
SCHEDA n. 1 

 

 
1-La Costituzione Repubblicana è entrata in vigore: 

☐ A -Il 2 giugno 1946 

☒ B -Il 1 gennaio 1948 

☐ C -L’8 settembre 1943 

 

2-Come sono divisi i poteri dello Stato? 

☐ A -Legislativo, esecutivo e contabile 

☒ B -Legislativo, esecutivo e giudiziario 

☐ C -Legislativo, contabile e giudiziario 

 

3-Che cosa si indica con il termine “Fonti del diritto”? 

☒ A -Gli atti o i fatti produttivi di norme giuridiche 

☐ B -La Costituzione e le Leggi dello Stato 

☐ C -Il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati 

 

4-Quale Organo costituzionale promulga le Leggi dello Stato? 

☐ A -Il Ministro della Giustizia (detto anche Guardasigilli); 

☐ B -Il Parlamento 

☒ C -Il Presidente della Repubblica 

 
5-Come avviene il riconoscimento e la promozione delle Autonomie Locali? 

☐ A -Attraverso l’operato degli Organi periferici dello Stato 

☒ B -Attraverso il decentramento amministrativo e l’applicazione del principio di sussidiarietà 

☐ C -Attraverso il riconoscimento dell’indipendenza delle Regioni 

 

6-Quali sono le Regioni a Statuto Speciale? 

☒ A -Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna 

☐ B -Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise 

☐ C -Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Liguria 

 

7-Chi viene definito “Apolide”? 

☐ A -Lo straniero sprovvisto dei documenti di identità 

☐ B -Il cittadino Extra Unione Europea presente abusivamente sul territorio italiano 

☒ C -L’individuo privo della cittadinanza 

 
8-Chi tra i seguenti Giudici è un Magistrato Onorario? 

☒ A - Il Giudice di Pace 

☐ B -Il Giudice per le Indagini Preliminari 

☐ C -Il Giudice dell’Udienza Preliminare 

 

9-Quale Organo costituzionale è noto come “Organo di autogoverno dei Giudici”? 

☐ A -Il Consiglio di Stato 

☐ B -Il Ministro della Giustizia 

☒ C -Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

10- Quale dei seguenti Organi è un Organo costituzionale? 

☐ A - Corte di Cassazione 

☐ B - Prefetto 



☒ C -Corte dei Conti 

 

 

 
11-Nell’ambito delle “Fonti del Diritto”, quale dei seguenti atti normativi risulta di rango superiore rispetto 

agli altri in elenco? 

☒ A -La Legge Costituzionale 

☐ B -Il Decreto Legge 

☐ C -Il Decreto Legislativo 

 
12- Il Giudice di Pace ha giurisdizione: 

☒ A -In materia penale e civile 

☐ B -In materia civile 

☐ C -In materia di controllo sulla contabilità degli Enti pubblici 

 

13-I messi comunali sono agenti di Polizia Giudiziaria? 

☐ A -Si, ma solo nel caso in cui effettuino notificazioni ai soggetti interessati 

☒ B -No, mai 

☐ C -Si, solamente nel caso di consegna brevi mani al Giudice Tutelare di pratiche di Trattamento Sanitario 

Obbligatorio di cui alla Legge 180/1978 

 

14-Ai sensi della Legge 180/1978 gli agenti di Polizia Locale possono: 

☐ A -disporre il ricovero di un cittadino presso apposito reparto di Psichiatria del Nosocomio Regionale; 

☐ B -disporre il ricovero di un cittadino presso il reparto di Psichiatria del Nosocomio Regionale solo se lo 

stabilisce il Prefetto con apposita Ordinanza 

☒ C -non possono mai disporre il ricovero di propria iniziativa di un soggetto presso una struttura 

Psichiatrica 

 
15-I cittadini intenzionati a ricorrere contro una sanzione amministrativa elevata per violazione al Codice 

della Strada possono presentare istanza entro 60 gg: 

☐ A -Al Questore 

☒ B -Al Prefetto 

☐ C -Al Giudice di Pace 

 
 

16- Il commercio su area pubblica è disciplinato da: 

☒ A -Leggi dello Stato, Leggi Regionali e Regolamenti Comunali 

☐ B -Leggi di Pubblica Sicurezza (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” - TULPS) 

☐ C –Direttive e regolamenti dell’Unione Europea ed eventuali norme di recepimento da parte del 

legislatore nazionale 
 

17- E’ possibile comminare ad un cittadino una sanzione amministrativa, in forza di una Legge che sia 

entrata in vigore dopo la commissione della violazione stessa? 

☒ A -No, mai 

☐ B -Sì, in ogni caso 

☐ C -Sì, ma solo nei casi in cui per la violazione amministrativa sia prevista anche una sanzione accessoria 

 

18- L’agente di polizia locale può avere in dotazione un’arma da fuoco? 

☐ A - Solo se il Consiglio comunale stabilisce di assegnare l’arma in dotazione, previo rilascio del “porto 

d’armi” da parte della locale Questura 

☒ B -Solo se il Consiglio comunale stabilisce di assegnare l’arma in dotazione, senza rilascio del “porto 

d’armi” da parte della locale Questura 



☐ C -Solo in caso di particolari esigenze di servizio 

 

19- Cosa si intende per Ordinanza ingiunzione? 

☐ A –Il provvedimento del Giudice di Pace che restituisce il possesso di un bene al legittimo proprietario 

☒ B - Il-provvedimento da parte dell’Autorità competente che stabilisce il pagamento di una sanzione per 

l’autore di una violazione o per il coobbligato in solido 

☐ C – Il provvedimento che impone alla Polizia Locale l’archiviazione di un verbale di contestazione poiché 

viziato da errori  

 

20- In caso di sinistro stradale tra due veicoli con danni materiali, l’agente di Polizia Locale procede 
immediatamente a: 

☐ A -ripristinare lo stato dei luoghi 

☒ B -ripristinare lo stato dei luoghi solo a conclusione degli accertamenti svolti 

☐ C -ripristinare lo stato dei luoghi solo dopo aver provveduto ad avvisare il Pubblico Ministero reperibile 

 

 
21- La riscossione in denaro contante nelle mani di un agente di Polizia Locale a seguito della contestazione 

di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada è consentita? 

☐ A –No, mai 

☒ B –Sì, solo per le violazioni commesse da conducenti a bordo di veicoli immatricolati all’estero o muniti 

di targa EE (“Escursionisti Esteri”)  

☐C –Sì, nel caso di reiterate violazioni contestate simultaneamente al medesimo conducente 

 

22- Quanto è previsto il sequestro penale preventivo? 

☐ A -Quando lo richieda un Consulente Tecnico di parte (CTP) o un Consulente tecnico d’Ufficio (CTU)  

☐ B -Quando vi sia una richiesta di costituzione di parte civile finalizzata al risarcimento del danno 

derivante dalla commissione di un reato 

☒ C -Quando si potrebbero aggravare le conseguenze di un reato o si potrebbe verificare la reiterazione del 

medesimo 

 

23-Quale affermazione sulla Polizia Giudiziaria è corretta: 

☐ A -Collabora con il Questore per i servizi di Pubblica sicurezza  

☒ B -Coadiuva il Pubblico Ministero nello svolgimento dell’attività investigativa 

☐ C -Svolge attività investigativa a favore di tutte le parti coinvolte nel processo penale 

 

24- L’Ordinanza che stabilisce la sospensione di lavori edilizi effettuati abusivamente viene adottata: 

☐ A -dal Prefetto 

☒ B -dal Sindaco 

☐ C -dal Pubblico Ministero 

 
25- L’inottemperanza all’ordine di sospensione di lavori edilizi abusivi costituisce: 

☒ A -un illecito penale 

☐ B -un illecito civile 

☐ C -un illecito di natura tributaria 

 

 
 

26- Il Pubblico Ufficiale che non effettui  o ritardi l’esecuzione di un atto legalmente dovuto, commette il 

reato di: 

☒ A -omissione di atti d’Ufficio 

☐ B -abuso d’Ufficio 

☐ C -peculato 



 

27- La circolazione a bordo di un veicolo privo della copertura assicurativa per Responsabilità Civile 

comporta: 

☐ A -una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada, la sanzione accessoria 

del fermo del veicolo e quella del ritiro della patente di guida 

☐ B -una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada, la sanzione accessoria 

del sequestro del veicolo e quella del ritiro della carta di circolazione 

☒ C -una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada e la sanzione accessoria 

del sequestro del veicolo 
 

28- La decurtazione dei punti sulla patente di guida è prevista: 

☐ A -per la violazione di tutti gli articoli contenuti nel Codice della Strada 

☐ B -per la violazione di alcuni articoli del Codice della Strada che comportino l’applicazione di sanzioni 

accessorie 

☒ C -per la violazione di alcuni articoli al Codice della Strada espressamente stabiliti ed indicati nel Codice 

medesimo 

 

29- La cosiddetta “spunta” ai mercati cittadini viene effettuata da parte degli agenti di Polizia Locale: 

☐ A  in assenza degli operatori commerciali su area pubblica titolari di un “posteggio”, al fine di assegnare il 

medesimo, per la giornata, al primo operatore arrivato sul posto 

☒ B - in assenza degli operatori commerciali su area pubblica titolari di un “posteggio”, al fine di assegnare 

il medesimo, per la giornata, all’operatore che abbia un maggior numero di presenze in quel mercato 

☐   C in assenza degli operatori commerciali su area pubblica titolari di un “posteggio”, al fine di assegnare 

il medesimo, per la giornata, all’operatore avente maggior anzianità nella professione 
 

 

 

 
 

30- L’autorizzazione commerciale su area pubblica di tipo A consente di: 

☐ A –ottenere l’autorizzazione ad aprire un’attività commerciale in sede fissa 

☐ B -ottenere l’autorizzazione per la somministrazione di alcoolici a minori di età e l’autorizzazione al 

commercio in forma itinerante 

☒ C –ottenere l’assegnazione di un “posteggio” in un’apposita area mercatale comunale 

 

31- Le violazioni previste dagli articoli 7, 157 e 158 del Codice della Strada prevedono la rimozione di un 

veicolo: 

☐ A -sempre 

☐ B –solo se il proprietario o conducente del veicolo sia sprovvisto della carta di circolazione 

☒ C –solo nelle fattispecie per le quali la  sanzione accessoria sia espressamente prevista 

 

32- In basa al principio di solidarietà, quando più persone concorrono alla commissione di un illecito 

amministrativo ognuna di esse soggiace: 

☐ A  alla sanzione prevista solo se i coobbligati in solido siano tutti persone fisiche 

☒ B -alla sanzione prevista salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge 

☐ C -alla sanzione prevista solamente qualora un coobbligato in solido sia una persona giuridica 

 

33- Il mancato uso delle cinture di sicurezza durante  la guida comporta, oltre alla sanzione pecuniaria: 

☒ A –la decurtazione di 5 punti patente 

☐ B –la comunicazione al Prefetto per la sospensione della patente 

☐ C –la decurtazione di 5 punti patente e la comunicazione al Prefetto per la sospensione della patente 

 
34- Un passo carraio situato all’interno di un centro urbano necessita di un’apposita autorizzazione rilasciata: 



☒ A –dall’ente proprietario della strada  

☐ B - dalla Prefettura 

☐C –dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

 

 
 

35- Il commercio in forma itinerante all’interno di un centro abitato è vietato: 

☐ A -sempre 

☒ B -solo in determinate aree stabilite dall’Amministrazione comunale 

☐ C -solo se effettuato mediante l’utilizzo di un autocarro avente massa massima a pieno carico superiore a 

75 quintali 

 

36- Le segnalazioni manuali degli agenti di Polizia Locale preposti alla regolazione del traffico sono previste 

e consentite: 

☐ A -da apposito Regolamento comunale 

☐ B -dal Contratto di lavoro 

☒ C -dal Codice della Strada 

 

37. Quali delle seguenti fattispecie non costituisce reato? 

☒ A -usucapione 

☐ B -riciclaggio 

☐ C -ricettazione 

 

38.Che tipo di illecito commette colui che falsifica delle targhe automobilistiche? 

☐ A -un illecito amministrativo 

☒ B  -un reato 

☐ C –un illecito civile 

 
39- Al conducente di un’autovettura M1 provvisto di patente di  guida di categoria B, conseguita da più di 5 

anni, che guidi dopo aver assunto sostante alcoliche e che venga  sottoposto su strada all’accertamento  del 

tasso alcolemico alveolare, mediante apparecchiatura omologata,  con risultato di positività pari a 0,40 g/l si 

applicano le seguenti sanzioni  previste dal C.D.S.: 

☐ A -sanzione amministrativa di Euro 400 e sanzione accessoria della segnalazione al Prefetto per  la 

sospensione della patente di guida 

☒ B -nulla 

☐ C –la sanzione amministrativa di Euro 400 e il ritiro della carta di circolazione 

 

 
40. Quando ci si trova in presenza di un delitto preterintenzionale? 

☒ A –quando dall’azione od omissione deriva un evento più grave di quello effettivamente voluto dal 

soggetto autore del reato 

☐ B-quando l’evento verificatosi è voluto dal soggetto autore del reato 

☐ C-quando il soggetto autore del reato non impedisce il realizzarsi di un evento dannoso 

 

41.  Quali sono gli organi del Comune: 

 il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 

 il Consiglio, la Giunta, il Segretario comunale 

 il Consiglio, la Giunta 

 

42.  Chi è il rappresentante legale del Comune: 

 il Sindaco 



 il Segretario comunale 

 la Giunta nella sua collegialità 

 

43.  Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si possono nominare come Assessori 

persone estranee al Consiglio comunale: 

 Si ma solo se hanno requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di 

consigliere 

 Si sempre 

 No mai 

 

44.  Può candidarsi a consigliere comunale chi ha liti pendenti con il Comune: 

 No mai 

 Si ma solo se sono di valore inferiore a 5.000 € 

 Si sempre 

 

45.  Cosa si intende per diritto di accesso: 

 il diritto degli interessati a prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi 

 il diritto degli interessati a prendere solo visione di documenti amministrativi  

 l diritto degli interessati ad accedere agli uffici per visionare l’albo pretorio 

 

46.  Il diritto di accesso è consentito: 

 per tutti documenti amministrativi con alcune eccezioni 

 per tutti documenti amministrativi senza eccezioni  

 solo per i documenti di competenza del Consiglio comunale 

 

47.  Cosa si intende per responsabile del procedimento: 

 colui che ha la responsabilità dell’istruttoria di una pratica 

 colui che ha la responsabilità di controllare i vari passaggi di una pratica 

 colui che valuta se una pratica è ricevibile dall’amministrazione 

 
 

48.  Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal responsabile del 

procedimento? 

 Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente 

 No, mai 

 Si, sempre 

 

49.  La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è obbligatoria? 

 Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari 

esigenze del procedimento 

 Si, senza eccezioni 

 No, è  facoltativa 

 

 

50. La tutela amministrativa (giustiziale) si attua mediante: 

 I ricorsi amministrativi 

 I ricorsi giurisdizionali 

 L'autotutela 

 



SCHEDA n. 2 

1-L’1 gennaio 1948 è una data storica per l’Italia. Cosa è accaduto quel giorno? 

☐ A -Si è tenuto il referendum istituzionale per la scelta tra repubblica e monarchia 

☐ B -E’ stato firmato il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (divenuta l’attuale Unione 

Europea) 

☒ C -E’ entrata in vigore La Costituzione Repubblicana 

 

2-Come sono divisi i poteri dello Stato? 

☐ A -Legislativo, esecutivo e contabile 

☒ B -Legislativo, esecutivo e giudiziario 

☐ C -Legislativo, contabile e giudiziario 

 

3-Nell’ambito delle “Fonti del Diritto”, quale dei seguenti atti normativi risulta di rango superiore rispetto 

agli altri in elenco? 

☒ A -La Legge Costituzionale 

☐ B- Il Decreto Legge 

☐ C -Il Decreto Legislativo 

 

4-Quale Organo costituzionale promulga le Leggi dello Stato? 

☐ A -Il Ministro della Giustizia (detto anche Guardasigilli); 

☐ B -Il Parlamento 

☒ C -Il Presidente della Repubblica 

 
5-Come avviene il riconoscimento e la promozione delle Autonomie Locali? 

☐ A -Attraverso la concessione di finanziamenti vincolati al Dipartimento per gli Affari Regionali 

☒ B -Attraverso il decentramento amministrativo e l’applicazione del principio di sussidiarietà 

☐ C -Attraverso il riconoscimento dell’indipendenza delle Regioni 

 

6-Quali sono le Regioni a Statuto Speciale? 

☒ A -Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna 

☐ B -Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise 

☐ C -Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Basilicata 

 

7-Chi viene definito “Apolide”? 

☐ A - Lo straniero sprovvisto dei documenti di identità 

☐ B -Il cittadino Extra Unione Europea presente abusivamente sul territorio italiano 

☒ C -L’individuo privo della cittadinanza 

 
8-In quale Organo giurisdizionale sono presenti i cosiddetti “Giudici popolari”? 

☒ A -La Corte d’Assise 

☐ B -Il Consiglio Superiore della Magistratura 

☐ C -La Corte Costituzionale 

 

9-Quali di queste Autorità Giudiziarie non rientra nelle Magistrature Speciali? 

☐ A -Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

☐ B -La Corte dei Conti 

☒C -La Corte di Cassazione 

 

10-Quale tipologia di norme può essere emanata dal Governo in caso di necessità e di urgenza? 

☐ A -I Decreti Costituzionali 

☒ B -I Decreti Legge 



☐ C -I Decreti Legislativi 

 

 

 
11- Le sanzioni amministrative accessorie sono applicabili sempre quando previste? 

☒ A -Non sono applicabili se viene annullata la sanzione principale 

☐ B -Solo la confisca è applicabile sempre, anche se viene annullata la sanzione principale 

☐ C Sono applicabili in ogni caso solo se disposte dal Sindaco, dal Questore o dal Prefetto 

 

12- Il superamento del limite massimo di velocità nella fascia oraria che va dalle 22:01alle 6:59 (cosiddette 
“ore notturne”)  come conseguenze: 

☐ A -non prevede alcun incremento della sanzione principale pecuniaria 

☐ B -prevede automaticamente la sospensione della patente di guida a prescindere dalla velocità 

effettivamente rilevata 

☒ C –prevede un incremento della sanzione principale pecuniaria 

 
13- Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e direzione del: 

☒ A -Procuratore della Repubblica  

☐ B -Questore 

☐ C -Prefetto 

 

14- Il deposito dei sacchetti di spazzatura al di fuori dei cassonetti per la raccolta differenziata è sanzionato 
da: 

☐ A Testo Unico delle Leggi sanitarie 

☐ B-Testo unico delle Leggi Ambientali 

☒ C -Regolamenti Comunali 

 

15- E’ possibile il tentativo nei delitti colposi, ad esempio nell’omicidio colposo?: 

☐ A –Sì, sempre 

☒ B –No, mai 

☐ C –sì, purché gli atti compiuti dall’autore siano idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare 

l’evento.  

 

 
 

 

 
16- E’ possibile occupare il suolo pubblico comunale con un ponteggio edile? 

☐ A -Sempre, perché previsto dalla Legge 380/2001 e s.m.i. (“Testo Unico Leggi Edilizia”) 

☒ B –Sì, solo se l’ente proprietario della strada ne autorizza l’occupazione  

☐ C –Sì, solo se trattasi di lavori autorizzati dal Ministero dei Lavori Pubblici su autostrade o strade statali 

 

17- In riferimento alle norme del Codice della Strada, quale tipologia di segnaletica è gerarchicamente 
superiore? 

☐A –segnalazioni luminose  

☐ B –segnaletica verticale  

☒ C –segnalazioni manuali degli agenti di polizia stradale 

 

18- In caso di sinistro stradale con tamponamento tra due veicoli, nel quale il conducente che viene 
tamponato  subisca lesioni personali colpose guaribili a seguito di 45 giorni di prognosi, la Polizia Locale 

intervenuta nel rilevamento del sinistro dovrà: 

☐ A -segnalare l’accaduto alla Questura entro i termini di Legge 



☒ B -comunicare l’accaduto senza ritardo alla Procura della Repubblica 

☐ C -registrare la pratica al Comando ed inviarla al più presto all’ISTAT 

 

19- L’agente di Polizia Locale può procedere direttamente in autotutela, all’annullamento di una sanzione 

elevata al Codice della Strada dopo aver riportato erroneamente sul verbale la targa ed il tipo di veicolo? 

☐ A -No, occorre rivolgersi al Sindaco 

☐ B -No, occorre inviare gli atti alla Prefettura 

☒ C -Sì, poiché emergono vizi che pregiudicano la validità della sanzione in maniera insanabile 

 

20- In materia di circolazione stradale, che cosa si intende con l’acronimo CQC? 

☒ A –La “Carta di Qualificazione del Conducente”, che è il titolo abilitativo alla guida per il trasporto a 

titolo professionale di persone o cose  

☐ B –Il documento che attesta l’effettiva massa a pieno carico ammissibile per gli autocarri con portata a 

pieno carico superiore ai 35 quintali e significa letteralmente “Certificazione del Quintalaggio Consentito” 

☐ C –La scritta che viene apposta sul pannello arancione previsto dall’ADR (Accord Dangereuses Routes”) 

per il trasporto delle merci pericolose infiammabili che, a far data dal 2018, attesta il trasporto di 

“Combustibile Qualitativamente Corrosivo” 
 

21- Che cosa intende il Codice della Strada per “fermata di un veicolo”? 

☐ A –la sospensione della marcia di un veicolo a causa di un’avaria tecnica  

☐ B –L’interruzione della marcia di un veicolo con allontanamento del conducente a causa di esigenze non 

dovute alla circolazione stradale” 

☒C –La sospensione temporanea della marcia per esigenze di breve durata  

 

22.-  Che cosa disciplinala Legge Quadro n. 65/1986? 

☐ A –L’ordinamento e le funzioni di tutte le Forze di Polizia  

☒B – L’ordinamento e le funzioni della Polizia Municipale 

☐C – L’ordinamento e le funzioni degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria alle dipendenze dei Comuni 

 
23. -L’effettuazione di una manutenzione straordinaria su un edificio : 

☐ A –può rientrare tra le attività non soggette ad autorizzazione a condizione che l’immobile abbia 

un’importanza storico-culturale  

☐B – è soggetta al rilascio di un permesso di costruire 

☒C – è soggetta alla presentazione di un’apposita SCIA 

 
24. -Nel caso di un controllo su strada dei documenti di un veicolo che venga trovato privo da oltre 2 mesi 

della copertura assicurativa obbligatoria per responsabilità civile verso terzi oltre alla comminazione della 

sanzione ammnistrativa principale, come deve procedere l’operatore di Polizia Locale? 

☒ A –deve redigere il verbale di sequestro del veicolo  

☐B – deve redigere il verbale di confisca del veicolo 

☐C – deve redigere il verbale di fermo amministrativo del veicolo 

 

25. -Nel caso in cui più Giudici si dichiarino incompetenti a giudicare una causa sottoposta al loro esame, 

quale organo dirime la questione emettendo un “Regolamento di giurisdizione”? 

☐ A –il Consiglio Superiore della Magistratura  

☐ B – la Corte Costituzionale 

☒ C – la Corte di Cassazione 

 

 

 
 

26. -A quali principi si ispira l’azione amministrativa secondo la Costituzione? 



☒ A –buon andamento ed imparzialità  

☐ B – competitività e libera concorrenza 

☐ C – territorialità e pertinenza 

 

27. -Il provvedimento amministrativo è nullo quando 

☒ A –è totalmente privo di motivazione  

☐ B – è viziato da incompetenza relativa 

☐ C – è viziato per eccesso di potere 

 

28. -Che natura giuridica ha il ricorso al Sindaco? 

☐ A –giurisdizionale e amministrativa 

☒ B –amministrativa 

☐ C –giurisdizionale 

 
29. -Che cosa sono il dolo e la colpa? 

☐ A –componenti caratterizzanti la capacità di intendere e di volere  

☐B – componenti dell’elemento oggettivo del reato 

☒C – componenti dell’elemento soggettivo del reato 

 

30. -Che cosa sono le circostanze del reato (attenuanti ed aggravanti)? 

☐ A –elementi accidentali che possono far venir meno la responsabilità penale dell’autore  

☐ B – elementi costitutivi ed irrinunciabili del reato 

☒ C – elementi accidentali che possono incidere sulla graduazione della pena 

 

31. -Che cos’è il “cronotachigrafo digitale”? 

☐ A - un dispositivo omologato che consente la misurazione della velocità dei veicoli transitanti su strada 

☒ B –un dispositivo omologato che consente la misurazione dei tempi di guida ed il percorso compiuto 

attribuibili con certezza ad un conducente e la misurazione della velocità tenuta dal veicolo durante la marcia 

☐ C - un dispositivo omologato che consente la misurazione e la rappresentazione grafica digitale su un 

diagramma del percorso compiuto da un veicolo 

 

32. -Che cosa sono le contravvenzioni? 

☐ A –sanzioni conseguenti ad infrazioni al Codice della Strada  

☐ B  -violazioni di norme di comportamento contenute nel Codice della Strada 

☒ C –fattispecie  di reato punibili con l’arresto e con l’ammenda 

 

33. -Il commercio su area pubblica è disciplinato da: 

☐ A –  Leggi di Pubblica Sicurezza (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” - TULPS) 

☒ B – Leggi dello Stato, Leggi Regionali e Regolamenti Comunali 

☐ C –Direttive e regolamenti dell’Unione Europea ed eventuali norme di recepimento da parte del 

legislatore nazionale 
 

34. -L’agente di polizia locale può avere in dotazione un’arma da fuoco? 

☒ A - Solo se il Consiglio comunale stabilisce di assegnare l’arma in dotazione, senza rilascio del “porto 

d’armi” da parte della locale Questura 

☐ B - Solo se il Consiglio comunale stabilisce di assegnare l’arma in dotazione, previo rilascio del “porto 

d’armi” da parte della locale Questura 

☐ C -Solo in caso di particolari esigenze di servizio, con comunicazione al prefetto ed al procuratore della 

repubblica competenti per territorio. 

 
35. -Nell’attribuzione di una causa ad un magistrato competente a giudicare, quali criteri generali vengono 

stabiliti dall’ordinamento giuridico italiano? 



☐ A - Competenza per materia, per importanza e per provenienza 

☐ B - Competenza per provenienza, per valore e per territorio 

☒ C – Competenza per materia, per valore e per territorio 

 

36. -La riscossione in denaro contante nelle mani di un agente di Polizia Locale a seguito della contestazione 

di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada è consentita? 

☐ A –No, mai 

☒ B –Sì, solo per le violazioni commesse da conducenti a bordo di veicoli immatricolati all’estero o muniti 

di targa EE (“Escursionisti Esteri”)  

☐ C –Sì, nel caso di reiterate violazioni contestate simultaneamente al medesimo conducente 

 
 

37. -Quale affermazione sulla Polizia Giudiziaria è corretta: 

☐ A -Collabora con il Prefetto e con il Questore per i servizi di Ordine pubblico  

☐ B -Svolge attività investigativa a favore di tutte le parti coinvolte nel processo penale 

☒ C -Coadiuva il Pubblico Ministero nello svolgimento dell’attività investigativa 

 
38. -Da quale autorità viene adottata l’ordinanza che stabilisce la sospensione di lavori edilizi effettuati 

abusivamente? 

☐ A -dal Prefetto 

☒ B -dal Sindaco 

☐ C -dal Pubblico Ministero 

 
39- Il Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualifica, costringe o induce un soggetto a consegnarli una 

somma in denaro : 

☒ A -concussione 

☐ B -abuso d’Ufficio 

☐ C -riciclaggio 

 
40- La circolazione a bordo di un veicolo privo della copertura assicurativa per Responsabilità Civile 

comporta: 

☐ A -una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada, la sanzione accessoria 

del fermo del veicolo e quella del ritiro della patente di guida 

☐ B -una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada, la sanzione accessoria 

del sequestro del veicolo e quella del ritiro della carta di circolazione 

☒ C -una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada e la sanzione accessoria 

del sequestro del veicolo 

 

41.  Cosa si intende per responsabile del procedimento: 

 colui che ha la responsabilità dell’istruttoria di una pratica 

 colui che ha la responsabilità di controllare i vari passaggi di una pratica 

 colui che valuta se una pratica è ricevibile dall’amministrazione 

 

 

42.  Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal responsabile del 

procedimento? 

 Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente 

 No, mai 

 Si, sempre 

 

.  43. Chi è il rappresentante legale del Comune: 
• il Sindaco 

• il Segretario comunale 



• la Giunta nella sua collegialità 

 

44. La tutela amministrativa (giustiziale) si attua mediante: 

 I ricorsi amministrativi 

 I ricorsi giurisdizionali 

 L'autotutela 

 

 

45.  La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è obbligatoria? 

 Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari 

esigenze del procedimento 

 Si, senza eccezioni 

 No, è  facoltativa 

 

46. Quali sono gli organi del Comune: 

• il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 
• il Consiglio, la Giunta, il Segretario comunale 

• il Consiglio, la Giunta 

 

47.  Quale è la durata del mandato del Sindaco? 

 5 anni 

 4 anni 

 6 anni 

 

48.  Quale funzione svolge il Comune? 

 Funzione amministrativa 

 Funzione legislativa 

 Funzione giudiziaria 

 

49.  Cosa stabilisce il principio di economicità dell'azione amministrativa? 

 Che essa deve raggiungere i suoi scopi con il minor dispendio o impiego di mezzi economici 

  Che essa deve essere finalizzata a produrre un profitto per lo Stato 

 Che essa deve comportare un bilanciamento tra entrate e spese 

 

50.  Cos'è il diritto amministrativo? 

 È un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione dell'Amministrazione 

pubblica, le attività di perseguimento degli interessi pubblici e i rapporti tra le varie 

manifestazioni del potere pubblico e i cittadini 

 Il ramo del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dell’attività dello stato, dei 

cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità 

 La disciplina giuridica che concerne l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della P.A. 

 



SCHEDA n. 3 

 

1. -Il 2 giugno 1946 è una data storica per l’Italia. Cosa è accaduto quel giorno? 

☒ A -Si è tenuto il referendum istituzionale per la scelta tra repubblica e monarchia 

☐ B -E’ stato firmato il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (divenuta l’attuale Unione 

Europea) 

☐ C -E’ entrata in vigore La Costituzione Repubblicana 

 

2-Come sono divisi i poteri dello Stato? 

☐ A -Legislativo, esecutivo e contabile 

☒B -Legislativo, esecutivo e giudiziario 

☐C -Legislativo, contabile e giudiziario 

 

3-Quali dei seguenti atti non sono “Fonti del diritto”? 

☐ A -Gli usi e consuetudini 

☒ B -I Regolamenti Comunali 

☐ C -Le Leggi Regionali 

 

4-Quale Organo costituzionale, in caso di necessità e di urgenza, può emanare i Decreti Legge? 

☒ A -Il Governo 

☐ B -Il Consiglio Regionale 

☐ C -Il Presidente della Repubblica 

 
5-Come avviene il riconoscimento e la promozione delle Autonomie Locali? 

☐ A -Attraverso l’operato degli Organi periferici dello Stato coordinati dalla Prefetture dislocate nelle varie 

province 

☐ B -Attraverso la concessione di finanziamenti vincolati al Dipartimento per gli Affari Regionali 

☒ C -Attraverso il decentramento amministrativo e l’applicazione del principio di sussidiarietà 

 
6-Quali sono le Regioni a Statuto Speciale? 

☐ A -Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia 

☒ B -Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna 

☐ C -Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, e Sardegna 

 

7-Con che provvedimento è stato approvato lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta? 

☐ A -Con Decreto Legislativo 

☒ B -Con Legge Costituzionale 

☐ C -Con Legge dello Stato 

 

8-In quale Organo giurisdizionale sono presenti i cosiddetti “Giudici popolari”? 

☐ A -La Corte di Cassazione 

☐ B -La Corte Costituzionale 

☒ C -La Corte d’Assise 

 
9-Le decisioni della Corte Costituzionale sono impugnabili? 

☒ A -No, in nessun caso. 

☐ B -No, eccetto che per vizi procedurali 

☐ C -Sì, solo nei casi espressamente elencati dalla Legge che prevedano il ricorso in Corte di Cassazione 

 

10-Quali di queste Autorità Giudiziarie non rientra nelle Magistrature Speciali? 

☐ A -La Corte Marziale 



☐ B -La Corte dei Conti 

☒ C -La Corte di Cassazione 

 

 

 
11- L’inottemperanza all’ordine di sospensione di lavori edilizi abusivi costituisce: 

☐ A un illecito tributario  

☐ B -un illecito civile 

☒ C -un illecito penale 

 

12- Per Testo unico Ambientale si intende il Codice dell’Ambiente emanato con D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 e 
s.m.i. che disciplina: 

☐ A – la tutela dell’ambiente e dell’habitat della fauna selvatica 

☐ B –la tutela dell’ambiente nei centri abitati 

☒ C –l’ambiente, il suolo, la tutela delle acque, i rifiuti e l’aria 

 

13.- Il deposito dei sacchetti di spazzatura al di fuori dei cassonetti per la raccolta differenziata è sanzionato 
da: 

☐ A Testo Unico delle Leggi sanitarie 

☐ B-Testo unico delle Leggi Ambientali 

☒ C -Regolamenti Comunali 

 

14.-I messi comunali sono agenti di Polizia Giudiziaria? 

☐ A -Si, ma solo nel caso in cui effettuino notificazioni ai soggetti interessati 

☒ B -No, mai 

☐ C -Si, solamente nel caso di consegna brevi mani al Giudice Tutelare di pratiche di Trattamento Sanitario 

Obbligatorio di cui alla Legge 180/1978 

 

15-I cittadini intenzionati a ricorrere contro una sanzione amministrativa elevata per violazione al Codice 
della Strada possono presentare istanza entro 60 gg: 

☐ A -Al Questore 

☒ B -Al Prefetto 

☐ C -Al Giudice di Pace 

 

 
 

 

16- Il commercio su area pubblica è disciplinato da: 

☒ A Leggi dello Stato, Leggi Regionali e Regolamenti Comunali 

☐ B - Direttive e regolamenti dell’Unione Europea ed eventuali norme di recepimento da parte del 

legislatore nazionale 

☐ C – Leggi di Pubblica Sicurezza (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” - TULPS) 

 

17- Quanto è previsto il sequestro penale preventivo? 

☐ A -Quando lo richieda un Consulente Tecnico di parte (CTP) o un Consulente tecnico d’Ufficio (CTU)  

☒ B - Quando si potrebbero aggravare le conseguenze di un reato o si potrebbe verificare la reiterazione del 

medesimo 

☐ C - Quando vi sia una richiesta di costituzione di parte civile finalizzata al risarcimento del danno 

derivante dalla commissione di un reato 

 
18- La circolazione a bordo di un veicolo privo della copertura assicurativa per Responsabilità Civile 

comporta: 



☒ A -una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada e la sanzione accessoria 

del sequestro del veicolo 

☐ B -una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada, la sanzione accessoria 

del sequestro del veicolo e quella del ritiro della carta di circolazione 

☐ C -una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada, la sanzione accessoria 

del fermo del veicolo e quella del ritiro della patente di guida 
 

19- La cosiddetta “spunta” ai mercati cittadini viene effettuata da parte degli agenti di Polizia Locale: 

☐ A -in assenza degli operatori commerciali su area pubblica titolari di un “posteggio”, al fine di assegnare 

il medesimo, per la giornata, al primo operatore arrivato sul posto  

☒ B -in assenza degli operatori commerciali su area pubblica titolari di un “posteggio”, al fine di assegnare il 

medesimo, per la giornata,  all’operatore che abbia un maggior numero di presenze in quel mercato 

☐ C -in assenza degli operatori commerciali su area pubblica titolari di un “posteggio”, al fine di assegnare il 

medesimo, per la giornata, all’operatore avente maggior anzianità nella professione 

 
20- L’autorizzazione commerciale su area pubblica di tipo A consente di: 

☐ A – ottenere l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande alcooliche in forma itinerante 

☐ B - ottenere l’autorizzazione ad aprire un’attività commerciale in sede fissa 

☒ C –ottenere l’assegnazione di un “posteggio” in un’apposita area mercatale comunale 

 

21- Un passo carraio situato all’interno di un centro urbano necessita di un’apposita autorizzazione rilasciata: 

☒ A –dall’ente proprietario della strada  

☐ B - dalla Prefettura 

☐C –dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

22- Quando ci si trova in presenza di un delitto preterintenzionale? 

☒ A -quando dall’azione od omissione deriva un evento più grave di quello effettivamente voluto dal 

soggetto autore del reato 

☐ B- quando il soggetto autore del reato non impedisce il realizzarsi di un evento dannoso 

☐ C- quando l’evento verificatosi è voluto dal soggetto autore del reato 

 

23- La riscossione in denaro contante nelle mani di un agente di Polizia Locale a seguito della contestazione 

di una sanzione amministrati 
va per violazione al Codice della Strada è consentita? 

☐ A –No, mai 

☒ B –Sì, solo per le violazioni commesse da conducenti a bordo di veicoli immatricolati all’estero o muniti 

di targa EE (“Escursionisti Esteri”)  

☐C –Sì, nel caso di reiterate violazioni contestate simultaneamente al medesimo conducente 

 
24-Quale affermazione sulla Polizia Giudiziaria è corretta: 

☐ A -Collabora con il Questore per i servizi di Pubblica sicurezza  

☐ B -Svolge attività investigativa a favore di tutte le parti coinvolte nel processo penale 

☒ C -Coadiuva il Pubblico Ministero nello svolgimento dell’attività investigativa 

 

25- Il Pubblico Ufficiale che si appropria di un bene o di una somma di denaro che ha ricevuto in possesso  
per ragioni inerenti al suo ufficio commette: 

☐ A -omissione di atti d’Ufficio 

☐ B -abuso d’Ufficio 

☒ C -peculato 

 

26- Quale Autorità dispone l’Ordinanza di Trattamento Sanitario Obbligatorio nei confronti di un soggetto 
portatore di una patologia psichiatrica accertata da un medico di sanità pubblica? 



☒ A -Il Sindaco 

☐ B -Il Questore 

☐ C -Il Procuratore della Repubblica 

 

27- La decurtazione dei punti sulla patente di guida è prevista: 

☐ A -per la violazione di tutti gli articoli contenuti nel Codice della Strada 

☐ B -per la violazione di alcuni articoli del Codice della Strada che comportino l’applicazione di sanzioni 

accessorie 

☒ C -per la violazione di alcuni articoli al Codice della Strada espressamente stabiliti ed indicati nel Codice 

medesimo 

 
28- Quali tipologie di veicoli possono accedere nelle aree pedonali: 

☐ A -gli autobus destinati al trasporto pubblico 

☒ B -i velocipedi, i veicoli in servizio  di emergenza, i veicoli al servizio di persone disabili 

☐ C -le autovetture ed i ciclomotori 

 

29- In basa al principio di solidarietà, quando più persone concorrono alla commissione di un illecito 
amministrativo ognuna di esse soggiace: 

☐ A -alla sanzione prevista solo se i coobbligati in solido siano tutti persone fisiche 

☐ B -alla sanzione prevista solamente qualora un coobbligato in solido sia una persona giuridica 

☒ C -alla sanzione prevista salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge 

 

30- Il commercio in forma itinerante all’interno di un centro abitato è vietato: 

☐ A -sempre 

☒ B -solo in determinate aree stabilite dall’Amministrazione comunale 

☐ C -solo se effettuato mediante l’utilizzo di un autocarro avente massa massima a pieno carico superiore a 

75 quintali 

 

 
 

31-Nell’ambito delle “Fonti del Diritto”, quale dei seguenti atti normativi risulta di rango superiore rispetto 

agli altri in elenco? 

☐ A -La Legge Regionale 

☐ B -Gli usi e le consuetudini 

☒ C -Il Decreto Legislativo 

 

32. Quali delle seguenti affermazioni sul Consiglio di Stato è esatta? 

☒ A –E ’sia un organo consultivo, sia un Tribunale che si pronuncia sulle impugnazioni delle sentenze dei 

Tribunali Amministrativi Regionali 

☐ B –E’ solo un organo consultivo 

☐ C –E’ solo un Tribunale che si pronuncia sulle impugnazioni delle sentenze dei Tribunali Amministrativi 

Regionali 

 

33. Che cosa si intende per carreggiata? 

☐ A –una strada a pendenza longitudinale costante 

☐ B –la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli e dei pedoni 

☒ C –la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli 

 

34. Che cosa si intende per multa? 

☐ A –la sanzione amministrativa pecuniaria conseguente ad una violazione di norme del Codice della Strada 

☐ B –la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione ad un Regolamento Comunale 

☒ C –la sanzione penale pecuniaria conseguente alla commissione di alcuni delitti 



 

35- Cosa si intende per la somministrazione di alimenti e bevande: 

☒ A -una forma di commercio al dettaglio caratterizzata dal consumo di prodotti alimentari nei locali 

dell’esercizio commerciale o in aree ad esso collegate 

☐ B -l’asporto di piatti pronti elaborati da consumare in ambito domestico 

☐ C -il solo servizio di ristorazione nei locali “self-service” 

 

 

 
 

36- Quali di queste Autorità Giudiziarie annovera i cosiddetti “Giudici popolari”? 

☐ A -La Corte Costituzionale 

☐ B -La Corte dei Conti  

☒ C -La Corte d’Assise 

 
37- Quando si può procedere all’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria? 

☐ A –quando viene meno la sanzione amministrativa principale 

☒ B –quando è applicabile una sanzione amministrativa principale che preveda l’applicazione di una 

sanzione accessoria 

☐ C –quando, in caso di sinistro stradale, venga accertato un concorso di colpa tra le parti coinvolte 

 
38 - Che differenza c’è tra un delitto ed una contravvenzione? 

☐ A –il delitto è un reato, la contravvenzione è una sanzione amministrativa 

☒ B –sono entrambe reati e tra loro cambia la tipologia di pena stabilita dalla Legge 

☐ C –il delitto viene giudicato dalla Magistratura, la contravvenzione dalla Prefettura 

 

39. Che cosa manca ad un soggetto di età inferiore ai 14 anni nell’ordinamento penale italiano? 

☒ A –l’imputabilità 

☐ B –la personalità giuridica 

☐ C –l’imputabilità e la personalità giuridica 

 

40. Che cosa occorre nell’ordinamento penale italiano per stabilire una nuova tipologia di pena? 

☐ A –una Legge dello Stato o una Legge Regionale 

☐ B –una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 

☒ C –una Legge dello Stato 

 

41.  Può candidarsi a consigliere comunale chi ha liti pendenti con il Comune: 

 No mai 

 Si ma solo se sono di valore inferiore a 5.000 € 

 Si sempre 

 

42.  Cosa si intende per diritto di accesso: 

 il diritto degli interessati a prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi 

 il diritto degli interessati a prendere solo visione di documenti amministrativi  

 l diritto degli interessati ad accedere agli uffici per visionare l’albo pretorio 

 

43.  Il diritto di accesso è consentito: 

 per tutti documenti amministrativi con alcune eccezioni 

 per tutti documenti amministrativi senza eccezioni  

 solo per i documenti di competenza del Consiglio comunale 

 

44.  Cosa si intende per responsabile del procedimento: 

 colui che ha la responsabilità dell’istruttoria di una pratica 



 colui che ha la responsabilità di controllare i vari passaggi di una pratica 

 colui che valuta se una pratica è ricevibile dall’amministrazione 

 

 

45.  Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal responsabile del 

procedimento? 

 Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo competente 

 No, mai 

 Si, sempre 

 

46.  Quali sono gli organi del Comune: 

• il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 

• il Consiglio, la Giunta, il Segretario comunale 

• il Consiglio, la Giunta 

 

47. La tutela amministrativa (giustiziale) si attua mediante: 

 I ricorsi amministrativi 

 I ricorsi giurisdizionali 

 L'autotutela 

 

48.  Chi è il rappresentante legale del Comune: 

• il Sindaco 

• il Segretario comunale 

• la Giunta nella sua collegialità 
 

49.  La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è obbligatoria? 

 Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari 

esigenze del procedimento 

 Si, senza eccezioni 

 No, è  facoltativa 

 

50.  Quale è la durata del mandato del Sindaco? 

 5 anni 

 4 anni 

 6 anni 

 


