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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. Quali sono le funzioni principali nello Stato Italiano secondo gli artt. 70, 102 e 118 della Costituzione? 

A. Funzione legislativa e funzione amministrativa. 

B. Funzione amministrativa e funzione giurisdizionale. 

C. Funzione legislativa, funzione amministrativa e funzione giurisdizionale. 

D. Funzione legislativa e funzione giurisdizionale. 

 

2. La normativa sul commercio prevede l'obbligo di esporre sempre il prezzo della merce esposta per la vendita 

al dettaglio? 

A. No, tale obbligo esiste solo per i prodotti alimentari venduti al banco. 

B. L'obbligo sussiste solamente per le merci esposte in vetrina. 

C. Si l'esercente deve indicare sempre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per qualunque 

prodotto esposto per la vendita e in qualunque forma venga presentato e venduto. 

D. L'obbligo sussiste solamente per le merci alimentari. 

 

3. Ai sensi dell’art. 349 del Codice di procedura penale, se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di 

farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono 

sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la 

trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque: 

A. Non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel 

caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa.  

B. Non oltre le trentotto ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantasei ore, nel 

caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa.  

C. Non oltre le ventotto ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le trentaquattro ore, nel 

caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa.  

D. Non oltre le venti ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le trentasei ore, nel caso che 

l'identificazione risulti particolarmente complessa.  

 

4. La carta di identità elettronica, deve essere munita anche delle impronte digitali della persona a 

cui si riferiscono? 

A. Si, con esclusione dei minori di anni 12. 

B. No, non è tecnologicamente possibile. 

C. Si, con esclusione dei minori di anni 18. 

D. Si, senza nessuna limitazione o esclusione. 

 

5. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sui motocicli e sui ciclomotori a due 

ruote: 

A. È consentito il trasporto di altre persone oltre al conducente, anche se il posto per il passeggero non è espressamente 

indicato nel certificato di circolazione. 

B. È vietato il trasporto di minori di anni cinque. 

C. È consentito il trasporto di altre persone oltre al conducente solo nel caso in cui il conducente abbia età superiore a 

quattordici anni.  

D. È consentito il trasporto di animali purché muniti di guinzaglio. 

 

6. Secondo la legge 689/81, il procedimento relativo ad una violazione amministrativa si apre con… 

A. La denuncia della parte lesa. 

B. L’accertamento della violazione da parte degli organi competenti. 

C. La delega dell'autorità giudiziaria. 

D. La relazione discrezionale della parte lesa. 

 

7. Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche 

il servizio di polizia stradale? 

A. Si, ma pur sempre nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. 

B. Si, in ogni caso e senza eccezione anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. 

C. No, è escluso dalla stessa normativa. 

D. Si, in ogni caso e senza eccezione anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ed anche oltre le 

proprie attribuzioni anche senza espressa autorizzazione. 

 

 

 

 

 



8. Ai sensi dell'art. 120, II comma, del codice penale, da chi è esercitato il diritto di querela per i minori degli 

anni quattordici? 

A. Dal curatore speciale o dal tutore.  

B. Dal genitore o dal tutore.  

C. Dall'amministratore di sostegno o dal genitore.  

D. Dal genitore o dal curatore speciale. 

 

9. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i veicoli che sono soggetti all’obbligo, 

quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere 

presegnalati con il segnale mobile di pericolo: 

A. Solo di notte. 

B. Posto sul piano stradale in posizione pressoché orizzontale in modo da garantirne la visibilità. 

C. Fuori dai centri abitati. 

D. Senza l’obbligo di utilizzare i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale.  

 

10. Per quali motivi la persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere autorizzata 

ad allontanarsi dal Comune dove ha l'obbligo di residenza? 

A. Per motivi di salute o di affari. 

B. Per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. 

C. Per motivi di affari. 

D. Per partecipare a convegni di lavoro organizzati da Pubbliche Amministrazioni. 

 

11. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, l’estratto dei documenti di circolazione 

o di guida: 

A. Sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di novanta giorni. 

B. Sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di centottanta giorni. 

C. Sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di settanta giorni. 

D. Sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni. 

 

12. Soggetto attivo del delitto di peculato può essere anche l'esercente un servizio di pubblica necessità?  

A. Si, quando l'esercente un servizio di pubblica necessità svolge la sua attività durante l’orario di lavoro. 

B. Si, ma solo se si trova al di fuori dell’ambito territoriale in cui esplica la sua funzione. 

C. No. Soggetti attivi di tale reato possono essere solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. 

D. Si, soggetto attivo può essere qualsiasi cittadino. 

 

13. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, la patente di guida è revocata dai 

competenti uffici: 

A. Quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti. 

B. Quando il superamento della velocità è di oltre 40 km/h. 

C. Quando la circolazione è effettuata, in autostrada, sulla corsia di emergenza, al di fuori dei casi previsti dal Codice 

della Strada. 

D. Quando si guida con patente non idonea.  

 

14. Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 165/2001 il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici 

dipendenti: 

A. È sempre stabilito con provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica. 

B. È sempre stabilito dalla legge ordinaria. 

C. Può prescindere dalle prestazioni effettivamente rese. 

D. È definito dai contratti collettivi. 

 

15. Ai sensi dell’art. 217 del Codice della strada, in caso di sospensione della carta di circolazione: 

A. L'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della 

violazione non facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.  

B. La carta di circolazione è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta 

menzione nel verbale di contestazione. 

C. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione illimitato che consente all’interessato di circolare 

per tutto il territorio nazionale.  

D. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di dieci giorni, 

all'ufficio competente del Dipartimento del Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

 

 



16. Ai sensi dell’art. 352 del Codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve trasmettere al pubblico 

ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute:  

A. Senza ritardo, e comunque non oltre le sessanta ore.  

B. Senza ritardo, e comunque non oltre le cinquantadue ore.  

C. Senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore.  

D. Senza ritardo, e comunque non oltre le settantadue ore.  

 

17. Indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 132, I comma, del codice penale, è corretta: 

A. Il giudice non può mai oltrepassare i limiti previsti per ciascuna specie di pena aumentati della metà.  

B. Il giudice, nel determinare l'ammontare della multa, non deve tener conto delle condizioni economiche del reo.  

C. Il giudice ha l'obbligo di disporre che la multa venga pagata entro 90 giorni dalla sentenza di condanna. 

D. Il giudice ha l'obbligo di indicare i motivi che giustificano l'uso del potere discrezionale nell'applicazione della pena. 

 

18. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i ciclomotori, i motoveicoli, gli 

autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione: 

A. Una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso. 

B. Un numero di identificazione impresso sulla marmitta. 

C. Un codice a barre impresso sul telaio. 

D. Un simbolo coniato per ogni modello a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.  

 

19. Ai sensi dell'art. 651 Codice penale chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue 

funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità 

personali è punito con… 

A. Una sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro.  

B. L’arresto fino a sei anni.  

C. Una multa di 1.500 euro. 

D. L'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro. 

 

20. Dove viene pubblicato lo Statuto comunale o provinciale, in base a quanto viene riportato dal D.lgs. 

267/2000? 

A. Solo ed esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale. 

B. Sui maggiori quotidiani locali. 

C. Nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio dell'Ente. 

D. Solo ed esclusivamente nel sito istituzionale del Comune stesso. 

 

21. Ai sensi dell’art. 55 del Codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati: 

A. Solo dopo espressa autorizzazione scritta del Prefetto.  

B. Solo dopo espressa autorizzazione scritta del Sindaco.  

C. Solo dopo che sono state esaminate le prove.  

D. Anche di propria iniziativa.  

 

22. Come è punito lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle vigenti 

norme in materia di immigrazione e soggiorno? 

A. Non è prevista alcuna sanzione. 

B. Con un’ammenda. 

C. Con la reclusione dai due ai tre anni. 

D. Con l’espulsione immediata ed il divieto di rientro valido per tre anni.  

 

23. Ai sensi del Codice di procedura penale il decreto del pubblico ministero per l'esecuzione di una 

perquisizione domiciliare va notificato: 

A. Esclusivamente all’indagato.  

B. All’indagato e a chi ha l’attuale disponibilità del domicilio. 

C. Esclusivamente a colui che ha l’attuale disponibilità del domicilio. 

D. Esclusivamente al Prefetto, sentito il parere del Magistrato. 

 

24. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente accerta la regolarità delle opere … 

A. Entro 60 giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce. 

B. Entro 180 giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce. 

C. Entro 90 giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce. 

D. Entro 30 giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce. 
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25. Ai sensi dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza i promotori di una riunione in 

luogo pubblico o aperto al pubblico… 

A. Devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Prefetto. 

B. Devono inviare una relazione di quanto accaduto al Questore entro i tre giorni successivi alla data in cui si è svolta 

la riunione. 

C. Devono darne avviso, almeno trenta giorni prima, al Prefetto.  

D. Devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. 

 

26. Quando deve essere richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno? 

A. Almeno 30 giorni dopo la scadenza. 

B. Almeno 60 giorni prima della scadenza. 

C. Anche oltre 60 giorni dopo la scadenza. 

D. Almeno 45 giorni prima della scadenza. 

 

27. L’art. 73 del c.d. Testo Unico in materia di stupefacenti sanziona come reato tutte le condotte 

di spaccio e detenzione a fini di spaccio, cioè qualsiasi attività di cessione e destinazione ad un’altra 

persona… 

A. Anche a titolo gratuito. 

B. Solo a titolo oneroso. 

C. Solo se è per uso esclusivamente personale e limitato ai parenti di primo grado. 

D. Solo se hanno come destinatari minorenni. 

 

28. In forza dell'art. 92 del codice penale, l'ubriachezza volontaria o colposa: 

A. Determina l'aumento di pena da un terzo alla metà.  

B. Impedisce l'instaurazione di un procedimento.  

C. Non esclude, né diminuisce l'imputabilità. 

D. Comporta l'interdizione legale. 

 

29. Quando ricorre la proroga dell’atto amministrativo? 

A. Quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo. 

B. Quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 

C. Quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per 

un determinato lasso di tempo. 

D. Quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza. 

 

30. Ai sensi della Legge n. 65/1986, chi conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza? 

A. Il Sindaco, previa comunicazione del Magistrato. 

B. Il Consiglio Comunale previa comunicazione del Prefetto. 

C. Il Magistrato previa comunicazione del Prefetto. 

D. Il Prefetto previa comunicazione del Sindaco. 

 

31. A quale Autorità e con quali modalità il Sindaco deve inviare le ordinanze contingibili e urgenti adottate per 

prevenire o eliminare pericoli per la sicurezza urbana? 

A. Il Sindaco deve inviare le ordinanze preventivamente al Questore. 

B. Il Sindaco deve inviare le ordinanze preventivamente al Questore e ai Responsabili dei Comandi Provinciali. 

C. Il Sindaco deve inviare le ordinanze successivamente alla loro adozione al Prefetto. 

D. Il Sindaco deve inviare le ordinanze preventivamente al Prefetto. 

 

32. Ai sensi dell’art. 32 della legge 689/81, non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni… 

A. Per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 

B. Per le quali è previsto il sequestro. 

C. Con l’aggravante di peculato. 

D. Con l’aggravante del tentativo di corruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 

importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle 

formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono 

di passaggio: 

A. È rilasciato un foglio di via della durata massima di un anno. 

B. È rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno. 

C. È rilasciata una carta di circolazione della durata massima di sei mesi non prorogabili. 

D. È rilasciato un foglio di via della durata massima di sei mesi non prorogabili.  

 

34. Ai sensi dell'art. 106 del codice penale, agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di 

professionalità nel reato:  

A. Si tiene conto esclusivamente delle condanne scontate attraverso pene non detentive. 

B. Si tiene conto esclusivamente delle condanne per le quali è intervenuta una causa di diminuzione della pena. 

C. Si tiene conto esclusivamente delle condanne nelle quali è intervenuta una circostanza aggravante. 

D. Si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. 

 

35. Il titolare o gestore di un pubblico esercizio che inizia l'attività deve darne comunicazione al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio… 

A. Entro un anno. 

B. Entro sei mesi. 

C. Entro 30 giorni. 

D. Entro 45 giorni. 

 

36. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 i rifiuti si dividono in… 

A. Urbani, nocivi e tossici. 

B. Urbani, tossici, nocivi e speciali. 

C. Urbani, speciali, pericolosi. 

D. Urbani, suburbani, nocivi e tossici. 

 

37. L'art. 54 del codice penale sancisce che il soggetto che agisce in stato di necessità:  

A. Non è punibile.  

B. Soggiace alla pena della reclusione non superiore ad un anno.  

C. Non è imputabile.  

D. Soggiace alla pena dell'ammenda. 

 

38. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, chiunque produce o mette in 

commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato: 

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.  

 

39. Si configura il reato di rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio nel caso in cui la notizia sia stata riferita 

a persona autorizzata a riceverla?  

A. Si, salvo che la rilevazione non sia inerente ad un fatto interno all'ufficio, ma ad altri della stessa amministrazione.  

B. Si, fatto salvo il caso in cui la notizia sia di pubblico dominio.  

C. Si, se la notizia era comunque da considerarsi "segreta" a norma di legge. 

D. No, non si configura il reato.  

 

40. In quali dei seguenti casi, l'arresto in flagranza NON è obbligatorio?  

A. Nel caso di cessione di sostanza stupefacente, se il fatto per le modalità, quantità e modalità dell'azione è di lieve 

entità. 

B. Coltivazione di sostanze stupefacenti. 

C. Importazione di sostanza stupefacente per uso non personale. 

D. Produzione di sostanze stupefacenti sintetiche. 

 

41. Il Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, è composto: 
A. Dalla "Sezione previsionale" e dalla "Sezione divulgativa". 

B. Dalla "Sezione primaria" e dalle "Sezioni subalterne". 

C. Dalla "Sezione strategica" e dalla "Sezione operativa". 

D. Dalla "Sezione previsionale” e dalla "Sezione operativa”. 

 



 

42. Ai sensi dell’art. 103 del Codice di procedura penale, sono consentite le ispezioni e le perquisizioni negli uffici 

dei difensori? 

A. Si, ma solo quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, 

limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito, oppure per rilevare tracce o altri effetti materiali 

del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.  

B. Si, ma solo per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone 

specificamente   predeterminate.  

C. Si, ma solo quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, 

limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito.  

D. No, è espressamente vietato.  

 

43. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, la patente di guida è sospesa dai 

competenti uffici: 

A. Quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti. 

B. Quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero. 

C. Quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo. 

D. Quando la circolazione è effettuata, in autostrada, sulla corsia di emergenza, al di fuori dei casi previsti dal Codice 

della Strada. 

 

44. Ai sensi dell’art. 56 del Codice di procedura penale, le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte: 

A. Alle dipendenze e sotto la direzione del Sindaco.  

B. Alle dipendenze e sotto la direzione del Segretario Comunale.  

C. Alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria. 

D. Alle dipendenze e sotto la direzione del Presidente del Consiglio Comunale.  

 

45. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, l’accertamento dei requisiti fisici e 

psichici per il conseguimento della patente di guida nei riguardi dei mutilati e minorati fisici è effettuato da: 

A. Commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e 

di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti. 

B. Da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato. 

C. Da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato. 

D. Dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-

legale.  

 


