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TESTO DELLA DOMANDA: “Alcuni pensano che le pene che vengono effettivamente inflitte per le infrazioni del codice della strada per guida 
pericolosa siano troppo severe. Altri pensano invece che le pene inflitte per la guida pericolosa siano giuste. Altri ancora pensano che le pene inflitte 
per la guida pericolosa siano troppo leggere. Per quello che ha avuto modo di sentire, secondo lei le pene effettivamente inflitte per la guida 
pericolosa sono…”

Valori percentuali - Base casi: 803

Le pene effettivamente inflitte per la guida pericolosa sono…

giuste
43%

troppo severe
7%

sono troppo 
leggere 
49%

non sa
1%
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TESTO DELLA DOMANDA: “Alcuni sostengono che l’omicidio per guida pericolosa dovrebbe essere punito più severamente degli altri tipi di omicidio 
colposo. Altri invece che l’omicidio per guida pericolosa dovrebbe  essere punito allo stesso modo degli altri. Altri ancora, meno degli altri. Secondo 
lei, rispetto agli altri tipi di omicidio colposo, quello per guida pericolosa dovrebbe essere punito…”

Valori percentuali - Base casi: 803

Rispetto agli altri tipi di omicidio colposo, quello per la guida pericolosa dovrebbe essere 
punito…

Meno severamente 
7% Più severamente 

51%

Allo stesso modo 
degli altri 

41%

Non sa
1%



4Test antidroga obbligatorio per il primo rilascio della patente 
e per il rinnovo di quella “professionale”

TESTO DELLA DOMANDA: “È stato da poco approvato al Senato il nuovo codice della strada. A tale proposito, le leggerò ora alcune delle novità 
introdotte. Mi potrebbe dire che giudizio dà a ciascun provvedimento, con un voto da 1 a 10 come a scuola, dove 1 = giudizio negativissimo e 
10=giudizio positivissimo (11=non so)”

Giudizio negativo
4%

Giudizio positivo 
95%

Non so 
1%

VOTO MEDIO:

8,8
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Possibilità di concedere deroghe alla sospensione della 
patente, a determinate condizioni, per recarsi al lavoro o per 
fini sociali 

TESTO DELLA DOMANDA: “È stato da poco approvato al Senato il nuovo codice della strada. A tale proposito, le leggerò ora alcune delle novità 
introdotte. Mi potrebbe dire che giudizio dà a ciascun provvedimento, con un voto da 1 a 10 come a scuola , dove 1 = giudizio negativissimo e 
10=giudizio positivissimo (11=non so)”

Giudizio negativo
17%

Giudizio positivo 
82%

Non so 
1%

VOTO MEDIO:

7,4
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Divieto di servire o vendere alcol negli autogrill sulle 
autostrade e nei locali notturni in determinate fasce orarie 
notturne

TESTO DELLA DOMANDA: “È stato da poco approvato al Senato il nuovo codice della strada. A tale proposito, le leggerò ora alcune delle novità 
introdotte. Mi potrebbe dire che giudizio dà a ciascun provvedimento, con un voto da 1 a 10 come a scuola, dove 1 = giudizio negativissimo e 
10=giudizio positivissimo (11=non so)”

Giudizio negativo
5%

Giudizio positivo 
94%

Non so 
1%

VOTO MEDIO:

8,6
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Divieto di servire o vendere alcol negli autogrill sulle 
autostrade e nei locali notturni in determinate fasce orarie 
notturne

TESTO DELLA DOMANDA: “È stato da poco approvato al senato il nuovo codice della strada. A tale proposito, le leggerò ora alcune delle novità 
introdotte. Mi potrebbe dire che giudizio dà a ciascun provvedimento, con un voto da 1 a 10 come a scuola , dove 1 = giudizio negativissimo e 
10=giudizio positivissimo (11=non so)

Giudizio negativo
5%

Giudizio positivo 
94%

Non so 
1%

VOTO MEDIO:

8,6
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Divieto assoluto di bere alcolici prima di mettersi alla guida 
per gli autotrasportatori e per chi ha preso la patente entro 
tre anni 

TESTO DELLA DOMANDA: “È stato da poco approvato al Senato il nuovo codice della strada. A tale proposito, le leggerò ora alcune delle novità 
introdotte. Mi potrebbe dire che giudizio dà a ciascun provvedimento, con un voto da 1 a 10 come a scuola, dove 1 = giudizio negativissimo e 
10=giudizio positivissimo (11=non so)”

Giudizio negativo
4%

Giudizio positivo 
96%

VOTO MEDIO:

8,9
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Possibilità di pagare le multe di oltre 200 a rate, per chi ha 
un reddito basso 

TESTO DELLA DOMANDA: “È stato da poco approvato al Senato il nuovo codice della strada. A tale proposito, le leggerò ora alcune delle novità 
introdotte. Mi potrebbe dire che giudizio dà a ciascun provvedimento, con un voto da 1 a 10 come a scuola, dove 1 = giudizio negativissimo e 
10=giudizio positivissimo (11=non so)”

Giudizio negativo
7%

Giudizio positivo 
93%

VOTO MEDIO:

8,5
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Inasprimento delle sanzioni per chi trucca motorini e minicar, 
sia per il proprietario che per il meccanico che ha effettuato 
la modifica

TESTO DELLA DOMANDA: “È stato da poco approvato al Senato il nuovo codice della strada. A tale proposito, le leggerò ora alcune delle novità 
introdotte. Mi potrebbe dire che giudizio dà a ciascun provvedimento, con un voto da 1 a 10 come a scuola , dove 1 = giudizio negativissimo e 
10=giudizio positivissimo (11=non so)”

Giudizio negativo
4%

Giudizio positivo 
95%

Non so 
1%

VOTO MEDIO:

8,9
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Possibilità di essere sottoposti ad esami antidroga quanto c’è 
il ragionevole dubbio che il conducente sia sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti

TESTO DELLA DOMANDA: “È stato da poco approvato al Senato il nuovo codice della strada. A tale proposito, le leggerò ora alcune delle novità 
introdotte. Mi potrebbe dire che giudizio dà a ciascun provvedimento, con un voto da 1 a 10 come a scuola, dove 1 = giudizio negativissimo e 
10=giudizio positivissimo (11=non so)”

Giudizio negativo
3%

Giudizio positivo 
96%

Non so 
1%

VOTO MEDIO:

8,8
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Obbligo per locali ed esercizi pubblici di possedere gli 
etilometri 

TESTO DELLA DOMANDA: “È stato da poco approvato al Senato il nuovo codice della strada. A tale proposito, le leggerò ora alcune delle novità 
introdotte. Mi potrebbe dire che giudizio dà a ciascun provvedimento, con un voto da 1 a 10 come a scuola, dove 1 = giudizio negativissimo e 
10=giudizio positivissimo (11=non so)”

Giudizio negativo
10%

Giudizio positivo 
89%

Non so 
1%

VOTO MEDIO:

8,3
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PROPOSTE BOCCIATE: l’innalzamento del limite di velocità in 
autostrada da 130 a 150 Km/h

TESTO DELLA DOMANDA: “Le elencherò ora, invece, alcune proposte di cui si è a lungo dibattuto ma che poi sono state bocciate. Mi dica per 
ciascuna se lei è d’accordo con la scelta del Senato di bocciarle o se avrebbe preferito che venissero approvate?”

E' indifferente 
15%

E' stato giusto 
bocciarla

61%

Avrei preferito che 
venisse approvata

24%
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PROPOSTE BOCCIATE: il divieto di fumo per chi è alla guida

TESTO DELLA DOMANDA: “Le elencherò ora, invece, alcune proposte di cui si è a lungo dibattuto ma che poi sono state bocciate. Mi dica per 
ciascuna se lei è d’accordo con la scelta del Senato di bocciarle o se avrebbe preferito che venissero approvate?”

E' indifferente 
17%

E' stato giusto 
bocciarla

52%

Avrei preferito che 
venisse approvata

31%
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PROPOSTE BOCCIATE: nessuna decurtazione di punti per gli 
autisti di auto blu che commettano infrazioni durante il lavoro

TESTO DELLA DOMANDA: “Le elencherò ora, invece, alcune proposte di cui si è a lungo dibattuto ma che poi sono state bocciate. Mi dica per 
ciascuna se lei è d’accordo con la scelta del Senato di bocciarle o se avrebbe preferito che venissero approvate?”

E' indifferente 
9%

E' stato giusto 
bocciarla

70%

Avrei preferito che 
venisse approvata

21%
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PROPOSTE BOCCIATE: obbligo del casco in bicicletta per tutti

TESTO DELLA DOMANDA: “Le elencherò ora, invece, alcune proposte di cui si è a lungo dibattuto ma che poi sono state bocciate. Mi dica per 
ciascuna se lei è d’accordo con la scelta del Senato di bocciarle o se avrebbe preferito che venissero approvate?”

E' indifferente 
21%

E' stato giusto 
bocciarla

52%

Avrei preferito che 
venisse approvata

27%
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