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Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non 

scrivere nulla sul test. 

  



1. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, il titolare di patente di guida in corso di 

validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che 

abbia acquisito residenza anagrafica in Italia: 

A. Può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana anche se rilasciata dai Stati con i 

quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali. 

B. Può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana esclusivamente sostenendo un 

apposito esame di idoneità definito da specifiche intese bilaterali. 

C. Può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità 

di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. 

D. Non può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, ma deve conseguirne una 

nuova. 

 

2. Tra le misure di sicurezza personali detentive rientra, tra l'altro:  

A. La libertà vigilata. 

B. Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. 

C. Il divieto di soggiorno in uno o più comuni. 

D. L'espulsione dello straniero dallo Stato. 

 

3. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i neopatentati: 

A. Possono guidare auto di grande cilindrata (oltre 55 kW/t e massima 70 kW), al primo anno, ma solo in presenza di 

un patentato esperto con la licenza da almeno 10 anni ma entro i 65 anni di età. 

B. Possono guidare auto di grande cilindrata senza limiti e immediatamente. 

C. Possono guidare auto di grande cilindrata (oltre 75 kW/t e massima 70 kW), al primo anno, purché senza passeggeri 

al seguito. 

D. Possono guidare auto di grande cilindrata (oltre 55 kW/t e massima 110 kW) al primo anno purché abbiano 

compiuto il venticinquesimo anno di età e in presenza di passeggeri maggiorenni. 

 

4. Qual è l’atto mediante il quale il Sindaco impartisce al Comandante del Corpo gli indirizzi politici 

dell’attività della polizia locale? 

A. Il Decreto. 

B. La Direttiva. 

C. Il Regolamento. 

D. Il Provvedimento. 

 

5. Per quale dei seguenti illeciti, la legge prevede un'aggravante se il fatto è commesso in occasione di 

manifestazioni sportive? 

A. Turbativa di manifestazione sportiva. 

B. Possesso di materiali pericolosi, quali razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi. 

C. Vendita abusiva di biglietti. 

D. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. 

 

6. Ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81, quando si è proceduto a sequestro… 

A. Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente con atto esente da 

bollo. 

B. Gli interessati possono, decorsi trenta giorni dalla data in cui è stato disposto il sequestro, proporre opposizione 

all'autorità competente con atto esente da bollo. 

C. Gli interessati non possono proporre opposizione all'autorità competente, a meno che il sequestro non sia stato 

ancora notificato al Prefetto. 

D. Gli interessati non possono in nessun caso proporre opposizione. 

 

7. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, in una strada priva di semafori in 

corrispondenza degli attraversamenti pedonali, chi è alla guida di veicoli è obbligato a: 

A. Dare la precedenza, rallentando o fermandosi, non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a 

chi si accinge a farlo. 

B. Dare la precedenza, rallentando o fermandosi, solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento. 

C. Accelerare in presenza di pedoni che si accingono ad attraversare per sgombrare la strada velocemente. 

D. Dare la precedenza, rallentando o fermandosi, ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento solo se i pedoni ne 

hanno dato segnalazione alzando il braccio in modo chiaramente visibile. 

 

 

 

 



8. I reati si distinguono in... 

A. Dolo e colpa. 

B. Crimini, delitti e contravvenzioni. 

C. Delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal codice penale.  

D. Crimini e contravvenzioni. 

 

9. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, chiunque circola con un veicolo o con 

un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo 

che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto: 

A. Al sequestro del veicolo. 

B. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma. 

C. Alla confisca del veicolo. 

D. Alla sanzione amministrativa senza il pagamento di una somma.   

 

10. Ai sensi dell’art. 348 del Codice di procedura penale, dopo l’intervento del pubblico ministero quali atti può 

compiere la polizia giudiziaria? 

A. Nessuna altra attività di indagine volta ad accertare i reati.  

B. Solo le intercettazioni telefoniche indispensabili all'accertamento dei reati.  

C. Nessun atto di indagine per accertare i reati può essere effettuata di propria iniziativa.  

D. Tutte le altre attività di indagine di iniziativa per accertare i reati.  

 

11. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, chiunque guida in stato di ebbrezza è 

punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: 

A. Con l'ammenda da €1.200 a € 7.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente 

ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. 

B. Con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore 

corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 2,5 grammi per litro (g/l). 

C. Con la solo sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. 

D. Con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 543 a € 2.170), qualora sia stato accertato un 

valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). 

 

12. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del codice penale, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato: 

A. Solo nel caso in cui si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.  

B. Solo nel caso in cui l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta interamente. 

C. Quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento 

che è la conseguenza dell'azione od omissione.  

D. Allorché l'azione che necessariamente lo costituisce ha ivi avuto inizio, si è svolta e conclusa con il verificarsi 

dell'evento che ne è la conseguenza. 

 

13. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, la categoria internazionale M1 si 

riferisce a: 

A. Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote. 

B. Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. 

C. Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. 

D. Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa 

massima non superiore a 5 t.  

 

14. Ai sensi dell’art. 352 del Codice di procedura penale, chi procede alle perquisizioni?  

A. Personalmente il magistrato incaricato del compimento della perquisizione.  

B. Personalmente l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria a cui sia stato delegato il compimento della 

perquisizione.  

C. Personalmente il Pubblico Ministero.  

D. Personalmente il difensore nominato d’ufficio.  

 

15. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, per sosta si intende: 

A. La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del 

conducente. 

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

C. La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la 

discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. 

D. L'interruzione della marcia presso un semaforo al segnale rosso. 

  



16. Ai sensi dell'art. 73 del codice penale quando con una sola sentenza o con un solo decreto si deve pronunciare 

condanna per più reati contro la stessa persona:  

A. Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale 

alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati, aumentata fino a un terzo. 

B. Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale 

alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.  

C. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene 

detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con 

l'isolamento diurno per un periodo di tempo da tre mesi a due anni. 

D. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene 

detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a tre anni, si applica la pena dell'ergastolo con 

l'isolamento diurno per un periodo di tempo da tre a sei mesi. 

 

17. Ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale, qualora siano stati compiuti atti per i quali sia prevista 

l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la polizia giudiziaria … 

A. Trasmette la comunicazione della notizia di reato al Magistrato al più tardi entro settantadue ore dal compimento 

dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.  

B. Trasmette la comunicazione della notizia di reato al Prefetto al più tardi entro quindici giorni dal compimento 

dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.  

C. Trasmette la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero al più tardi entro trenta giorni dal 

compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.  

D. Trasmette la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero al più tardi entro quarantotto ore dal 

compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 

 

18. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, quale tra le seguenti NON è una 

sanzione amministrativa accessoria? 

A. Il ritiro della patente. 

B. La confisca amministrativa. 

C. Il pagamento di una somma di denaro. 

D. La sospensione della carta di circolazione. 

 

19. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 82 del codice penale, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del 

reato, o per un'altra causa, si cagiona sia un evento diverso da quello voluto sia quello voluto:  

A. Il colpevole risponde in ogni caso come se avesse commesso solo il reato più grave. 

B. Il colpevole risponde soltanto dell'evento voluto. 

C. Il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato meno grave, aumentata fino al triplo. 

D. Si applicano le regole sul concorso dei reati. 

 

20. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione,  i Comuni hanno la facoltà di creare 

posteggi, temporanei e/o permanenti per: 

A. Veicoli per il trasporto delle persone con disabilità. 

B. Veicoli elettrici. 

C. Veicoli guidati da neopatentati fino al termine di un anno dalla data di conseguimento della patente. 

D. Carico e scarico merci nelle ore stabilite. 

 

21. Ai sensi dell’art. 59 del Codice di procedura penale le sezioni di polizia giudiziaria dipendono: 

A. Dai sindaci.  

B. Dall’Ispettore del Ministero del Lavoro compente.  

C. Dal responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza. 

D. Dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.  

 

22. Ai sensi dell’art. 350 del Codice di procedura penale, prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia 

giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a: 

A. Nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.  

B. Indicare un testimone, anche individuato tra un familiare e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 57 comma 4.  

C. Indicare un domicilio presso cui trascorrere l’eventuale pena detentiva.  

D. Fornire un alibi e l’elenco degli eventuali testimoni interpellabili.  

 

 

 

 

 



23. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto… 

A. Sui marciapiedi e nei parcheggi pubblici purché non sia di intralcio e in forma fissa. 

B. Su posteggi dati in concessione per dieci anni. 

C. Nei parcheggi pubblici con autorizzazione concessa per cinque anni e in forma fissa. 

D. Su posteggi anche senza autorizzazione in forma fissa. 

 

24. Cosa riguarda la valutazione ambientale strategica ai fini del d.lgs. 152/2006? 

A. Qualsiasi piano o intervento edilizio con ricadute sul solo patrimonio storico artistico. 

B. I piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

C. Qualsiasi programma da realizzare sul territorio italiano che ha ricadute sul bilancio dello Stato. 

D. I piani che possono avere impatti significativi sul sistema integrato di difesa del Paese. 

 

25. Ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza gli ufficiali e gli agenti di 

pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora… 

A. Solo nei locali adibiti al gioco. 

B. Solo nei locali in cui si fabbricano e detengono armi. 

C. Nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento 

delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità. 

D. Solo nei bar e nei locali notturni.  

 

26. Quale Autorità è competente a concedere un periodo per la partenza volontaria allo straniero destinatario di 

un provvedimento di espulsione per cui non è consentito l'accompagnamento immediato alla frontiera? 

A. Il Ministro dell'Interno. 

B. Il Prefetto.  

C. Il Ministro degli Affari esteri.  

D. L’Ambasciatore.  

 

27. In quali casi, il Prefetto può, invece di applicare la sanzione amministrativa, definire il procedimento con 

l'invito a non far più uso di sostanze stupefacenti? 

A. Nel caso in cui il fatto riguardi la detenzione di sostanze stupefacenti di modica quantità. 

B. Nel caso di particolare tenuità del fatto e se ricorrono elementi tali da far presumere che il soggetto si asterrà da 

commettere nuovamente illeciti amministrativi in materia di stupefacenti. 

C. Quando ricorrono elementi tali da far ritenere che il soggetto commetterà nuovamente illeciti amministrativi in 

materia di stupefacenti. 

D. Nel caso in cui il soggetto sia un cittadino extracomunitario.   

 

28. Qualora non sia ancora concluso il relativo ciclo di formazione, l’atto amministrativo è… 

A. Comunque efficace. 

B. Comunque eseguibile. 

C. Nullo. 

D. Imperfetto. 

 

29. Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali ispirano la propria gestione: 
A. Al principio della programmazione. 

B. Al principio dell'esigenza. 

C. Al principio della causa-effetto. 

D. Al principio della rendicontazione. 

 

30. Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 65/1986, i provvedimenti in materia di polizia municipale previsti dalle leggi 

e dai regolamenti sono adottati da: 

A. Il Prefetto. 

B. Il Commissario dei Carabinieri territorialmente competente. 

C. Esclusivamente l’Assessore regionale competente. 

D. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato. 

 

31. Quale Autorità è competente ad emettere il DASPO? 

A. Il Ministro dell'Interno. 

B. L'Autorità locale di pubblica sicurezza. 

C. Il Questore. 

D. Il Prefetto. 

 

 



32. Ai sensi dell’art. 56 della legge 689/81, la libertà controllata comporta in ogni caso… 

A. L'obbligo di presentarsi almeno una volta a settimana, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o 

di studio del condannato, presso il Sindaco del Comune di residenza. 

B. La possibilità di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, solo se è stata concessa la relativa 

autorizzazione di polizia. 

C. La possibilità di espatriare, purché nei limiti dei paesi facenti parte dell’UE. 

D. La sospensione della patente di guida. 

 

33. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, durante il periodo di validità del foglio 

rosa: 

A. È possibile esercitarsi senza istruttore. 

B. È possibile esercitarsi fino ad un massimo di 15 mesi oltre i quali il foglio rosa scade. 

C. È possibile effettuare la prova pratica di guida solo per tre volte. 

D. È possibile effettuare la prova pratica di guida solo per due volte.   

 

34. Ai sensi dell'art. 215 del codice penale quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la 

specie:  

A. Il giudice dispone in ogni caso a sua completa discrezione. 

B. Il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di 

disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.  

C. Il giudice è obbligato a disporre che si applichi la libertà vigilata. 

D. Il giudice dispone in ogni caso il divieto di soggiorno in uno o più comuni. 

 

35. Nella necessità di accedere ad una privata dimora ove vengono o sono stati eseguiti lavori abusivi e venga 

rifiutato l’accesso, la polizia locale richiederà il mandato d’ispezione al.… 

A. Sindaco. 

B. Magistrato. 

C. Procuratore della Repubblica. 

D. Segretario Comunale. 

 

36. Ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale, acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria: 

A. Senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad 

allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.  

B. Trascorsi almeno cinque giorni dalla data dell’acquisizione della notizia, riferisce al Prefetto, per iscritto, gli 

elementi essenziali del fatto ad esclusione delle generalità della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.  

C. Trascorsi almeno quindici giorni dalla data dell’acquisizione della notizia, riferisce al Prefetto, per iscritto, gli 

elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività 

compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.  

D. Trascorsi almeno trenta giorni dalla data dell’acquisizione della notizia, riferisce al Prefetto, tassativamente per 

iscritto, gli elementi essenziali del anche quando sussistano ragioni di urgenza. 

 

37. In materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche il Comune è tenuto a revocare l'autorizzazione: 

A. Nel caso in cui il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia in regola. 

B. Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di 

comprovata necessità. 

C. Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente inferiori a due 

mesi per malattia. 

D. Nel caso in cui siano posti in vendita alimenti. 

 

38. Ai sensi dell’art. 349 del Codice di procedura penale ai fini dell'esecuzione del fermo per l'identificazione: 

A. Occorre dare notizia al Pubblico Ministero solo dell’atto dell’accompagnamento.  

B. Occorre dare notizia al Pubblico Ministero solo dell’atto del rilascio.  

C. Occorre notizia al Prefetto sia all'atto dell'accompagnamento che all'atto del rilascio. 

D. Occorre dare notizia al Pubblico Ministero sia all'atto dell'accompagnamento che all'atto del rilascio.  

 

39. Ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nel caso in cui la persona 

invitata a comparire non si presenta nel termine prescritto l'autorità di pubblica sicurezza…  

A. Può comminare una sanzione amministrativa non pecuniaria. 

B. Può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica. 

C. Può comminare una sanzione pecuniaria non inferiore ai 600 euro. 

D. Può disporre provvedimenti di detenzione.  

 



40. Ai sensi della normativa vigente il permesso di soggiorno è rilasciato… 

A. Dalla Questura competente. 

B. Dal Sindaco. 

C. Dal Magistrato. 

D. Dall’ambasciata.   

 

41. Nel caso in cui vi sia uso esclusivamente personale, l’acquisto, la detenzione, la ricezione, l’esportazione e 

l’importazione di droga costituisce: 

A. Un illecito amministrativo. 

B. Costituisce reato. 

C. Un illecito penale punito con la pena della reclusione. 

D. Costituisce un reato contro il comune senso del pudore. 

 

42. La Repubblica Italiana secondo la Carta costituzionale è: 

A. Una democrazia assembleare. 

B. Un’autocrazia.  

C. Una democrazia rappresentativa parlamentare. 

D. Un’oligarchia.   

 

43. Ai sensi del D.lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia proposta dal Consiglio comunale nei confronti del Sindaco: 

A. Deve essere motivata e sottoscritta da almeno quattro quinti dei consiglieri assegnati. 

B. Può essere motivata a discrezione del Consiglio stesso. 

C. Deve essere motivata all’ENAC e alla Corte dei Conti. 

D. Deve essere motivata. 

 

44. Rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001: 

A. Costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 

B. Costituiscono disposizioni che possono avere carattere derogabile. 

C. Sono lasciate alla disponibilità dell’accordo fra datore di lavoro e dipendente. 

D. Regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di società private. 

 

45. Sotto la denominazione di pene accessorie per le contravvenzioni, il codice penale annovera, tra le altre:  

A. La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

B. L'ammenda. 

C. La reclusione di un anno. 

D. L'interdizione legale. 


