedire il fatto.

La persona rivestita dell'autorità o incaricata 
della direzione o della vigilanza è obbligata, in 

solido con l'autore della violazione, al 
pagamento della somma da questi dovuta, 

anche se provi di non aver potuto impedire il 
fatto.

1

6
Ai sensi dell’art. 197 del CdS, quando più persone 

concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una 
sanzione amministrativa pecuniaria:

Ciascuna soggiace alla sanzione per la 
violazione prevista, salvo che la legge disponga 

diversamente.

Solo quella che ha commesso la violazione pi
grave soggiace alla sanzione per la violazione 

prevista.

Solo quelle che hanno commesso la 
violazione più grave soggiacciono alla 

sanzione per la violazione prevista.
1

7

Ai sensi dell’art. 202, comma 1, del CdS, per le violazioni 
per le quali il presente codice stabilisce una sanzione 

amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione 
delle eventuali sanzioni accessorie:

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro dieci 
giorni dalla contestazione o dalla notificazione, 
una somma pari al minimo fissato dalle singole 

norme.

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 
trenta giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione, una somma pari al minimo 
fissato dalle singole norme.

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 
sessanta giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione, una somma pari al minimo 

fissato dalle singole norme.

3

8
Ai sensi dell’art. 210, comma 2, del CdS, le sanzioni 

amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel
CdS si distinguono in:

Sanzioni relative ad obblighi di compiere una 
determinata attività o di sospendere o cessare 
una determinata attività; sanzioni concernenti il 

veicolo; sanzioni concernenti i documenti di 
circolazione e la patente di guida.

Solo sanzioni relative ad obblighi di compiere 
una determinata attività o di sospendere o 

cessare una determinata attività.

Esclusivamente sanzioni concernenti il 
veicolo e sanzioni concernenti i documenti di 

circolazione e la patente di guida.
1

9
Ai sensi dell’art. 210, comma 4, del CdS, in merito alla 

sanzione accessoria, alla morte dell'obbligato:
Si estingue ogni procedura in corso per la sua 

esecuzione.
Non si estinguono le procedure in corso per la

sua esecuzione.
Si estinguono solo determinate procedure in 

corso per la sua esecuzione.
1

10

Ai sensi dell’art. 213, comma 2-quinquies, del CdS, 
quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro 

amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un 
motociclo, l'organo di polizia che procede:

Dispone la rimozione del veicolo ed il suo 
trasporto, secondo le modalità previste dal 

regolamento, in un apposito luogo di custodia, 
dove è custodito per novanta giorni.

Dispone la rimozione del veicolo ed il suo 
trasporto, secondo le modalità previste dal 

regolamento, in un apposito luogo di custodia, 
dove è custodito per sessanta giorni.

Dispone la rimozione del veicolo ed il suo 
trasporto, secondo le modalità previste dal 

regolamento, in un apposito luogo di 
custodia, dove è custodito per trenta giorni.

3

11

Ai sensi dell’art. 214-ter, comma 1, del CdS, qualora gli 
organi di polizia, ovvero altri organi dello Stato o altri 

enti pubblici non economici non presentino richiesta di 
assegnazione dei veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di

provvedimento definitivo di confisca:

I beni sono posti in vendita. I beni sono restituiti. I beni sono automaticamente distrutti. 1

12

Ai sensi dell’art. 214-ter, comma 1, del CdS, qualora gli 
organi di polizia, ovvero altri organi dello Stato o altri 

enti pubblici non economici non presentino richiesta di 
assegnazione dei veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di

provvedimento definitivo di confisca:

Se la procedura di vendita è antieconomica, co
provvedimento del dirigente del competente 
ufficio del Ministero dell'economia e delle 

finanze è disposta la cessione gratuita o la 
distruzione del bene.

Se la procedura di vendita è antieconomica, 
con provvedimento del Sindaco è disposta 

l’asta del bene.

Se la procedura di vendita è antieconomica, 
con provvedimento del dirigente del 

competente ufficio del Ministero 
dell'economia e delle finanze è disposta l’ast

del bene.

1

13

Ai sensi dell’art. 216, comma 6, del CdS, chiunque, 
durante il periodo in cui il documento di circolazione è 

ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il 
ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la 

patente gli sia stata ritirata:

Non è sottoposto ad alcuna sanzione.
È punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria.
Non è mai punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria.
2
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14
Ai sensi dell’art. 218, comma 4, del CdS, al termine del 

periodo di sospensione fissato, la patente:

Viene restituita dal prefetto. L'avvenuta 
restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale 

degli abilitati alla guida.

Viene restituita dal sindaco. L'avvenuta 
restituzione è comunicata all'anagrafe 

nazionale degli abilitati alla guida.

Viene restituita dal sindaco. L'avvenuta 
restituzione è comunicata all'anagrafe 

comunale degli abilitati alla guida.
1

15

Ai sensi dell’art. 218-bis, comma 1, del CdS, salvo che sia
diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi 

tre anni dalla data di conseguimento della patente di 
categoria B, quando è commessa una violazione per la 

quale è prevista l'applicazione della sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della 

patente, di cui all'articolo 218 del CdS:

La durata della sospensione è aumentata di du
terzi alla prima violazione ed è triplicata per le 

violazioni successive.

La durata della sospensione è aumentata di 
due terzi alla prima violazione ed è 

raddoppiata per le violazioni successive.

La durata della sospensione è aumentata di 
un terzo alla prima violazione ed è 

raddoppiata per le violazioni successive.
3

16

Il principio in base al quale nessuno può essere 
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza 

ad una legge che sia entrata in vigore prima della 
commissione della violazione, è il:

Principio di specialità. Principio di legalità. Principio di solidarietà. 2

17
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa 
chi, al momento della commissione del fatto, non aveva 

compiuto:
14 anni. 21 anni. 18 anni. 3

18
Onde stabilire l'assoggettabilità a sanzione 

amministrativa, la Legge di "depenalizzazione" rimanda 
ai criteri indicati:

Nel Codice Penale. Nel Codice civile. Nel Codice di procedura civile. 1

19
Quando la violazione è commessa per errore sul fatto, 

l'agente:
Non è mai responsabile. È sempre e comunque responsabile.

Non è responsabile quando l'errore non è 
determinato da sua colpa.

3

20
Nelle violazioni sanzionate amministrativamente, chi ha 

commesso il fatto nell'adempimento di un dovere:
Risponde comunque delle violazioni.

È assoggettabile alle sole sanzioni 
amministrative pecuniarie ma non a quelle 

accessorie.
Non risponde delle violazioni amministrative. 3

21
Quando la violazione sia stata commessa per ordine 

dell'autorità:
Della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che 

ha impartito l'ordine.

È coobbligato in solido con chi ha 
materialmente commesso la violazione, il 

Pubblico Ufficiale che ha impartito l'ordine.

Risponde sempre chi ha materialmente 
commesso la violazione, dovendosi sempre e 
comunque rifiutare l'esecuzione di un ordine 

in contrasto con la legge sanzionata 
amministrativamente.

1

22

Nelle violazioni sanzionate amministrativamente chi ha 
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 

necessità di difendere un diritto proprio od altrui ("difesa
legittima"):

Risponde comunque. Non risponde mai, in nessun caso.
Non risponde a condizione che la difesa del 
diritto proprio od altrui sia contro un pericolo 

attuale di una offesa ingiusta.
3

23
Se la violazione da persona capace di intendere e di 
volere ma soggetta ad altrui vigilanza, è obbligata in 

solido:
La persona incaricata della vigilanza.

Sempre e comunque la persona esercente la 
responsabilità genitoriale.

Sempre e comunque chi esercita la 
responsabilità genitoriale.

1

24
Salvo diversa disposizione di legge, il limite massimo 
della sanzione amministrativa pecuniaria, non si può 

superare:
Il doppio del minimo. Il triplo del minimo. Il decuplo del minimo. 3

25
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani 

proprie del destinatario:
L'atto è nullo.

Si osservano le disposizioni di procedura 
penale.

Si osservano le disposizioni di procedura 
civile.

3

26
La sanzione amministrativa pecuniaria secondo la 

L.689/1981 va da:
Euro 10 a euro 15.000. Euro 4 a euro 50.000. Euro 5 a euro 20.000. 1
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27
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta 

pari a:

Alla terza parte del massimo della sanzione 
prevista per la violazione commessa o, se più 

favorevole, pari al doppio del minimo.

Alla metà del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa o, se più 

favorevole, del triplo del minimo.

A due terzi del massimo della sanzione 
prevista per la violazione commessa.

1

28
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro 

amministrativo ha l'obbligo:
Di informare immediatamente l'Autorità 

amministrativa competente.
Di pubblicare all'Albo Pretorio il sequestro.

Di trasmettere copia del sequestro all'Autorità
giudiziaria territorialmente competente.

1

29

L'Autorità amministrativa competente, esaminati gli atti 
ed eventualmente sentiti gli interessati, se ritiene fondato

l'accertamento, determina la somma dovuta per la 
violazione, emettendo:

Ordinanza motivata. Verbale. Decreto. 1

30

L'Autorità amministrativa competente, esaminati gli atti 
ed eventualmente sentiti gli interessati, se ritiene fondato

l'accertamento, determina la somma dovuta per la 
violazione:

Obbligatoriamente nella misura del massimo 
edittale.

Obbligatoriamente nella misura del minimo 
edittale.

Sulla base dei criteri fissati nell'art. 11 della 
Legge n.689/81.

3

31
L'Autorità amministrativa competente, esaminati gli atti 
ed eventualmente sentiti gli interessati, se non ritiene 

fondato l'accertamento:

Rimanda gli atti all'Organo accertatore per 
approfondimenti.

Rimette gli atti all'esame dell'Autorità 
giudiziaria.

Emette ordinanza di archiviazione. 3

32
Ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 chi è 

titolare delle funzioni di polizia amministrativa?
Esclusivamente le comunità montane.

I comuni, le province, le comunità montane e 
le regioni nelle materie ad essi rispettivament

attribuite o trasferite.
Esclusivamente le Regioni. 2

33
Ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 chi è 

titolare delle funzioni di polizia amministrativa?
Esclusivamente le Regioni e le comunità 

montane.

I comuni, le province, le comunità montane e 
le regioni nelle materie ad essi rispettivament

attribuite o trasferite.
Esclusivamente i Comuni e le Regioni. 2

34
Ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 chi è 

titolare delle funzioni di polizia amministrativa?
Esclusivamente i Comuni e le comunità 

montane.

I comuni, le province, le comunità montane e 
le regioni nelle materie ad essi rispettivament

attribuite o trasferite.
I Comuni e le Regioni e mai le Province. 2

35
Ai sensi dell'art. 6 della L. 689/1981, quali tra i seguenti 

soggetti non è obbligato in solido con l'autore della 
violazione?

Il titolare di un diritto reale o di un diritto 
personale sulla cosa che servì o fu destinata a 

commettere la violazione.

La persona rivestita dell'autorità o incaricata 
della direzione o della vigilanza.

I genitori del minore. 3

36
In virtù dell'art. 18 della L. 689/1981, qualora l'autorità 
competente ritenga fondato l'accertamento emette:

Ordinanza-ingiunzione di pagamento. Ordinanza di archiviazione. Decreto di pagamento. 1

37

Secondo il principio di solidarietà, ai sensi dell’art. 196, 
comma 1, del CdS, per le violazioni punibili con la 

sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del 
veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di 
veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con 

patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di 
locazione finanziaria:

È obbligato in solido con l'autore della violazion
al pagamento della somma da questi dovuta, se 

non prova che la circolazione del veicolo è 
avvenuta contro la sua volontà.

Non è obbligato in solido con l'autore della 
violazione al pagamento della somma da 

questi dovuta, se non prova che la 
circolazione del veicolo è avvenuta contro la 

sua volontà.

È sempre obbligato in solido con l'autore dell
violazione al pagamento della somma da 

questi dovuta.
1

38
Ai sensi dell’art. 208, comma 1, del CdS, i proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
previste dal CdS:

Sono devoluti alle regioni, province e comuni, 
quando le violazioni siano accertate da 

funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, 
delle regioni, delle province e dei comuni.

Sono devoluti allo Stato, quando le violazioni 
siano accertate da funzionari, ufficiali ed 
agenti delle regioni, delle province e dei 

comuni.

Sono devoluti sempre allo Stato. 1

39
Ai sensi dell’art. 210, comma 4, del CdS, dalla 

intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo 
di sanzione amministrativa pecuniaria:

Consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi 
obbligo relativo alla sanzione accessoria.

Non consegue anche l'intrasmissibilità di 
qualsiasi obbligo relativo alla sanzione 

accessoria.

Consegue la trasmissibilità di qualsiasi 
obbligo relativo alla sanzione accessoria.

1

40

Ai sensi dell’art. 213, comma 1, del CdS, nell'ipotesi in 
cui il CdS prevede la sanzione accessoria della confisca 

amministrativa, l'organo di polizia che accerta la 
violazione:

Provvede al solo sequestro del veicolo.

Provvede al sequestro del veicolo o delle altre 
cose oggetto della violazione facendone 

menzione nel verbale di contestazione della 
violazione.

Non provvede al sequestro del veicolo o delle 
altre cose oggetto della violazione.

2

41
Ai sensi dell’art. 215, comma 2, del CdS, i veicoli rimossi 

per sanzione amministrativa accessoria:
Sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso 

delle sole spese di intervento e custodia.

Sono restituiti all'avente diritto, previo rimbors
delle spese di intervento, rimozione e 
custodia, con le modalità previste dal 

regolamento di esecuzione.

Sono restituiti all'avente diritto, previo 
rimborso delle sole spese di intervento.

2

42

Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del CdS, nell'ipotesi in 
cui è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del 

ritiro della carta di circolazione e del certificato di 
idoneità tecnica per le macchine agricole o di 

autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, 
ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della 

carta di qualificazione del conducente:

Il documento è ritirato, contestualmente 
all'accertamento della violazione, dall'organo 

accertatore ed inviato, entro i sette giorni 
successivi, al competente ufficio del 

Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta 
della carta di circolazione, del certificato di 

idoneità tecnica per le macchine agricole, delle 
autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla 

prefettura se si tratta della patente.

Il documento è ritirato, contestualmente 
all'accertamento della violazione, dall'organo 
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni 

successivi, al competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta

della carta di circolazione, del certificato di 
idoneità tecnica per le macchine agricole, 
delle autorizzazioni, licenze o della targa, 

ovvero alla prefettura se si tratta della patente.

Il documento è ritirato, contestualmente 
all'accertamento della violazione, dall'organo 

accertatore ed inviato, entro i tre giorni 
successivi, al competente ufficio del 

Dipartimento per i trasporti terrestri se si 
tratta della carta di circolazione, del certificato
di idoneità tecnica per le macchine agricole, 

delle autorizzazioni, licenze o della targa, 
ovvero alla prefettura se si tratta della 

patente.

2
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43

Ai sensi dell’art. 217, comma 1, del CdS, nell'ipotesi in 
cui il presente codice prevede la sanzione accessoria 

della sospensione della validità della carta di 
circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di 

polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta 
menzione nel verbale di contestazione. L'agente 

accertatore:

Non può rilasciare permesso provvisorio di 
circolazione.

Rilascia permesso provvisorio di circolazione 
limitatamente al periodo di tempo necessario 

condurre il veicolo nel luogo di custodia 
indicato dall'interessato, con annotazione sul 

verbale di contestazione.

Rilascia permesso provvisorio di circolazione 
limitatamente al periodo di tempo necessario 

a condurre il veicolo nel luogo di custodia 
indicato dall'interessato, senza annotazione 

sul verbale di contestazione.

2

44 Dal principio di legalità deriva: La riserva di legge.
Il concorso delle persone nell'illecito 

amministrativo.
Il concorso di più violazione sanzionate 

amministrativamente.
1

45 Dal principio di legalità deriva: Divieto di applicazione per analogia.
La concretezza della norma sanzionatoria 

amministrativa.
La retroattività della norma sanzionatoria 

amministrativa.
1

46
È possibile una applicazione retroattiva di una violazione 

amministrativa più favorevole all'incolpato?

No, l'articolo 1, comma 2, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 espressamente prevede

che le leggi che prevedono sanzioni 
amministrative si applicano soltanto nei casi e 

per i tempi in esse considerate.

Si, sempre. Anche nel terreno delle violazioni 
amministrative si fa applicazione del principio 
di retroattività della norma più favorevole al re

di cui all'articolo 2 Codice Penale.

Si, ma solo nei casi in cui per la violazione in 
osservazione sia ammesso pagamento in 

misura ridotta.
1

47
Per l'assoggettibilità a sanzione amministrativa occorre 

che il trasgressore:
Sia in possesso della capacità di intendere. Sia in possesso della capacità di volere.

Sia in possesso della capacità di intendere e 
volere.

3

48

Ai fini dell'assoggettabilità a sanzione amministrativa, le 
condotte che derivano dall'inerzia del volere, ma che con

uno sforzo del volere potevano essere impedite, 
comportano:

La non assoggettabilità. L'assoggettabilità.
L'assoggettabilità da valutarsi caso per caso 

dagli organi accertatori della violazione.
2

49

Nelle violazioni sanzionate amministrativamente chi ha 
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare sé od altri da un pericolo ("stato di 
necessità"):

Risponde comunque.
Non risponde a condizione che il pericolo sia 

attuale di un danno grave alla persona.
Caso fortuito. 2

50 Quando più persone concorrono in una violazione: Sono obbligate in solido.
Risponde chi ha avuto la maggior parte nella 

commissione della violazione.
Ciascuna di esse soggiace alla sanzione 

prevista.
3

51
Il concorso nell'illecito amministrativo può 

concretamente essere:
Solo ed  esclusivamente materiale. Solo ed  esclusivamente psichico. Sia materiale che psichico. 3

52
La persona obbligata in solido ha il diritto di regresso nei

confronti dell'autore della violazione:
Si, in misura pari alla metà della sanzione. No. Si, per l'intero. 3

53
Salvo che sia diversamente stabilita dalla legge, chi con 

un'azione o omissione viola diverse disposizioni che 
prevedono sanzioni amministrative, soggiace:

Alla sommatoria di tutte le sanzioni 
amministrative previste.

Alla sanzione prevista per la violazione più 
grave, aumentata sino al triplo.

Alla sola sanzione più grave prevista. 2

54
Salvo che sia diversamente stabilita dalla legge, chi con 
un'azione od omissione commette più violazioni della 

stessa disposizione, soggiace:

Alla sanzione prevista per la violazione più 
grave, aumentata sino al triplo.

Alla sola sanzione più grave prevista.
Alla sommatoria di tutte le sanzioni 

amministrative previste.
1

55

Salvo diversa disposizione di legge, quando non sia 
avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della 

violazione debbono essere notificate ai residenti in Italia 
entro:

30 giorni. 60 giorni. 90 giorni. 3

56

Salvo diversa disposizione di legge, quando non sia 
avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della 

violazione debbono essere notificate ai residenti 
all'estero entro:

120 giorni. 360 giorni. 180 giorni. 2

57 La notificazione fuori dai termini prescritti comporta: 
L'estinzione dell'obbliigazione di pagare la 

somma dovuta per la violazione.
L'obbligo di provvedere nuovamente a rediger

il verbale di violazione.
L'obbligo di provvedere alla reiterazione della 

notificazione.
1

58
Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura 

ridotta, gli accertatori della violazione hanno l'obbligo di 
presentare rapporto:

Sempre e comunque all'autorità giudiziaria.
Al Dirigente o responsabile dell'ufficio dal 

quale dipendono.
All'autorità amministrativa competente. 3

59
L'ufficio territorialmente competente a ricevere il 

rapporto è:
Quello del luogo in cui è stata commessa la 

violazione.
Quello di residenza del trasgressore. Quello ove ha sede l'organo accertatore. 1

60
Gli interessati possono far pervenire all'Autorità 

amministrativa competente, scritti difensivi e documenti 
e chiedere di essere sentiti, entro il termine di:

90 giorni dalla data della contestazione o 
notificazione.

30 giorni dalla data della contestazione o 
notificazione.

60 giorni dalla data della contestazione o 
notificazione.

2
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