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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, nell’ambito del sistema dei rimedi 

avverso le sanzioni amministrative comminate dal Codice della strada il ricorso amministrativo è proposto: 

A. Al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione nel termine di centoventi giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione del verbale di accertamento. 

B. Al Sindaco del luogo della commessa violazione nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione del verbale di accertamento. 

C. Solo ed esclusivamente al Pubblico Registro Automobilistico.  

D. Al Prefetto del luogo della commessa violazione nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione del verbale di accertamento. 

 

2. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza, che cosa si intende per "ordine pubblico"? 

A. L'ordine pubblico consiste nel complesso dei beni giuridici e degli interessi che stanno alla base del corretto 

funzionamento delle strutture economiche. 

B. L'ordine pubblico è il complesso degli interessi giuridici essenziali per la difesa militare e civile dello Stato. 

C. L'ordine pubblico consiste solo nel regolare svolgimento delle manifestazioni e riunioni destinate a svolgersi nei 

luoghi pubblici. 

D. L'ordine pubblico è il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge 

l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale. 

 

3. Secondo la legge 689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali… 

A. Hanno un limite massimo di 15.000 euro. 

B. Hanno un limite massimo di 12.000 euro. 

C. Non hanno limite massimo. 

D. Non hanno un limite massimo solo se riferite a violazioni effettuate da un pubblico ufficiale. 

 

4. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, le norme che disciplinano la 

circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali stabiliscono che: 

A. Velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e 

motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm (elevato al cubo) se a motore termico. 

B. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il 

veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore. 

C. Sulle autostrade è sempre consentita la circolazione di macchine operatrici purché munite di pneumatici. 

D. I veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità in autostrada possono effettuare la retromarcia sulle 

corsie di emergenza per raggiungere le piazzole di sosta in caso di necessità. 

 

5. L'art. 150 del codice penale dispone che costituisce una causa di estinzione del reato: 

A. La grazia.  

B. La morte del reo avvenuta dopo la condanna.  

C. La morte del reo avvenuta prima della condanna.  

D. La riabilitazione. 

 

6. La disciplina relativa al settore del commercio su aree pubbliche non si applica… 

A. Alla vendita di capi di abbigliamento. 

B. Alla vendita delle proprie opere d'arte. 

C. Alla vendita di alimenti. 

D. Alla vendita e somministrazione di bevande. 

 

7. Ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza quale soggetto ha l'obbligo di 

munirsi del registro delle operazioni giornaliere? 

A. Chiunque detenga armi. 

B. Chiunque detenga munizioni. 

C. Chiunque detenga materie esplodenti.  

D. Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nelle ipotesi di reato per le quali è 

prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida: 

A. L'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente. 

B. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione 

provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di un anno. 

C. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo dell’art. 223, sia disposta nei confronti di titolare di 

patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei 

trenta giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido un anno. 

D. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione 

provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di sei mesi. 

 

9. Ai sensi dell'art. 152, I comma, del codice penale, la remissione: 

A. Può operare solo per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione inferiore a due anni.  

B. Può intervenire anche dopo la condanna, salvi i casi in cui la legge disponga diversamente.  

C. Estingue la pena nei delitti punibili a querela della persona offesa. 

D. Estingue il reato nei delitti punibili a querela della persona offesa.  

 

10. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, in caso di smarrimento, sottrazione o 

distruzione delle targhe di immatricolazione l'intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia 

entro: 

A. Cinquantadue ore. 

B. Sessanta ore. 

C. Quarantotto ore. 

D. Centoventi ore.  

 

11. Che cosa succede se il titolare dell'istituto di vigilanza non realizza, entro il termine stabilito, il progetto 

organizzativo e tecnico operativo presentato al Prefetto? 

A. Il Questore sospende la licenza. 

B. Il Prefetto dispone l'incameramento della cauzione. 

C. Il Prefetto sospende la licenza. 

D. Il Prefetto revoca la licenza. 

 

12. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, per le violazioni che costituiscono reato 

l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato: 

A. Al Magistrato. 

B. Al Sindaco. 

C. Al superiore diretto. 

D. Al Pubblico Ministero. 

 

13. Ai sensi dell’art. 53 della legge 689/81, il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di 

dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni… 

A. Può sostituire tale pena con quella della semidetenzione. 

B. Può sostituirla anche con la libertà controllata. 

C. Può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. 

D. Può sostituirla anche con una sanzione amministrativa. 

 

14. Il falso giuramento della parte, previsto dall'art. 371 del codice penale, è un delitto contro: 

A. La fede pubblica.  

B. L'amministrazione della giustizia.  

C. La persona.  

D. La Pubblica Amministrazione. 

 

15. Ai sensi dell’art. 348 del Codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a 

seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze 

tecniche:  

A. Deve operare senza il supporto di persone esterne.  

B. Nel caso in cui non abbia le competenze tecniche richieste deve rinunciare all’incarico dandone comunicazione al 

Pubblico Ministero.  

C. Può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.  

D. Può avvalersi di persone idonee le quali possono rifiutare la propria opera, anche senza motivazione.  

 

 



16. Chiunque, avendo la disponibilità di un veicolo a ciò idoneo, consente che altri lo adibisca a luogo di 

convegno abituale di persone che ivi si diano all’uso di sostanze stupefacenti: 

A. È punito solo con una sanzione amministrativa pecuniaria. 

B. È punito con l’ammenda. 

C. È punito solo con l’arresto. 

D. È punito con la reclusione e la multa. 

 

17. Quali sono, ai sensi dell’Art. 36 del D.lgs. 267/2000, gli organi di governo di un Comune? 

A. Il Consiglio Comunale, il Consiglio circoscrizionale, la Giunta, il Sindaco. 

B. Esclusivamente il Consiglio e la Giunta. 

C. Il solo Consiglio Comunale. 

D. Il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco. 

 

18. Ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale, nei casi di urgenza, la comunicazione della notizia di 

reato è data: 

A. Trascorse le 24 ore dall’avvenuto reato.  

B. Solo mediante comunicazione scritta firmata digitalmente. 

C. Immediatamente, anche in forma orale. 

D. Esclusivamente in forma orale, senza successiva comunicazione scritta o redazione di verbale, anche tramite App di 

messaggistica telefonica istantanea. 

 

19. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, le patenti di guida delle categorie C1, 

C1E, C e CE sono valide: 

A. Dieci anni a partire dal cinquantesimo anno di età. 

B. Due anni a partire dal settantesimo anno di età. 

C. Cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 

D. Tre anni a partire dal cinquantesimo anno di età.  

 

20. AI sensi dell'art. 357, I comma, del codice penale, agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 

A. Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.  

B. Coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.  

C. Coloro che esercitano un servizio di pubblica necessità.  

D. Coloro che esercitano professioni il cui esercizio è per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, 

quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi. 

 

21. Un cittadino extracomunitario per entrare regolarmente in Italia deve essere in possesso di visto 

d’ingresso, rilasciato… 

A. Dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato d’origine o stabile residenza. 

B. Dalle rappresentanze diplomatiche o consolari dello stato d’origine dello straniero presenti sul territorio italiano. 

C. Dal competente ufficio presso la Questura del luogo di dimora abituale del cittadino straniero. 

D. Dalle Organizzazioni Non Governative (ONG). 

 

22. Ai sensi dell’art. 414 del Codice di procedura penale dopo l’archiviazione del procedimento, la riapertura 

delle indagini preliminari è possibile? 

A. No, una volta archiviato il procedimento è definitivamente concluso.  

B. Si, ma solo se l’indagato vi acconsenta. 

C. Si, solo dopo espressa autorizzazione scritta del magistrato competente. 

D. Si, il Pubblico Ministero, per esigenze di nuove investigazioni, può chiedere al Giudice delle indagini preliminari la 

riapertura delle indagini.  

 

23. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione dell’articolo 36 D.Lgs. n.165/2001 

sono…  

A. Annullabili e non determinano responsabilità erariale.  

B. Validi, ma determinano responsabilità erariale.  

C. Nulli e determinano responsabilità erariale.  

D. Nulli, ma non determinano responsabilità erariale.  

 

 

 

 

 

 



24. Ai sensi dell’art. 321 e ss. del Codice di procedura penale il sequestro preventivo è previsto quando: 

A. Vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di 

esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.  

B. Vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria e 

delle spese di procedimento oppure quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie 

delle obbligazioni civili derivanti dal reato.  

C. Vi è pericolo di inquinamento delle prove. 

D. Mancano le prove. 

 

25. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ha natura? 

A. Di indirizzo programmatico. 

B. Facoltativo. 

C. Obbligatoria e vincolante. 

D. Consultivo. 

 

26. A quale dei seguenti organi è attribuita l’elezione del Presidente della Camera dei deputati? 

A. Al Senato. 

B. Al Presidente della Repubblica. 

C. Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D. Alla stessa Camera. 

 

27. Ai sensi dell’art. 386 del Codice di procedura penale, qualora non venga rispettato il tempo di cui al comma 3 

(24 ore) per mettere il soggetto a disposizione del Pubblico Ministero: 

A. L'arresto o il fermo diviene inefficace.  

B. L’arresto o il fermo è prorogato di ulteriori 24 ore.  

C. L’arresto o il fermo è prorogato di ulteriori 12 ore.  

D. L’arresto o il fermo è prorogato di ulteriori 6 ore. 

  

28. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, in caso di trasferimento della proprietà 

degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di 

locazione con facoltà di acquisto: 

A. La nuova carta di circolazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata 

autenticata o giudizialmente accertata. 

B. È possibile circolare con il veicolo anche se non è stato richiesto, nel termine di legge, l'aggiornamento dei dati 

presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione. 

C. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede 

alla ricusazione della formalità entro sessanta giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni 

trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del 

personale. 

D. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione, anche in caso di accertate irregolarità, e procede 

entro trenta giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, 

dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.   

 

29. Ai sensi della Legge n. 65/1986, gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di 

Agente di Pubblica Sicurezza portano le armi… 

A. Esclusivamente se in possesso del porto d’armi. 

B. Senza licenza. 

C. Solo se in possesso del porto d’armi da almeno due anni. 

D. Solo se non sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati. 

 

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

alla circolazione e omologazione è effettuato: 

A. Da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del 

trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

B. Da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del 

trasporto intermodale del Ministero dell’Ambiente. 

C. Da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del 

trasporto intermodale del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. 

D. Da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del 

trasporto intermodale del Ministro dell’Interno.  

 

 



31. Quale tra le seguenti affermazioni, relativa all'amnistia, di cui all'art. 151, I comma, del codice penale, è 

corretta? 

A. L'amnistia non può essere sottoposta a condizioni o obblighi.  

B. L'amnistia è una causa di estinzione della pena.  

C. L'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.  

D. L'amnistia si applica ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga 

diversamente. 

 

32. Quale dei seguenti tipi di permesso di soggiorno consente di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato 

rilasciato? 

A. Il permesso di soggiorno per cure mediche. 

B. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo o familiari. 

C. Il permesso di soggiorno a fini investigativi. 

D. Nessun permesso di soggiorno può essere utilizzato per attività diverse da quelle per cui è rilasciato. 

 

33. Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, entro quanto viene deliberato il piano esecutivo di gestione? 
A. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di cassa. 

B. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. 

C. Entro 60 giorni dalla presentazione del bilancio di previsione. 

D. Entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. 

 

34. Nel corso di operazioni di polizia per prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, gli 

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono… 

A. Assumere sommarie informazioni dai conducenti di automezzi. 

B. Procedere in ogni luogo al controllo, e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli, e degli effetti personali 

quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. 

C. Controllare, ispezionare solo i mezzi di trasporto, ma non i bagagli e le merci, quando hanno il sospetto che possano 

esservi rinvenute sostanze stupefacenti. 

D. Controllare che la carta di circolazione sia valida. 

 

35. Ai sensi dell’art. 349 del Codice di procedura penale possono procedere all'identificazione della persona nei 

cui confronti vengono svolte le indagini e dei potenziali testimoni: 

A. Sia gli ufficiali sia gli agenti di polizia giudiziaria. 

B. Solo gli agenti di polizia giudiziaria.  

C. Solo gli ufficiali. 

D. Solo il pubblico ministero. 

 

36. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio alle 

norme igienico sanitarie? 

A. Il progettista abilitato. 

B. Il responsabile della sicurezza del cantiere. 

C. Il Segretario Comunale. 

D. Il proprietario. 

 

37. Ai sensi dell’art. 219 del Codice della strada, in caso di revoca della patente: 

A. Chiunque circoli abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 

8.186. 

B. Questi, previo accertamento delle condizioni previste dallo stesso articolo, emette l'ordinanza di revoca e consegna 

immediata della patente alla prefettura.  

C. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento 

in cui è divenuto definitivo il provvedimento. 

D. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento del Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

38. Indicare quale tra le seguenti affermazioni, contenuta nell'art. 202, I comma, del codice penale, è corretta: 

A. Le misure di prevenzione non possono essere applicate solo alle persone socialmente pericolose senza eccezioni.  

B. Le misure di sicurezza possono essere applicate solo alle persone socialmente pericolose, che hanno commesso un 

fatto previsto dalla legge come reato.  

C. Le misure di sicurezza possono essere applicate anche alle persone socialmente pericolose, che hanno commesso un 

fatto previsto dalla legge come reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a sei mesi.  

D. Le misure di prevenzione possono essere applicate solo alle persone socialmente pericolose, che hanno commesso 

un fatto previsto dalla legge come delitto colposo e punibile con la reclusione superiore ai dieci anni. 

 



39. Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 65/1986, è responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego 

tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo: 

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

B. Il Comandante del Corpo di Polizia municipale. 

C. Il Prefetto. 

D. Il Segretario Comunale. 

 

40. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, le patenti di guida delle categorie AM, 

A1, A2, A, B1, B e BE sono valide: 

A. Cinque anni. 

B. Due anni 

C. Dieci anni. 

D. Tre anni.  

 

41. Si rende responsabile del reato di favoreggiamento reale, ex art. 379 del codice penale, il soggetto che ha 

aiutato taluno ad assicurare: 

A. Il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.  

B. I mezzi per la commissione di un delitto punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.  

C. Il profitto di un delitto contro il patrimonio.  

D. Il prodotto di un delitto punito con l’ergastolo. 

 
42. Nell'esercizio dell'eventuale funzione di pubblica sicurezza, gli addetti al servizio di polizia municipale 

dipendono operativamente… 

A. Esclusivamente dal Sindaco. 

B. Dalla competente autorità di pubblica sicurezza. 

C. Esclusivamente dal Magistrato. 

D. Dal Ministero degli Interni. 

 

43. Ai sensi dell’art. 305 del Codice di procedura penale è prevista la proroga dei termini di custodia cautelare? 

A. Si può avere proroga nel caso in cui sia disposta perizia sullo stato di salute generale dell’imputato.  

B. Non è prevista la possibilità di proroga. 

C. Si, anche oltre per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia sullo stato di salute generale 

dell’imputato. 

D. Si può avere proroga nel caso in cui sia disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato, per il tempo necessario 

all’espletamento della perizia.  

 

44. Quali sono gli elementi per qualificare il commercio al dettaglio? 

A. Merci acquistate professionalmente in nome e per conto proprio e rivendute direttamente al consumatore. 

B. I locali adibiti a tale scopo non devono superare la superficie totale di 400 metri quadrati. 

C. La quantità di prodotti venduti ad ogni singola persona non deve superare il fabbisogno personale o comunque della 

propria famiglia. 

D. I prodotti venduti devono essere confezionati e di quantità non superiore all’uso di una famiglia. 

 

45. Quale, fra le seguenti asserzioni, è da ritenersi corretta in relazione al contenuto di un atto amministrativo? 

A. Deve essere esclusivamente legittimo.  

B. Può anche essere indeterminato.  

C. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. 

D. Descrive unicamente la motivazione per cui l’atto è posto in essere. 

 

 

 

  


