
 
1. Opposizione al provvedimento di sequestro amministrativo ai sensi della Legge 

n. 689/81. 
2. Rilevamento tasso alcol emico: modalità e violazioni. 
3. Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. 
4. Competenza della Giunta Comunale. 
5. Autorizzazioni di pubblica sicurezza : requisiti. 
6.         I principali atti da redigere in caso di accertamento di guida sotto l’influenza 

dell’alcool. 
7.         Il candidato esponga quali sono i doveri della Polizia Giudiziaria in caso di 

arresto o fermo. 
8.         Le assicurazioni delle fonti di prova (art. 348 c.p.p.) da parte della Polizia 

Giudiziaria. 
9.         Diritti del dipendente comunale. 
10. Il ricorso avverso sanzioni amministrative elevate a seguito di violazione a 

norme del C.d.S. 
11. Il sequestro come atto di accertamento ai sensi della legge 689/81. 
12. Il responsabile del procedimento amministrativo: compiti. 
13. Ingombro della carreggiata imbrattamento della sede stradale. 
14. Figure professionali nei corpi di polizia locale. 
15. Il trasporto dei passeggeri sui ciclomotori e sui motocicli. 
16. Il candidato dica se un privato cittadino ha sempre l’obbligo di sporgere 

denuncia nel caso che lo stesso abbia avuto notizia di un reato perseguibile 
d’ufficio. 

17. Nel caso di sequestro di cose pertinenti a reato la Polizia Giudiziaria redige il 
relativo verbale. Entro quale termine e perché il verbale deve essere trasmesso 
al Pubblico Ministero.  

18. Nullità del provvedimento amministrativo. 
19. Durante il normale servizio di polizia stradale, date l’alt ad una autovettura con 

targa prova. Effettuate il controllo della regolarità dei documenti di guida e 
circolazione. Il candidato esponga le modalità operative in merito al controllo 
documentale. 

20. La persona indagata e il rifiuto di sottoscrivere il verbale ex art. 161 e 349 
c.p.p. 

21. Tabelle merceologiche speciali. 
22. quali condizioni deve valutare il conducente che intende effettuare la manovra 

del sorpasso. Ipotesi sanzionatoria in caso di inottemperanza. 
23. Opposizione all’ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689/81. 
24. Vendita per asporto di bevande alcoliche in esercizio di vicinato: modalità e 

limiti. 
25. Durante il normale servizio di polizia stradale, accertate l’accesso in zona a 

traffico limitato di un veicolo condotto da Rossi Mario, solo a bordo, che vi 
mostra un contrassegno invalidi intestato a Verdi Rosa (la madre del 
conducente). Il candidato esponga le modalità operative. 

26. Il candidato esponga le cause di estinzione del reato. 
27. Il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di occupazione di 

suolo pubblico, ai sensi dell’art. 211 del Codice della Strada. 
28. Funzioni di “agente di pubblica sicurezza”. 
29. Cosa si intende per domicilio dichiarato e domicilio eletto. 
30. Il principio informatore della circolazione stradale previsto dal titolo V del 

C.d.S. 



31. Commercio al dettaglio in sede fissa: trasferimento di sede dell’attività. 
32. Enti locali territoriali e loro funzioni. 
33. Il candidato dica quando e perché la Polizia Giudiziaria procede ad 

accertamenti urgenti sui luoghi sulle cose e sulle persone. 
34. Durante il servizio di polizia stradale, l’agente di PM. Intervene su un incidente 

stradale causato da un conducente che, dopo aver collocato in sosta regolare 
lungo il margine destro della carreggiata, apre la portiera e causa la caduta a 
terra di un ciclista in transito. Il candidato esponga le eventuali inottemperanze 
dei coinvolti. 

35. Somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati: modalità e violazioni. 
36. Il candidato dica quali sono le funzioni della Polizia Giudiziaria così come 

sono indicate dall’art. 55 del c.p.p. 
37. Segnaletica stradale orizzontale, classificazione, prescrizioni e violazione. 
38. Sistemi di ritenuta per il trasporto di bambini sugli autoveicoli. Ipotesi 

sanzionatorie in caso di inottemperanza. 
39. Commercio al dettaglio, requisiti e perdita dei requisiti. 
40. Segni distintivi di grado. 
41. Viene accertato che alcuni utenti gareggiano in velocità con un veicolo a 

motore. Quale procedimento sanzionatorio è applicabile. 
42. Quando il diritto di querela non può essere esercitato 
43. somministrazione di alimenti e bevande norme da rispettare. Modalità e 

violazioni. 
44. A quali obblighi è sottoposto un conducente che trasporta un bambino su  un 

motociclo o ciclomotore. 
45. Principali cause di esclusione della responsabilità ai sensi della Legge 689/81. 
46. Servizi in uniforme e in abiti civili: condizioni. 
47. Utente debole della strada: il candidato chiarisca questo concetto, indicando i 

comportamenti previsti per i conducenti di veicoli a tutela della categoria ai 
sensi del c.d.s. 

48. L’arresto in flagranza,  legittimità o non  legittimità della perquisizione. 
49. licenza per trattenimenti danzanti : modalità e violazioni. 
50. Durante un controllo dei documenti di guida, accertate che il conducente di una 

autovettura sta circolando con patente di guida sospesa a tempo indeterminato 
per perdita totale del punteggio. Indicare il procedimento sanzionatorio. 

51. Contestazione e notificazione di sanzioni amministrative ai  sensi della legge 
689/81 

52. Durante un controllo stradale viene accertato il deposito di un bancale di 
mattoni sul marciapiedi antistante un edificio dove stanno eseguendo una 
ristrutturazione edilizia. Comportamento conseguente . 

53. Uniforme: composizione. 
54. Durante il normale servizio di polizia stradale, date l’alt ad un ciclomotore. 

Effettuate il controllo della regolarità dei documenti di guida e circolazione. Il 
candidato esponga le modalità operative al controllo documentale. 

55. Ai sensi dell’art. 386 comma 1 c.p.p. uno dei principali doveri della Polizia 
Giudiziaria in caso di arresto o di fermo di persona è quello di dare 
immediatamente notizia al Pubblico Ministero. Si indichi quali altri 
soggetti/organi devono essere immediatamente informati dell’avvenuto arresto 
o fermo. 

56. Il principio dei legalità ai sensi della legge n. 689/81. 
57. Vendite di liquidazione: modalità e violazioni. 



58. Durante il normale servizio di polizia stradale, l’istruttore di Polizia 
Municipale intima  l’ALT  ad una autovettura avente la targa posteriore di 
cartone. Verificando la carta di circolazione, si accerta che i dati esposti 
corrispondono al veicolo. Il conducente/proprietario sostiene di avere smarrito 
la targa cinque giorni prima e di avere fatto regolare denuncia, senza però 
averne copia al seguito. Comportamento conseguente dell’istruttore di Polizia 
Municipale. 

59. Dolo e colpa nella responsabilità amministrativa ai sensi della legge n. 689/81. 
60. tabelle alcoliche nei pubblici esercizi : modalità e violazioni. 
61. Pagamento in misura ridotta della sanzioni previste dal codice della strada, 

ulteriormente ridotte del 30% come previsto dalla legge di conversione del d.l. 
n. 69/2013. 

62. Il principio di solidarietà ai sensi della legge n. 689/81. 
63. Strumenti tecnici considerati fonti di prova legittime per accertare il 

superamento dei limiti di velocità . 
64. Divieto di fumo. Omessa esposizione cartelli. 
65. Il peculato. 
66. Il conducente di una autovettura di grossa cilindrata, dopo essere stato 

sottoposto ad un controllo di polizia stradale, riparte stizzito a forte velocità e 
lascia impresse tracce di pneumatici sull’asfalto con stridio di pneumatici, 
gettando dal finestrino la copia del verbale che l’agente ha appena contestato. 
Comportamento conseguente dell’agente. 

67. Gli oggetti che possono essere oggetto di sequestro preventivo.  
68. Autorizzazioni di pubblica sicurezza. Requisiti.  
69. Il candidato illustri il caso in cui un veicolo in servizio di polizia può essere 

tenuto a non osservare gli obblighi e i divieti previsti per la circolazione.  
70. I regolamento comunali. 
71. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ai sensi della legge 

n. 689/81. 
72. Durante l’attività ricostruttiva di un incidente stradale si accerta che il veicolo 

A, mentre circolava regolarmente, non si era accorto che il veicolo B che lo 
precedeva si era fermato allo stop e lo tampona. I danni che ne derivano 
fortunatamente non sono gravi. Comportamento conseguente dell’ istruttore di 
Polizia Municipale.  

73. Competenze della Giunta Comunale. 
74. Gli Ufficiali e Agenti di P.G. che sono venuti a conoscenza di una notizia di 

reato non perseguibile d’ufficio. Esponga il candidato se vi è possibilità di 
proporre querela. 

75. la classificazione delle strade . Il candidato esponga questo concetto ai sensi 
del codice della strada ed i relativi limiti di velocità massima previsti. 

76. prezzi di vendita: disciplina. 
77. Il candidato illustri se gli agenti di Polizia Giudiziaria possono procedere 

all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ai 
sensi dell’art. 349 c.p.p. o se è prerogativa dei soli ufficiali di Polizia 
Giudiziaria. 

78. la centrale operativa invia gli agenti di P.M. per la rimozione di un veicolo in 
sosta davanti ad un passo carrabile. Giunti sul posto gli agenti di P:M. 
accertano la regolarità del passo carrabile e procedono alla sanzione e 
rimozione del veicolo. Il proprietario giunto nel momento in cui il veicolo 
viene caricato sul carro dichiara che il veicolo è il suo e chiede di annullare la 
rimozione. Comportamento conseguente dell’agente di P.M. 



79. Pubblicità degli orari di vendita.  
80. Identificare le persone nei cui confronti vengono svolte le indagini. Possibilità 

della polizia giudiziaria di procedere ai rilievi dattiloscopici fotografici e 
antropometrici oppure obbligo di richiedere l’autorizzazione  preventiva al 
Pubblico Ministero. 

81. Un veicolo al servizio di persona disabile, presente a bordo, percorre una corsia 
riservata ai taxi. Il candidato esponga le modalità operative  dell’agente di P.M. 
in detto caso. 

82. Competenza dei dirigenti di un Ente Locale. 
83. capacità di intendere e di volere ai sensi della legge n. 689/81. 
84. Le figure indicate dal codice della strada relative al principio di solidarietà. 
85. L’uso delle manette o simili strumenti di coercizione fisica sui minori. Il 

candidato illustri se e in quali condizioni è consentito. 
86. La segnalazione degli agenti del traffico durante il sopraggiungere di un 

veicolo adibito al servizio di polizia o di soccorso,  con dispositivi 
supplementari luminosi e di allarme inseriti. 

87. Vendite tramite apparecchi automatici: modalità e violazioni. 
88. Quali atti la polizia giudiziaria deve redigere in caso di perquisizione personale 

e a quale ufficio vanno trasmessi gli atti per gli adempimenti conseguenti. 
89. Durante un controllo stradale viene intimato l’alt ad una autovettura e durante 

il controllo della carta di circolazione si verifica che sul retro è presente il 
talloncino adesivo rilasciato due giorni prima, indicante la dicitura : revisione 
ripetere. Comportamento conseguente dell’agente P.M.  

90. Corpi di polizia locale e provinciale : rispettive funzioni. 
91. Il concorso di persone ai sensi della legge n. 689/81. 
92. Medie strutture di vendita : apertura. 
93. All’agente di P.M. è stato riferito che un gruppo di ragazzi sta danneggiando i 

cartelli stradali con la vernice spray, collocati nelle vicinanze di un parco 
pubblico. Indicare le modalità operative. 

94. Atti di accertamento ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81. 
95. Pubblici esercizi : orari di attività. 
96. Durante il servizio coordinato di polizia stradale previsto dalla prefettura il 

sabato sera davanti alle discoteche, vengono effettuati controlli etilometrici ai 
conducenti. Uno di questi rifiuta di sottoporsi all’accertamento mediante 
etilometro. Il candidato illustri se sono previsti procedimenti sanzionatori. 

97. Pubblici esercizi : omessa comunicazione orario al Comune. 
98. Durante il controllo di una “zona a traffico limitato” si nota che, al suo interno,  

un auto è collocata in sosta davanti alle vetrine di alcuni negozi. Il candidato 
illustri il possibile intervento operativo dell’Agente P.M. 

99. Enti locali territoriali – definizione e loro funzioni. Archivio nazionale degli 
abilitati alla guida e relativa  comunicazione della decurtazione del punteggio 
prevista a seguito del procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della 
Strada. 

100. Sequestro con atto di accertamento ai sensi della legge n. 689/81. 
101. In un parcheggio pubblico, si accerta la presenza di una persona intenta ad 

esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore, che riceve denaro da un 
utente che ha appena collocato in sosta la propria autovettura in uno stallo. 
Comportamento conseguente dell’agente P.M. 

102. Commercio al dettaglio su aree pubbliche. Attività fuori dal territorio o 
posteggio. Violazioni. 

103. Compiti dei Corpi di Polizia Locale. 



104. Neopatentati : obblighi, limitazioni e decurtazioni di punti della patente di 
guida. 

105. Impegno delle intersezioni da parte degli utenti della strada e norme che 
regolano la precedenza. 

106. La differenza tra il concorso di persone ed il principio di solidarietà ai sensi 
della legge n. 689/81. 

107. Tabella dei giochi nei  pubblici esercizi. 
108. Durante un controllo si intima l’ alt ad un conducente di motociclo minore di 

anni 18 che trasporta un passeggero anche lui minorenne il quale non indossa il 
casco protettivo. Indicare il procedimento sanzionatorio. 

109. In che cosa consiste il reato di violenza privata. 
110. Durante l’ordinario servizio di polizia stradale, nel centro abitato si accerta la 

sosta di un’autovettura sulla carreggiata con margine destro delimitato da 
striscia di margine continua. Non vi è segnaletica verticale lungo il margine 
stesso della strada. Indicare quale azione deve intraprendere l’agente di P.M.  

111. Che cosa si intende per  persona indagata.. 
112. Legge 07.07.90 n. 241 “segnalazione certificata di inizio attività” 
113. Mercato settimanale : mancato utilizzo del posteggio. 
114. Obblighi dei coinvolti in un incidente stradale verificatosi in corrispondenza di 

intersezione, con soli danni a cose. 
115. Obbligo del rapporto e conseguente ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 

n. 689/81. 
116. Obbligo del rapporto relativo al sequestro amministrativo ai sensi della legge n. 

689/81. 
117. Vendite di fine stagione . modalità e violazioni. 
118. Si accerta la sosta del camper (autocaravan) in un parcheggio pubblico. Il 

candidato indichi in quali condizioni la sosta non costituisce campeggio o 
attendamento e il procedimento sanzionatorio in caso di inottemperanza. 

119. La conferenza dei servizi nella legge n.241/90. 
120. Il candidato parli dell’obbligo di riferire la notizia di reato da parte della 

Polizia Giudiziaria. 
121. Principio di specialità  ai sensi della legge n. 689/81.     
122. Impegno delle intersezioni da parte degli utenti della strada e norme che 

regolano la precedenza. 
123. Somministrazione e vendita di bevande alcoliche nei pubblici esercizi : 

modalità e limiti. 
124. Il pagamento in misura ridotta previsto dal C.d.S effettuato direttamente nelle 

mani dell’agente accertatore. 
125. Quando un reato si definisce “continuato”. 
126. Competenze del Consiglio Comunale. 
127. Servizi di Polizia Stradale e loro espletamento. 
128. Il nuovo codice di procedura penale attribuisce la qualifica di Agente di polizia 

Giudiziaria alle << guardie dei comuni e delle province >>. Tale competenza 
risulta però limitata. Il candidato esponga quali limiti ha la polizia municipale 
nel ruolo di polizia giudiziaria. 

129. Vendita di prodotti non compresi nel settore merceologico autorizzato – 
segnalato. 

130. Si consideri il caso in cui vi è pericolo che le tracce pertinenti al reato si 
alterino o si disperdano e il Pubblico Ministero non ha ancora assunto la 
direzione delle indagini. Interventi operativi  degli ufficiali  e/o agenti di 
Polizia Giudiziaria.  



131. Si domanda al candidato se gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono disporre 
il sequestro preventivo in situazioni di urgenza. 

132. Commercio al dettaglio in sede fissa : ampliamento delle specifiche di vendita. 
133. Il candidato consideri la seguente situazione : durante lo svolgimento del 

servizio un utente riferisce di essere stato urtato lateralmente da un veicolo che 
effettuava manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio a spina di pesce, 
posto lateralmente alla carreggiata. Sul posto sono presenti entrambi i veicoli 
coinvolti.    Comportamento conseguente dell’agente P.M. 

134. Come procede la polizia giudiziaria quando l’indagato o i potenziali testimoni 
rifiutano di farsi identificare ovvero forniscono generalità o documenti di 
identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere 
la falsità degli stessi. 

135. Mancato rispetto del divieto di fumo. 
136. Durante un normale servizio di polizia stradale, con il veicolo d’istituto tra le 

ore 22:01 e le ore  06:59, si verifica che l’autovettura che precede oltrepassa 
l’intersezione nonostante il semaforo proietti luce rossa. Il candidato illustri 
quale comportamento conseguente devono avere gli agenti P.M. 

137. Somministrazione alcolici :  possibili violazioni  di carattere penale. 
138. Nel corso di un servizi di polizia stradale il conducente di un veicolo non si 

ferma all’intimazione dell’ alt imposto dall’agente addetto al servizio. Esporre 
il procedimento sanzionatorio. 

139. La patente A.M. per la guida dei ciclomotori. 
140. La capacità di intendere e di volere ai sensi della legge n. 689/81. 
141. Commercio su area demaniale: modalità e violazioni. 
142. Durante la vostra normale attività di polizia stradale venite inviati sul luogo di 

un incidente stradale con esito mortale. Unica testimone del fatto è  una 
cittadina cinese che si è fermata sul posto in attesa di un vostro intervento. 
Purtroppo, però, la ragazza parla solo cinese. Si domanda se la Polizia 
Giudiziaria può avvalersi de titolare di un noto ristorante cinese, da anni in 
Italia e che parla perfettamente la lingua italiana per assumere sommarie 
informazioni testimoniali per il proseguimento delle indagini.     

143. La circolazione con veicolo che espone la targa di prova. 
144. Pubblici esercizi : orari di attività. 
145. Si domanda se sul luogo o nell’immediatezza del fatto gli Ufficiali di P.G. 

possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona 
arrestata in flagranza nei cui confronti vengono svolte indagini, notizie e 
indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini. 

146. Organi di governo del Comune. 
147. “Utente debole”. Il candidato chiarisca questo concetto ai sensi del C.d.S. 
148. Durante il vostro normale servizio di polizia stradale accertate la sosta di una 

autovettura in area pedonale urbana, ove è interdetta la circolazione a tutte le 
tipologie di veicoli.  Il candidato esponga le modalità operative del caso. 

149. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca 
amministrativa relativa alla circolazione dei veicoli a motore. 

150. Atti di accertamento ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81. 
151. I regolamenti comunali. 
152. Modalità di recupero punti con il sistema previsto dalla così detta “patente a 

punti” nel C.d.S 
153. Provvedimenti del questore in materia di pubblica sicurezza. 
154. Gli atti (determinazioni) dei Dirigenti. 



155. Il candidato indichi la differenza tra il segnale verticale di  “senso vietato” e 
“divieto di transito” specificando a quale categoria di utenti della strada si 
riferiscono. 

156. La polizia Giudiziaria può avvalersi di persone  idonee per procedere a rilievi o 
compiere atti per cui è richiesta una particolare competenza tecnica . Nel caso 
in cui la P.G. sia assistita nel compimento della sua attività da tali figure, 
normalmente indicate come ausiliari di PG, chi materialmente redige gli 
eventuali verbali e chi invece ne ha la paternità. 

157. Le ordinanze comunali. 
158. Cosa si intende per corpo del reato.  
159. I segnali di prescrizione previsti dal Codice della Strada. 
160. Uniforme: composizione. 
161. Il candidato esponga il  problema della obbligatorietà o non obbligatorietà 

dell’arresto in flagranza di reato da parte della Polizia Giudiziaria. 
162. Durante il servizio venite avvicinati da un utente alla cui auto avete elevato 

pochi minuti prima un preavviso di accertamento per mancanza di esposizione 
del talloncino di sosta a pagamento. Lo stresso contesta la violazione 
mostrandovi lo scontrino e chiedendo informazioni per l’annullamento della 
sanzione o la proposizione del ricorso. Comportamento conseguente. 

163. Il candidato illustri chi è abilitato a ricevere la denuncia di un reato 
perseguibile d’ufficio.   

164. Sistemi di ritenuta per il trasporto di bambini sugli autoveicoli. Ipotesi 
sanzionatorie in caso di inottemperanze. 

165. Commercio al dettaglio. 
166. Patenti a punti. L’omessa comunicazione dei dati relativi alla patente del 

conducente non identificato nell’immediatezza dell’accertamento. 
167. Obbligo della contestazione e verbalizzazione delle violazioni previste dal 

c.d.s.  
168. Somministrazione alcolici: violazioni di carattere penale. 
169. Occupazione abusiva di posteggio. Violazioni 
170. Durante un servizio di polizia stradale si accerta che il conducente di un 

motociclo circolava indossando un casco protettivo non omologato. Il 
candidato indichi il procedimento operativo sanzionatorio.   

171. Contestazione e notificazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 
689/81. 

172. Sia accerta la sosta di un autocaravan in un parcheggio a pagamento. Il 
candidato indichi in quali condizioni la sosta non costituisce campeggio o 
attendamento e il procedimento sanzionatorio in caso di inottemperanza. 

173. Il principio informatore della circolazione stradale previsto dal titolo V del 
c.d.s.  

174. Il candidato illustri se gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere 
d’iniziativa ad un sequestro preventivo o devono richiedere l’autorizzazione al 
Pubblico Ministero.  

175. Motivazione del provvedimento amministrativo. 
176. Quali solo gli oggetti che possono essere oggetto di sequestro preventivo. 
177. Possibilità di ispezionare un veicolo durante un normale controllo di polizia 

stradale. 
178. Sosta, fermata, arresto e marcia del veicolo. Il candidato chiarisca queste fasi 

della circolazione dei veicoli. 
179. Il candidato parli dell’attività di identificazione di persone svolta dalla Polizia 

Giudiziaria. 



180. Compiti del responsabile del procedimento amministrativo. 
181. Obbligo del rapporto e conseguente ordinanza di ingiunzione ai sensi della 

legge 689/81. 
182. Pubblica Sicurezza . compiti e funzioni in base al  T.U.L.P.S.  
183. centro abitato e territorio comunale. Il candidato esponga questi concetti ai 

sensi del c.d.s. (es. art. 4 c.d.s.). 
184. Si accerta che un ciclomotore, già sottoposto a fermo amministrativo, con 

precedente verbale di contestazione, sta nuovamente circolando. Il candidato 
indichi quali sono le sanzioni previste. 

185. Il candidato esponga in quali casi si ha la reiterazione della violazione ai sensi 
della legge 689/81. 

186. Il trasporto di passeggeri sui ciclomotori e sui motocicli. 
187. Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo/intrattenimento. 
188. Cosa deve necessariamente contenere una denuncia di reato. 
189. Durante il controllo di un autocarro superiore alle 3,5 t. accertate che il 

conducente è in possesso di patente  di categoria “A”. Il candidato indichi quali 
a sanzioni soggiace il conducente. 

190. Obbligo del rapporto relativo al sequestro amministrativo ai sensi della legge n. 
689/81. 

191. Durante il vostro ordinario servizio di controllo notate una anziana signora alla 
guida della propria bicicletta che trasporta due voluminose buste della spesa 
attaccate al manubrio. Nell’eseguire la manovra di svolta a sinistra sbanda 
vistosamente cadendo a terra. Azioni conseguenti.    

192. Nella fase delle indagini preliminari, quali sono gli organi preposti alle 
indagini. 

193. Durante il vostro servizio di predisposizione del mercato settimanale accertate 
la sosta di un veicolo che espone un contrassegno per disabili nel luogo ove 
vanno posizionati i banchi del mercato. Comportamento conseguente. 

194. Il sequestro come atto di accertamento ai sensi della legge n. 689/81. 
195. Tabella dei giochi nei pubblici esercizi. 
196. Durante il vostro ordinario servizio di polizia stradale intimate l’ALT ad una 

moto avente una targa che vi appare “strana”. Ad un attento controllo verificate 
infatti che una lettera non è una “C”, come appariva da lontano, ma in realtà 
una “G”. in effetti una piccola parte di tale lettera risulta coperta da uno strato 
di vernice bianca tale da alterarne la corretta lettura. Azioni operative 
conseguenti. 

197. Spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza : violazioni  
198. Opposizione all’ordinanza – ingiunzione ai sensi della legge n. 689/81. 
199. Come si determina la data di scadenza dell’obbligo di revisione per i veicoli. 
200. Annullamento di un provvedimento amministrativo. 
201. Il candidato spieghi che cosa si intende per “stato di flagranza” nel reato. 
202. Durante l’attività ricostruttiva di un incidente stradale si accerta che il veicolo 

“A” procedendo in senso vietato ha urtato il veicolo B che fuoriusciva da un 
garage e si immetteva sulla carreggiata. Il candidato illustri l’intervento 
operativo conseguente. 

203. Termine di conclusione del procedimento amministrativo. 
204. Funzioni della Polizia Giudiziaria così come indicate dall’art. 55 del c.p.p.  
205. Termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta e a 

seguito di ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689/81 



206. Durante un  controllo di polizia stradale intimate l’ALT ad una autovettura 
adibita a servizio pubblico di piazza  (taxi). Quali documenti andranno 
verificati. 

207. Prescrizioni in merito alla capienza nei locali di pubblico spettacolo e/o 
intrattenimento. 

208. Quale violazione commette chi circola con patente scaduta. Modalità operative 
di controllo. 

209. Imprenditore agricolo. Vendita prodotti su area pubblica: modalità e violazioni. 
210. Il candidato illustri se, ai sensi dell’art. 348, comma 4, del c.p.p.,  le persone 

con specifiche competenze tecniche alla quali la Polizia Giudiziaria di propria 
iniziativa chiede di avvalersi per compiere atti ed operazioni, possono rifiutare 
la loro opera.  

211. Fascia di sosta laterale. Il candidato chiarisca questo termine ai sensi del c.d.s. 
212. Il candidato illustri come si suddividono i reati. 
213. Le segnalazioni degli Agenti del traffico, i segnali dati con il fischietto. 

Inottemperanza. 
214. Tabella dei giochi nei pubblici esercizi. 
215. Le cose sequestrate ai sensi della L.689/81 possono essere distrutte o alienate? 
216. Servizi di polizia stradale e loro espletamento. 
217. Commercio al dettaglio su aree pubbliche: tipologie. 
218. Il provvedimento di revoca della patente di guida. 
219. Doveri del dipendente comunale. 
220. Quali atti la Polizia giudiziaria deve redigere in caso di perquisizione personale 

e a quale ufficio vanno trasmessi per gli adempimenti conseguenti. 
221. La circolazione dei veicoli con carta di circolazione non aggiornata (per 

passaggio di proprietà o trasferimento di residenza). 
222. Il regolamento comunale 
223. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto gli Ufficiali di P.G. possono anche 

senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti 
vengono svolte indagini anche se arrestata in flagranza notizie e indicazioni 
utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini? 

224. Nel corso di un servizio di polizia stradale avete accertato che senza 
concessione dell’ente proprietario della strada è stata occupata da un pubblico 
esercizio, con tavoli e sedie, parte della carreggiata. Indicare violazioni e 
sanzioni. 

225. Il principio di solidarietà ai sensi della L.689/81. 
226. In che modo operare quando si accerta che un conducente minorenne di un 

ciclomotore a due ruote non indossa casco protettivo. 
227. Annullamento di un provvedimento amministrativo. 
228. Grandi strutture di vendita:apertura. 
229. Entro quale termine si prescrive una sanzione amministrativa ai sensi della 

L.689/81. 
230. Rimozione e blocco dei veicoli. 
231. Contestazione e notificazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 

689/81. 
232. Obblighi e comportamenti del conducente di un veicolo a motore previsti 

dall’art.141 del Cds. (velocità) 
233. Le funzioni del sindaco previste dall’ordinamento della legge quadro 

n.65/1986. 
234. Impegno delle intersezioni da parte degli utenti della strada e norme che 

regolano la precedenza. 



235. Il regolamento del servizio di Polizia Municipale, chi lo emana e quali sono i 
principali contenuti ai sensi della legge quadro n.65/1986. 

236. Il principio di specialità ai sensi della L.689/81. 
237. Il candidato illustri quali sono gli elementi che la polizia giudiziaria riferisce 

senza ritardo e per iscritto al pubblico ministero una volta acquisita la notizia di 
reato. 

238. Utilizzazione dei volontari nei corpi di polizia locale. 
239. Guida con patente scaduta e guida senza patente. 
240. Le ordinanze. 
241. Ai sensi dell’art.386 comma 1 c.p.p. uno dei principali doveri della Polizia 

giudiziaria in caso di arresto o di fermo di persona è quello di dare 
immediatamente notizia al Pubblico Ministero. Chi altri deve essere 
immediatamente informato dell’avvenuto arresto o fermo. 

242. Inosservanza dell’obbligo di esibire la patente di guida ad un appartenente ad 
un organo di polizia stradale. 

243. Indicare gli atti da redigere nel sequestro amministrativo di cose effettuato ai 
sensi della L. 689/81: dove vengono custodite, chi assume il ruolo di custode. 

244. La capienza nei locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento. 
245. I segnali luminosi, loro suddivisione e comportamenti degli utenti in relazione 

alle varie situazioni. Procedimento sanzionatorio. 
246. In caso di delitti perseguibili d’ufficio, i privati cittadini sono autorizzati a 

procedere all’arresto in flagranza di reato? 
247. Quali sono le principali sanzioni accessorie previste dal C.d.s. 
248. Competenze del Sindaco come ufficiale di governo. 
249. In quali casi è previsto il fermo amministrativo del veicolo. 
250. Differenza tra il ricorso presentato a violazione conseguente ad infrazione al 

C.d.s e il ricorso presentato a violazione amministrativa elevata ai sensi della 
L. 689/81: qual’ è l’atto costituente titolo esecutivo, direttamente ricorribile. 

251. Occupazione abusiva di posteggio: violazioni. 
252. Nel procedere all’identificazione di una persona, la Polizia Giudiziaria può 

procedere ad accertamenti che comportano il prelievo di capelli o saliva senza 
il consenso dell’interessato? 

253. L’istituto della patente a punti. 
254. In caso di violazione al c.d.s commessa da soggetto minorenne chi risponde 

della stessa e a che titolo. 
255. Alla polizia Giudiziaria dopo la comunicazione della notizia di reato al 

Pubblico Ministero è consentito continuare a svolgere attività d’iniziativa per 
raccogliere elementi utili alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del 
colpevole? 

256. Vendite di fine stagione: modalità e violazioni. 
257. Guida sotto l’influenza dell’alcol: Cosa significa “accertamento sintomatico”. 
258. Motivazione del provvedimento amministrativo. 
259. E’ consentito l’uso delle manette o simili strumenti di coercizione fisica sui 

minori? 
260. Corpi di polizia locale e provinciale: funzioni. 
261. I principali illeciti penali previsti dal c.d.s. 
262. La Polizia Giudiziaria può di propria iniziativa , senza delega del Pubblico 

Ministero, avvalersi di persone idonee per compiere atti od operazioni che 
richiedono specifiche tecniche?. 

263. Uso delle armi: modalità da parte degli agenti di polizia locale: modalità e 
limiti. 



264. La patente AM per la guida dei ciclomotori. 
265. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ai sensi della 

L.689/81. 
266. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere d’iniziativa ad un 

sequestro preventivo o devono richiedere l’autorizzazione al Pubblico 
ministero?. 

267. Commercio al dettaglio in sede fissa: inizio attività e violazioni. 
268. Pagamento ridotto del 30% previsto per le sanzioni al c.d.s. Quando è 

ammesso. 
269. Competenze del Consiglio Comunale. 
270. I familiari di persona arrestata o fermata, hanno diritto di avere notizia 

dell’avvenuto arresto o fermo da parte della Polizia Giudiziaria? 
271. La sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione come la si 

esegue nell’immediatezza di un controllo di polizia stradale. 
272. Il candidato dica cosa si intende per reato doloso, colposo o preterintenzionale. 
273. Ordinanze contingibili ed urgenti. 
274. E’ possibile il pagamento di una sanzione elevata a seguito infrazione al c.d.s. 

direttamente nelle mani dell’agente accertatore. 
275. Cosa deve necessariamente contenere una informativa di reato. 
276. Cosa si intende per attività di polizia giudiziaria. 
277. Superamento dei limiti di velocità accertato in maniera strumentale,commesso 

tra le ore 22:01 e le ore 6:59, cosa comporta all’impianto sanzionatorio. 
278. Commercio su area demaniale :modalità e violazioni. 
279. Vendita per asporto di bevande alcoliche in esercizi di vicinato: modalità e 

limiti. 
280. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, cosa riferisce 

per iscritto al pubblico ministero. 
281. La conduzione di veicoli sul territorio nazionale per i cittadini stranieri. 

Nazionalità e residenza al fine del controllo documentale della patente di 
guida. 

282. Durante l’attività ricostruttiva di un incidente stradale, in un intersezione si 
accerta che il veicolo A, giunto all’intersezione semaforizzata, si è arrestato al 
rosso. Scattato il verde ha svoltato a sinistra investendo un uomo mentre 
attraversava, anch’egli con il verde pedonale. Come vi comportate. 

283. Termini di conclusione del procedimento amministrativo. 
284. Quando l’indagato o i potenziali testimoni rifiutano di farsi identificare ovvero 

forniscono generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali 
sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, come procede la polizia 
giudiziaria, ai sensi dell’art.349 p.p. 

285. Corruzione. 
286. Il controllo documentale del veicolo adibito a soccorso pubblico 

(es.autoambulanza) e del suo conducente. 
287. Durante un servizio di polizia stradale si accerta che il conducente di un 

motociclo circolava indossando un casco protettivo non omologato. Il 
candidato indichi il procedimento operativo e sanzionatorio. 

288. Somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati: modalità e violazioni. 
289. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere d’iniziativa ad un 

sequestro preventivo o devono richiedere l’autorizzazione al Pubblico 
ministero. 

290. Commercio al dettaglio: requisiti richiesti e perdita dei requisiti. 



291. Durante un normale servizio di polizia stradale, con il veicolo d’istituto tra le 
ore 22.01 e le ore 6.59, verificate che l’autovettura davanti a voi, oltrepassa 
l’intersezione nonostante il semaforo proietti luce rossa. Come vi comportate. 

292. Il candidato spieghi cosa si intende per procedibilità dei reati. 
293. Durante il vostro normale servizio di polizia stradale, viene accertata la sosta 

su un marciapiedi largo 2 metri di un veicolo che espone un contrassegno per 
disabili. Il candidato esponga le modalità operative. 

294. Prezzi di vendita : disciplina. 
295. Il candidato dia la definizione di reato. 
296. Imprenditore agricolo. Vendita prodotti su area pubblica: modalità e violazioni. 
297. Possibilità di ispezionare un veicolo durante un normale controllo di polizia 

stradale. 
298. Il candidato dica come si distinguono le sanzioni penali (pene). 
299. Definizione di passo carrabile, autorizzazione all’apertura e controllo da parte 

degli agenti di polizia stradale. 
300. Le deliberazioni comunali. 
301. Il candidato dica come si suddividono i reati. 
302. Autorizzazioni di pubblica sicurezza: requisiti. 
303. Durante un normale servizio di polizia stradale, con il veicolo d’istituto 

verificate che l’autovettura davanti a voi, percorrendo la strada a carreggiata 
unica, oltrepassa la doppia striscia continua procedendo a zig-zag. Come vi 
comportate. 

304. Vendite promozionali: modalità e violazioni. 
305. Come si distingue la segnaletica temporanea da quella definitiva: Indicare la 

possibilità dell’applicazione delle singole sanzioni previste. 
306. La testimonianza è un mezzo di prova. I congiunti prossimi dell’imputato non 

sono a norma di legge obbligati a deporre: Ci sono casi nei quali devono 
tuttavia deporre . Il candidato dica quali sono questi casi. 

307. Responsabile del procedimento amministrativo: compiti. 
308. Alla polizia giudiziaria dopo la comunicazione della notizia di reato al 

Pubblico Ministero è consentito continuare a svolgere attività d’iniziativa per 
raccogliere elementi utili alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del 
colpevole? 

309. Durante il vostro normale servizio di polizia stradale, intimate l’ALT ad una 
moto americana avente la targa italiana collocata sul mozzo posteriore, nel lato 
destro del veicolo ed inclinata quasi orizzontalmente: Il conducente asserisce 
che quel particolare tipo di motociclo, essendo molto costoso e di produzione 
americana, viene prodotto solo in quel modo. Come vi comportate. 

310. Provvedimenti del questore in materia di pubblica sicurezza. 
311. L’art.55 c. 2 c.p.p. specifica che la Polizia giudiziaria è chiamata a svolgere 

ogni attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Il candidato spieghi il 
differente ruolo che nei due casi assume la Polizia giudiziaria. 

312. Esecuzione della manovra di svolta a sinistra per immettersi in un luogo non 
soggetto a pubblico passaggio, provenendo da una strada rettilinea. Il 
cambiamento di direzione disciplinato dal codice della strada. 

313. Vendita prodotti non compresi nel settore merceologico autorizzato/segnalato. 
314. Qual è l’autorità competente alla convalida del fermo di indiziato di delitto. 
315. Centro abitato e territorio comunale. Il candidato esponga questi concetti ai 

sensi del Codice della strada (es.art.4 C.d.S.) 



316. Si accerta la sosta di autocaravan in un parcheggio a pagamento. Il candidato 
indichi in quali condizioni la sosta non costituisce campeggio o attendamento e 
il procedimento sanzionatorio in caso di inottemperanza. 

317. Mercato settimanale: mancato utilizzo del posteggio. 
318. A seguito dell’accompagnamento di una persona per identificazione nei propri 

uffici, la Polizia Giudiziaria deve dare immediata notizia al Pubblico 
Ministero. Quali sono gli adempimenti successivi richiesti alla Polizia 
Giudiziaria concluse le procedure di identificazione. 

319. Quando un verbale generico è nullo. 
320. Area Pedonale Urbana e Zona a Traffico Limitato. Il candidato illustri le 

definizioni e le modalità di controllo. 
321. Tabelle alcoliche nei pubblici esercizi: modalità e violazioni. 
322. Eventuali sanzioni previste per un ciclista che circola su strada conducendo un 

cane al guinzaglio. 
323. Le determinazioni dirigenziali. 
324. Il candidato dia la definizione di querela. 
325. Definizione di sosta fermata e arresto previste dal Codice della strada. 
326. Occupazione abusiva di posteggio. Violazioni. 
327. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto gli Ufficiali di P.G. possono anche 

senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti 
vengono svolte indagini anche se arrestata in flagranza notizie e indicazioni 
utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini?. 

328. Pubblica sicurezza: compiti e funzioni in base al TULPS. 
329. Organizzazione della segnaletica stradale. 
330. Vendite al domicilio del consumatore: modalità e violazioni. 
331. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ai sensi della 

L.689/81. 
332. A chi deve essere proposta l’opposizione avverso una cartella esattoriale e per 

quali motivi. 
333. Il candidato spieghi cos si intende per procedibilità dei reati. 
334. Uniforme: composizione. 
335. Quale violazione commette chi circola con patente scaduta. Modalità operative 

di controllo. 
336. Spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza: violazioni 
337. Dolo e colpa nella responsabilità amministrativa ai sensi della L.689/81. 
338. Durante il vostro servizio di predisposizione del mercato settimanale, accertate 

la sosta di un veicolo che espone un contrassegno per disabili nel luogo ove 
vanno posizionati i banchi del mercato. Come vi comportate.  

339. Il principio di legalità ai sensi della L.689/81. 
340. Commercio al dettaglio in locali diversi da quelli autorizzati/dichiarati. 
341. Il principio di solidarietà previsto dal Codice della strada relativo alla 

conduzione dei veicoli. 
342. Trasferimento gestione/proprietà di un esercizio di vendita:modalità e 

violazioni. 
343. Il candidato parli del concorso di reati e concorso di persone nel reato. 
344. Sanzione accessoria del fermo amministrativo degli autoveicoli e dei 

motoveicoli. 
345. Diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione: modalità. 
346. Principali cause di esclusione della responsabilità ai sensi della L. 689/81. 
347. L’incauto affidamento di veicoli. 
348. Medie strutture di vendita: apertura. 



349. Patente a punti. L’omessa comunicazione dei dati relativi alla patente del 
conducente non identificato nell’immediatezza dell’accertamento. 

350. Cosa si intende per attività di polizia giudiziaria. 
351. Somministrazione alcolici: violazioni di carattere penale. 
352. Il candidato dica qual è la differenza tra falsità materiale e falsità ideologica 

commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici. 
353. Sistemi di ritenuta per il trasporto di bambini sugli autoveicoli. Ipotesi 

sanzionatorie in caso di inottemperanza. 
354. Capacità di intendere e di volere ai sensi della L.689/81. 
355. I certificati di abilitazione professionale e la carta qualificazione del 

conducente. 
356. Prescrizioni in merito alla capienza. 
357. In presenza di quali presupposti oggettivi il Prefetto può disporre la 

sospensione di patente di guida a seguito di incidente stradale con lesioni a 
persona. 

358. Il candidato spieghi se è imputabile il minore di anni 18. 
359. Vendite tramite apparecchi automatici: modalità e violazioni. 
360. L’art.55 c.2 c.p.p. specifica che la Polizia giudiziaria è chiamata a svolgere 

ogni attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Il candidato spieghi il 
differente ruolo che nei casi assume la Polizia giudiziaria. 

361. Uso delle armi: modalità da parte degli agenti di polizia locale: modalità e 
limiti. 

362. La circolazione sul territorio nazionale con patenti rilasciate da stati esteri. 
363. Il candidato parli del principio di specialità nell’applicazione della legge penale 

così come espresso dall’art.15 del C.P. 
364. In quali casi, all’accertamento di una infrazione al codice della strada, può 

essere omessa la contestazione immediata. 
365. Competenze della Giunta Comunale. 
366. Il conducente di un veicolo immatricolato al di fuori dell’Unione Europea, 

commette una violazione per cui è previsto il pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria. Nel caso egli non si avvalga del pagamento in 
misura ridotta, indicare la procedura operativa. 

367. Il candidato spieghi cosa è il peculato. 
368. In caso il conducente di un veicolo a motore, sorpreso a circolare senza la 

prescritta copertura assicurativa, decida di rottamare il proprio veicolo entro 30 
giorni dalla violazione, cosa succede all’impianto sanzionatorio?. 

369. Il candidato dica cosa si intendono per atti irripetibili nell’attività svolta dalla 
Polizia giudiziaria. 

370. Durante il servizio di polizia stradale, intimate l’ALT ad una moto avente la 
targa collocata sul lato destro del veicolo ed inclinata quasi orizzontalmente. 
Come vi comportate?. 

371. Atti di accertamento ai sensi dell’art.13 della L.689/81. 
372. Il provvedimento di ripristino dello dei luoghi a seguito di occupazione di 

suolo pubblico, ai sensi dell’art.201 del Codice della Strada. 
373. Divieto di fumo: omessa esposizione cartelli. 
374. Durante il servizio di polizia stradale, verificate che un’autovettura, 

percorrendo la strada a carreggiata unica oltrepassa la doppia striscia continua 
a procede a zig-zag. Come vi comportate. 

375. Il candidato parli del tipo di indagine denominato accertamenti urgenti sui 
luoghi, sulle cose e sulle persone. 



376. Quali condizioni deve valutare il conducente che intende effettuare la manovra 
del sorpasso. Ipotesi sanzionatorie in caso di inottemperanza. 

377. Durante un normale controllo di polizia stradale, si accerta che un bambino 
siede sul sedile anteriore senza essere assicurato con un sistema di ritenuta per 
bambini. Indicare il procedimento sanzionatorio. 

378. L’art.20 c.4 della L.689/81 prevede che in caso di violazioni gravi o reiterate, 
in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle 
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose 
che ne sono il prodotto. Il candidato spieghi quando la disposizione di cui 
sopra non si applica. 

379. Il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di occupazione di 
suolo pubblico ai sensi dell’art.201 del Codice della Strada. 

380. La capienza nei locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento. 
381. Può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha 

commesso il fatto in base ai criteri indicati nel codice penale non aveva la 
capacità di intendere e di volere se l’incapacità è derivata da sua colpa? 

382. Cosa si intende per dispositivi di equipaggiamento dei veicoli: Differenza tra 
mancanza, inefficienza e inutilizzo. 

383. Inosservanza provvedimenti Autorità di Pubblica Sicurezza; norma penale. 
384. Su richiesta della Centrale Operativa, accertate la sosta di una autovettura 

lungo il margine della carreggiata priva di marciapiedi. Il veicolo si trova di 
fronte ad un cancello pedonale dal quale dista circa 80cm, comunque 
insufficienti all’uscita di un passeggino. Come vi comportate. 

385. Ai sensi della legge 689/81 cosa si intende per reiterazione della violazione? 
386. A seguito di una violazione amministrativa per la quale è previsto il sequestro 

cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, 
entro quanto tempo e in che modi la persona interessata può proporre 
opposizione al sequestro all’autorità competente. 

387. La rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice 
della Strada. 

388. Inosservanza dell’obbligo di esibire la patente di guida ad un appartenente ad 
un organo di polizia stradale. 

389. Ai sensi dell’art.8 bis della legge 689/81 cosa si intende per violazioni della 
stessa indole. 

390. Requisiti per la guida di veicoli ai sensi del c.d.s 
391. Durante il servizio di polizia stradale intimate l’alt ad una moto: Dal primo 

controllo emerge che la targa non è esposta. Il conducente afferma di averla 
all’interno del bauletto portaoggetti. Come procedete al controllo. 

392. Durante il servizio di polizia stradale, intervenite su un incidente stradale 
causato da un conducente che, dopo aver collocato in sosta regolare lungo il 
margine destro della carreggiata, apre la portiera e causa la caduta a terra di un 
ciclista in transito: Il candidato esponga le modalità operative. 

393. Uso delle armi: modalità da parte degli agenti di polizia locale: modalità e 
limiti. 

394. A seguito dell’accompagnamento di una persona per identificazione nei propri 
uffici, la Polizia Giudiziaria deve dare immediata notizia al Pubblico 
Ministero: Quali sono gli adempimenti successivi richiesti dalla Polizia 
Giudiziaria concluse le procedure di identificazione, 

395. La regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 



396. Durante il vostro normale servizio di polizia stradale, accertate la sosta in 
doppia fila di un veicolo che espone un contrassegno per disabili . Il candidato 
esponga le modalità operative. 

397. Qual è l’autorità competente alla convalida del fermo di indiziato di delitto. 
398. Diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione: modalità. 
399. Durante lo svolgimento del servizio venite avvicinati da un utente il quale è 

stato da voi sanzionato pochi minuti prima per un divieto di sosta. 
L’automobilista chiede di annullare l’atto in quanto la sosta si è protratta solo 
pochi minuti. Come vi comportate. 

400. In quali modi la querela può essere presentata. 
401. Somministrazione bevande alcoliche a persona in stato di ubriachezza. 
402. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale. 
403. Durante l’esercizio delle sue funzioni, il dipendente di un ente privo di 

personalità giuridica commette una violazione: Il candidato spieghi se l’ente è 
obbligato in solido con l’autore della violazione. 

404. Durante lo svolgimento del servizio intimate l’alt ad un conducente di 
autoveicolo. Lo stesso esibisce come titolo di guida il “ foglio rosa ”. Esporre 
relativamente agli appropriati accertamenti successivi. 

405. Un incapace di intendere e volere commette una violazione soggetta a sanzione 
amministrativa. Il candidato spieghi se della violazione risponde in ogni caso 
chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace. 

406. Legge 07.07.90 n.241 “Segnalazione certificata di inizio attività”. 
407. Il provvedimento di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida. 
408. Pubblici esercizi: omessa esposizione orario di apertura. 
409. Vendite di liquidazione: modalità e violazioni. 
410. Omesso uso delle cinture di sicurezza per le persone trasportate sulle 

autovetture. 
411. Art.20 legge n.241/90. 
412. Targhe di immatricolazione dei veicoli. Obblighi, collocazione e uso. 
413. Quando si ha la reiterazione della violazione ai sensi della L.689/81. 
414. Commercio al dettaglio in sede fissa: trasferimento di sede dell’attività. 
415. Tabella dei giochi nei pubblici esercizi. 
416. Le cose sequestrate ai sensi della L.689/81 possono essere distrutte o alienate? 
417. Servizi di polizia stradale e loro espletamento. 
418. Commercio al dettaglio su aree pubbliche: tipologie. 
419. Il provvedimento di revoca della patente di guida. 
420. Quando l’indagato o i potenziali testimoni rifiutano di farsi identificare ovvero 

forniscono generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali 
sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, come procede la polizia 
giudiziaria, ai sensi dell’art.349 c.p.p.? 

421. Doveri del dipendente comunale. 
422. Quali atti la Polizia giudiziaria deve redigere in caso di perquisizione personale 

e a quale ufficio vanno trasmessi per gli adempimenti conseguenti. 
423. La circolazione dei veicoli con carta di circolazione non aggiornata (per 

passaggio di proprietà o trasferimento di residenza). 
424. Il regolamento comunale 
425. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto gli Ufficiali di P.G. possono anche 

senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti 
vengono svolte indagini anche se arrestata in flagranza notizie e indicazioni 
utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini? 



426. Nel corso di un servizio di polizia stradale avete accertato che senza 
concessione dell’ente proprietario della strada è stata occupata da un pubblico 
esercizio, con tavoli e sedie, parte della carreggiata. Indicare violazioni e 
sanzioni. 

427. Il principio di solidarietà ai sensi della L.689/81. 
428. In che modo operare quando si accerta che un conducente minorenne di un 

ciclomotore a due ruote non indossa casco protettivo. 
429. Annullamento di un provvedimento amministrativo. 
430. Grandi strutture di vendita:apertura. 
431. Entro quale termine si prescrive una sanzione amministrativa ai sensi della 

L.689/81. 
432. Rimozione e blocco dei veicoli. 
433. Contestazione e notificazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 

689/81. 
434. Obblighi e comportamenti del conducente di un veicolo a motore previsti 

dall’art.141 del Cds. (velocità) 
435. Le funzioni del sindaco previste dall’ordinamento della legge quadro 

n.65/1986. 
436. Impegno delle intersezioni da parte degli utenti della strada e norme che 

regolano la precedenza. 
437. Il regolamento del servizio di Polizia Municipale, chi lo emana e quali sono i 

principali contenuti ai sensi della legge quadro n.65/1986. 
438. Il principio di specialità ai sensi della L.689/81. 
439. Il candidato illustri quali sono gli elementi che la polizia giudiziaria riferisce 

senza ritardo e per iscritto al pubblico ministero una volta acquisita la notizia di 
reato. 

440. Utilizzazione dei volontari nei corpi di polizia locale. 
441. Guida con patente scaduta e guida senza patente. 
442. Le ordinanze. 
443. Ai sensi dell’art.386 comma 1 c.p.p. uno dei principali doveri della Polizia 

giudiziaria in caso di arresto o di fermo di persona è quello di dare 
immediatamente notizia al Pubblico Ministero. Chi altri deve essere 
immediatamente informato dell’avvenuto arresto o fermo. 

444. Inosservanza dell’obbligo di esibire la patente di guida ad un appartenente ad 
un organo di polizia stradale. 

445. Indicare gli atti da redigere nel sequestro amministrativo di cose effettuato ai 
sensi della L. 689/81: dove vengono custodite, chi assume il ruolo di custode. 

446. La capienza nei locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento. 
 
447. I segnali luminosi, loro suddivisione e comportamenti degli utenti in relazione 

alle varie situazioni. Procedimento sanzionatorio. 
448. Quali sono le principali sanzioni accessorie previste dal C.d.s. 
449. Competenze del Sindaco come ufficiale di governo. 
450. Servizi in uniforme e in abiti civili: condizioni. 
451. In quali casi è previsto il fermo amministrativo del veicolo. 
452. qual’ è l’atto costituente titolo esecutivo, direttamente ricorribile. 
453. Occupazione abusiva di posteggio: violazioni. 
454. Nel procedere all’identificazione di una persona, la Polizia Giudiziaria può 

procedere ad accertamenti che comportano il prelievo di capelli o saliva senza 
il consenso dell’interessato? 

455. L’istituto della patente a punti. 



456. In caso di violazione al C.d.s commessa da soggetto minorenne chi risponde 
della stessa e a che titolo. 

457. Alla polizia Giudiziaria dopo la comunicazione della notizia di reato al 
Pubblico Ministero è consentito continuare a svolgere attività d’iniziativa per 
raccogliere elementi utili alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del 
colpevole? 

458. Vendite di fine stagione: modalità e violazioni. 
459. Guida sotto l’influenza dell’alcol: Cosa significa “accertamento sintomatico”. 
460. Motivazione del provvedimento amministrativo. 
461. E’ consentito l’uso delle manette o simili strumenti di coercizione fisica sui 

minori? 
462. Corpi di polizia locale e provinciale: funzioni. 
463. I principali illeciti penali previsti dal C.d.s. 
464. La Polizia Giudiziaria può di propria iniziativa , senza delega del Pubblico 

Ministero, avvalersi di persone idonee per compiere atti od operazioni che 
richiedono specifiche tecniche?. 

465. Uso delle armi: modalità da parte degli agenti di polizia locale: modalità e 
limiti. 

466. La patente AM per la guida dei ciclomotori. 
467. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ai sensi della 

L.689/81. 
468. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere d’iniziativa ad un 

sequestro preventivo o devono richiedere l’autorizzazione al Pubblico 
ministero?. 

469. Commercio al dettaglio in sede fissa: inizio attività e violazioni. 
470. Pagamento ridotto del 30% previsto per le sanzioni al C.d.s. Quando è 

ammesso. 
471. Competenze del Consiglio Comunale. 
472. I familiari di persona arrestata o fermata, hanno diritto di avere notizia 

dell’avvenuto arresto o fermo da parte della Polizia Giudiziaria? 
473. La sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione come la si 

esegue nell’immediatezza di un controllo di polizia stradale. 
474. Il candidato dica cosa si intende per reato doloso, colposo o preterintenzionale. 
475. Ordinanze contingibili ed urgenti. 
476. E’ possibile il pagamento di una sanzione elevata a seguito infrazione al C.d.s. 

direttamente nelle mani dell’agente accertatore. 
477. Cosa deve necessariamente contenere una informativa di reato. 
478. Cosa si intende per attività di polizia giudiziaria. 
479. Superamento dei limiti di velocità accertato in maniera strumentale,commesso 

tra le ore 22:01 e le ore 6:59, cosa comporta all’impianto sanzionatorio. 
480. Commercio su area demaniale :modalità e violazioni. 
481. Vendita per asporto di bevande alcoliche in esercizi di vicinato: modalità e 

limiti. 
482. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, cosa riferisce 

per iscritto al pubblico ministero. 
483. La conduzione di veicoli sul territorio nazionale per i cittadini stranieri. 

Nazionalità e residenza al fine del controllo documentale della patente di 
guida. 

484. Durante l’attività ricostruttiva di un incidente stradale, in un intersezione si 
accerta che il veicolo A, giunto all’intersezione semaforizzata, si è arrestato al 



rosso. Scattato il verde ha svoltato a sinistra investendo un uomo mentre 
attraversava, anch’egli con il verde pedonale. Come vi comportate. 

485. Termini di conclusione del procedimento amministrativo. 
486. Quando l’indagato o i potenziali testimoni rifiutano di farsi identificare ovvero 

forniscono generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali 
sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, come procede la polizia 
giudiziaria, ai sensi dell’art.349 p.p. 

487. Corruzione. 
488. Il controllo documentale del veicolo adibito a soccorso pubblico 

(es.autoambulanza) e del suo conducente. 
489. Durante un servizio di polizia stradale si accerta che il conducente di un 

motociclo circolava indossando un casco protettivo non omologato. Il 
candidato indichi il procedimento operativo e sanzionatorio. 

490. Somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati: modalità e violazioni. 
491. Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere d’iniziativa ad un 

sequestro preventivo o devono richiedere l’autorizzazione al Pubblico 
ministero. 

492. Commercio al dettaglio: requisiti richiesti e perdita dei requisiti. 
493. Durante un normale servizio di polizia stradale, con il veicolo d’istituto tra le 

ore 22.01 e le ore 6.59, verificate che l’autovettura davanti a voi, oltrepassa 
l’intersezione nonostante il semaforo proietti luce rossa. Come vi comportate. 

494. Il candidato spieghi cosa si intende per procedibilità dei reati. 
495. Durante il vostro ordinario servizio di polizia stradale, viene accertata la sosta 

su un marciapiedi largo 2 metri di un veicolo che espone un contrassegno per 
disabili. Il candidato esponga le modalità operative. 

496. Prezzi di vendita : disciplina. 
497. Il candidato dia la definizione di reato. 
498. Imprenditore agricolo. Vendita prodotti su area pubblica: modalità e violazioni. 
499. Possibilità di ispezionare un veicolo durante un normale controllo di polizia 

stradale. 
500. Il candidato dica come si distinguono le sanzioni penali (pene). 
501. Definizione di passo carrabile, autorizzazione all’apertura e controllo da parte 

degli agenti di polizia stradale. 
502. Le deliberazioni comunali. 
503. Il candidato dica come si suddividono i reati. 
504. Autorizzazioni di pubblica sicurezza: requisiti. 
505. Durante un normale servizio di polizia stradale, con il veicolo d’istituto 

verificate che l’autovettura davanti a voi, percorrendo la strada a carreggiata 
unica, oltrepassa la doppia striscia continua procedendo a zig-zag. Come vi 
comportate. 

506. Vendite promozionali: modalità e violazioni. 
507. Come si distingue la segnaletica temporanea da quella definitiva: Indicare la 

possibilità dell’applicazione delle singole sanzioni previste. 
508. La testimonianza è un mezzo di prova. I congiunti prossimi dell’imputato non 

sono a norma di legge obbligati a deporre: Ci sono casi nei quali devono 
tuttavia deporre . Il candidato dica quali sono questi casi. 

509. Responsabile del procedimento amministrativo: compiti. 
510. Alla polizia giudiziaria dopo la comunicazione della notizia di reato al 

Pubblico Ministero è consentito continuare a svolgere attività d’iniziativa per 
raccogliere elementi utili alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del 
colpevole? 



511. Durante il vostro normale servizio di polizia stradale, intimate l’ALT ad una 
moto americana avente la targa italiana collocata sul mozzo posteriore, nel lato 
destro del veicolo ed inclinata quasi orizzontalmente: Il conducente asserisce 
che quel particolare tipo di motociclo, essendo molto costoso e di produzione 
americana, viene prodotto solo in quel modo. Come vi comportate. 

512. Provvedimenti del questore in materia di pubblica sicurezza. 
513. L’art.55 c. 2 c.p.p. specifica che la Polizia giudiziaria è chiamata a svolgere 

ogni attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Il candidato spieghi il 
differente ruolo che nei due casi assume la Polizia giudiziaria. 

514. Esecuzione della manovra di svolta a sinistra per immettersi in un luogo non 
soggetto a pubblico passaggio, provenendo da una strada rettilinea. Il 
cambiamento di direzione disciplinato dal codice della strada. 

515. Vendita prodotti non compresi nel settore merceologico autorizzato/segnalato. 
516. Qual è l’autorità competente alla convalida del fermo di indiziato di delitto. 
517. Centro abitato e territorio comunale. Il candidato esponga questi concetti ai 

sensi del Codice della strada (es.art.4 C.d.S.) 
518. Si accerta la sosta di autocaravan in un parcheggio a pagamento. Il candidato 

indichi in quali condizioni la sosta non costituisce campeggio o attendamento e 
il procedimento sanzionatorio in caso di inottemperanza. 

519. Mercato settimanale: mancato utilizzo del posteggio. 
520. A seguito dell’accompagnamento di una persona per identificazione nei propri 

uffici, la Polizia Giudiziaria deve dare immediata notizia al Pubblico 
Ministero. Quali sono gli adempimenti successivi richiesti alla Polizia 
Giudiziaria concluse le procedure di identificazione. 

521. Quando un verbale generico è nullo. 
522. Area Pedonale Urbana e Zona a Traffico Limitato. Il candidato illustri le 

definizioni e le modalità di controllo. 
523. Tabelle alcoliche nei pubblici esercizi: modalità e violazioni. 
524. Eventuali sanzioni previste per un ciclista che circola su strada conducendo un 

cane al guinzaglio. 
525. Le determinazioni dirigenziali. 
526. Il candidato dia la definizione di querela. 
527. Definizione di sosta fermata e arresto previste dal Codice della strada. 
528. Occupazione abusiva di posteggio. Violazioni. 
529. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto gli Ufficiali di P.G. possono anche 

senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti 
vengono svolte indagini anche se arrestata in flagranza notizie e indicazioni 
utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini?. 

530. Pubblica sicurezza: compiti e funzioni in base al TULPS. 
531. Quando si ha la reiterazione della violazione ai sensi della L.689/81. 
532. Organizzazione della segnaletica stradale. 
533. Vendite al domicilio del consumatore: modalità e violazioni. 
534. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ai sensi della 

L.689/81. 
535. A chi deve essere proposta l’opposizione avverso una cartella esattoriale e per 

quali motivi. 
536. Il candidato spieghi cos si intende per procedibilità dei reati. 
537. Uniforme: composizione. 
538. Quale violazione commette chi circola con patente scaduta. Modalità operative 

di controllo. 
539. Spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza: violazioni 



540. Dolo e colpa nella responsabilità amministrativa ai sensi della L.689/81. 
541. Durante il vostro servizio di predisposizione del mercato settimanale, accertate 

la sosta di un veicolo che espone un contrassegno per disabili nel luogo ove 
vanno posizionati i banchi del mercato. Come vi comportate.  

542. Il principio di legalità ai sensi della L.689/81. 
543. Commercio al dettaglio in locali diversi da quelli autorizzati/dichiarati. 
544. Il principio di solidarietà previsto dal Codice della strada relativo alla 

conduzione dei veicoli. 
545. Trasferimento gestione/proprietà di un esercizio di vendita:modalità e 

violazioni. 
546. Il candidato parli del concorso di reati e concorso di persone nel reato. 
547. Sanzione accessoria del fermo amministrativo degli autoveicoli e dei 

motoveicoli. 
548. Diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione: modalità. 
549. Principali cause di esclusione della responsabilità ai sensi della L. 689/81. 
550. L’incauto affidamento di veicoli. 
551. Medie strutture di vendita: apertura. 
552. Patente a punti. L’omessa comunicazione dei dati relativi alla patente del 

conducente non identificato nell’immediatezza dell’accertamento. 
553. Cosa si intende per attività di polizia giudiziaria. 
554. Somministrazione alcolici: violazioni di carattere penale. 
555. Il candidato dica qual è la differenza tra falsità materiale e falsità ideologica 

commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici. 
556. Sistemi di ritenuta per il trasporto di bambini sugli autoveicoli. Ipotesi 

sanzionatorie in caso di inottemperanza. 
557. Capacità di intendere e di volere ai sensi della L.689/81. 
558. I certificati di abilitazione professionale e la carta qualificazione del 

conducente. 
559. Prescrizioni in merito alla capienza. 
560. In presenza di quali presupposti oggettivi il Prefetto può disporre la 

sospensione di patente di guida a seguito di incidente stradale con lesioni a 
persona. 

561. Il candidato spieghi se è imputabile il minore di anni 18. 
562. Vendite tramite apparecchi automatici: modalità e violazioni. 
563. L’art.55 c.2 c.p.p. specifica che la Polizia giudiziaria è chiamata a svolgere 

ogni attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Il candidato spieghi il 
differente ruolo che nei casi assume la Polizia giudiziaria. 

564. Uso delle armi: modalità da parte degli agenti di polizia locale: modalità e 
limiti. 

565. La circolazione sul territorio nazionale con patenti rilasciate da stati esteri. 
566. Il candidato parli del principio di specialità nell’applicazione della legge penale 

così come espresso dall’art.15 del C.P. 
567. In quali casi, all’accertamento di una infrazione al codice della strada, può 

essere omessa la contestazione immediata. 
568. Competenze della Giunta Comunale. 
569. Il conducente di un veicolo immatricolato al di fuori dell’Unione Europea, 

commette una violazione per cui è previsto il pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria. Nel caso egli non si avvalga del pagamento in 
misura ridotta, indicare la procedura operativa. 

570. Il candidato spieghi cosa è il peculato. 



571. In caso il conducente di un veicolo a motore, sorpreso a circolare senza la 
prescritta copertura assicurativa, decida di rottamare il proprio veicolo entro 30 
giorni dalla violazione, cosa succede all’impianto sanzionatorio?. 

572. Il candidato dica cosa si intendono per atti irripetibili nell’attività svolta dalla 
Polizia giudiziaria. 

573. Durante il servizio di polizia stradale, intimate l’ALT ad una moto avente la 
targa collocata sul lato destro del veicolo ed inclinata quasi orizzontalmente. 
Come vi comportate?. 

574. Atti di accertamento ai sensi dell’art.13 della L.689/81. 
575. Il provvedimento di ripristino dello dei luoghi a seguito di occupazione di 

suolo pubblico, ai sensi dell’art.201 del Codice della Strada. 
576. Divieto di fumo: omessa esposizione cartelli. 
577. Durante il servizio di polizia stradale, verificate che un’autovettura, 

percorrendo la strada a carreggiata unica oltrepassa la doppia striscia continua 
a procede a zig-zag. Come vi comportate. 

578. Il candidato parli del tipo di indagine denominato accertamenti urgenti sui 
luoghi, sulle cose e sulle persone. 

579. Quali condizioni deve valutare il conducente che intende effettuare la manovra 
del sorpasso. Ipotesi sanzionatorie in caso di inottemperanza. 

580. Durante un normale controllo di polizia stradale, si accerta che un bambino 
siede sul sedile anteriore senza essere assicurato con un sistema di ritenuta per 
bambini. Indicare il procedimento sanzionatorio. 

581. L’art.20 c.4 della L.689/81 prevede che in caso di violazioni gravi o reiterate, 
in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle 
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose 
che ne sono il prodotto. Il candidato spieghi quando la disposizione di cui 
sopra non si applica. 

582. Il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di occupazione di 
suolo pubblico ai sensi dell’art.201 del Codice della Strada. 

583. La capienza nei locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento. 
584. Può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha 

commesso il fatto in base ai criteri indicati nel codice penale non aveva la 
capacità di intendere e di volere se l’incapacità è derivata da sua colpa? 

585. Cosa si intende per dispositivi di equipaggiamento dei veicoli: Differenza tra 
mancanza, inefficienza e inutilizzo. 

586. Inosservanza provvedimenti Autorità di Pubblica Sicurezza; norma penale. 
587. Su richiesta della Centrale Operativa, accertate la sosta di una autovettura 

lungo il margine della carreggiata priva di marciapiedi. Il veicolo si trova di 
fronte ad un cancello pedonale dal quale dista circa 80cm, comunque 
insufficienti all’uscita di un passeggino. Come vi comportate. 

588. Ai sensi della legge 689/81 cosa si intende per reiterazione della violazione? 
589. A seguito di una violazione amministrativa per la quale è previsto il sequestro 

cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, 
entro quanto tempo e in che modi la persona interessata può proporre 
opposizione al sequestro all’autorità competente. 

590. La rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice 
della Strada. 

591. Inosservanza dell’obbligo di esibire la patente di guida ad un appartenente ad 
un organo di polizia stradale. 



592. Ai sensi dell’art.8 bis della legge 689/81 cosa si intende per violazioni della 
stessa indole. 

593. Requisiti per la guida di veicoli ai sensi del C.d.s 
594. Durante il servizio di polizia stradale intimate l’alt ad una moto: Dal primo 

controllo emerge che la targa non è esposta. Il conducente afferma di averla 
all’interno del bauletto portaoggetti. Come procedete al controllo. 

595. Durante il servizio di polizia stradale, intervenite su un incidente stradale 
causato da un conducente che, dopo aver collocato in sosta regolare lungo il 
margine destro della carreggiata, apre la portiera e causa la caduta a terra di un 
ciclista in transito: Il candidato esponga le modalità operative. 

596. Uso delle armi: modalità da parte degli agenti di polizia locale: modalità e 
limiti. 

597. A seguito dell’accompagnamento di una persona per identificazione nei propri 
uffici, la Polizia Giudiziaria deve dare immediata notizia al Pubblico 
Ministero: Quali sono gli adempimenti successivi richiesti dalla Polizia 
Giudiziaria concluse le procedure di identificazione, 

598. La regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 
599. Durante il vostro normale servizio di polizia stradale, accertate la sosta in 

doppia fila di un veicolo che espone un contrassegno per disabili . Il candidato 
esponga le modalità operative. 

600. Qual è l’autorità competente alla convalida del fermo di indiziato di delitto. 
601. Diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione: modalità. 
602. Durante lo svolgimento del servizio venite avvicinati da un utente il quale è 

stato da voi sanzionato pochi minuti prima per un divieto di sosta. 
L’automobilista chiede di annullare l’atto in quanto la sosta si è protratta solo 
pochi minuti. Come vi comportate. 

603. In quali modi la querela può essere presentata. 
604. Somministrazione bevande alcoliche a persona in stato di ubriachezza. 
605. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale. 
606. Durante l’esercizio delle sue funzioni, il dipendente di un ente privo di 

personalità giuridica commette una violazione: Il candidato spieghi se l’ente è 
obbligato in solido con l’autore della violazione. 

607. Durante lo svolgimento del servizio intimate l’alt ad un conducente di 
autoveicolo. Lo stesso esibisce come titolo di guida il “foglio rosa”. Esporre 
relativamente agli appropriati accertamenti successivi. 

608. Un incapace di intendere e volere commette una violazione soggetta a sanzione 
amministrativa. Il candidato spieghi se della violazione risponde in ogni caso 
chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace. 

609. Legge 07.07.90 n.241 “Segnalazione certificata di inizio attività”. 
610. Il provvedimento di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida. 
611. Pubblici esercizi: omessa esposizione orario di apertura. 
612. Vendite di liquidazione: modalità e violazioni. 
613. Art.20 Legge n.241/90. 
614. Targhe di immatricolazione dei veicoli. Obblighi, collocazione e uso. 
615. Quando si ha la reiterazione della violazione ai sensi della L.689/81. 
616. Distanza di sicurezza tra i veicoli e diverse ipotesi sanzionatorie. 
617. Controllo della regolarità dei documenti di guida e circolazione. Il candidato 

esponga le modalità operative in merito al controllo documentale. 
 

 
 



 
 


