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001. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere anche l'oggetto del procedimento promosso? 
A) Si, lo prevede espressamente la legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990). 
B) No, deve contenere solo il nominativo del responsabile del procedimento. 
C) Solo se il responsabile del procedimento lo ritiene necessario. 
 

002. Dispone l’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo che “l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri”; tra detti criteri è previsto quello di “trasparenza”? 

A) Si. 
B) No, l’unico principio è quello dell’imparzialità. 
C) No, l’unico principio è quello dell’economicità. 
 

003. È equipollente alla carta di identità, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa: 

A) Il porto d'armi. 
B) Qualsiasi tesserino munito di fotografia. 
C) Solo la patente di guida. 
 

004. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti? 

A) Sindaco. 
B) Consiglio. 
C) Segretario generale. 
 

005. I Comuni hanno autonomia organizzativa e amministrativa (art. 3, Tuel)? 
A) Si, i Comuni hanno anche autonomia organizzativa e amministrativa. 
B) Si, i Comuni hanno solo autonomia organizzativa e amministrativa. 
C) No, i Comuni hanno solo autonomia statutaria e normativa. 
 

006. Oltre al Sindaco, quali sono gli altri organi di governo del Comune (art. 36, Tuel)? 
A) Consiglio e Giunta. 
B) Direttore generale e Giunta. 
C) Consiglio, Giunta, Segretario generale e Difensore civico. 
 

007. Lo statuto del Comune, nell'ambito dei princìpi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione 
dell'ente e, in particolare (art. 6, Tuel): 

A) Stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente. 
B) Stabilisce la durata in carica degli organi di Governo dell’ente. 
C) Stabilisce quali sono i compiti del Comune per servizi di competenza statale. 
 

008. In base al "principio di legalità", sancito all'art. 1 dalla l. n. 689/1981, nessuno: 
A) Può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della 

violazione. 
B) Può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di un provvedimento adottato da un organo amministrativo dello 

Stato. 
C) Può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di un provvedimento adottato da un organo amministrativo dello 

Stato o da un ente pubblico territoriale. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981, in caso di mancata contestazione immediata della violazione, la 
notificazione dell'illecito amministrativo ai residenti all'estero deve avvenire: 

A) Entro 360 giorni. 
B) Entro 340 giorni. 
C) Entro 380 giorni. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, 
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione: 

A) Cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa. 
B) Cosciente e volontaria solo se dolosa. 
C) Cosciente e volontaria solo se colposa. 
 

011. A norma del disposto di cui all'art. 13, l. n. 689/1981 gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la 
cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per l'accertamento delle 
violazioni: 

A) Possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e nei limiti con 
cui il c.p.p. consente il sequestro di polizia giudiziaria. 

B) Possono procedere a perquisizioni personali. 
C) Non possono procedere a rilievi segnaletici, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 
 

012. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 10, l. n. 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di 
una somma: 

A) Non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. 
B) Non inferiore a euro 15 e non superiore a euro 15.000. 
C) Non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 20.000. 
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013. A norma del disposto di cui all'art. 11, l. n. 689/1981 si ha riguardo alla personalità dell'agente e alle sue condizioni 
economiche: 

A) Sia per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria sia per l'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative. 
B) Solo per la determinazione del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria. 
C) Solo per l'applicazione delle sanzioni accessorie obbligatore e facoltative. 
 

014. Una Regione può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose 
tra le Regioni? 

A) No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito divieto. 
B) Si, ma solo previa specifica autorizzazione dello Stato. 
C) Si. 
 

015. La dimora di una persona: 
A) È il luogo in cui la persona attualmente abita. 
B) Coincide necessariamente con il domicilio. 
C) È il luogo in cui la persona è nata. 
 

016. A norma del disposto di cui all'art. 17, c.p., quale delle seguenti pene è classificata dal nostro ordinamento come pena 
principale stabilita per le contravvenzioni? 

A) Ammenda. 
B) Multa. 
C) Ergastolo. 
 

017. Il reato di " Appropriazione indebita" (art. 648 bis, c.p.) è compreso fra i delitti: 
A) Contro il patrimonio. 
B) Contro la pubblica amministrazione. 
C) Contro la persona. 
 

018. Quale reato si configura qualora un incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento del servizio, in violazione di 
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano 
margini di discrezionalità, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, salvo 
che il fatto non costituisca un più grave reato? 

A) Abuso di ufficio. 
B) Corruzione. 
C) Concussione. 
 

019. A seconda dell'entità del reato l'arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo. Per quale dei seguenti reati l'art. 
381 del c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà di arresto in flagranza? 

A) Furto (art. 624 c.p.). 
B) Delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338, c.p.). 
C) Delitto di omicidio colposo stradale (art. 589-bis, secondo e terzo comma, c.p.). 
 

020. Ricercare gli autori dei reati - Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova. A norma di quanto prevede l'art. 
55 del c.p.p., quali delle precedenti attività possono essere svolte da un agente di polizia giudiziaria di propria iniziativa? 

A) Entrambe. 
B) Nessuna. 
C) Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova. 
 

021. Un reato si definisce doloso se è (art. 43, c.p.): 
A) Secondo l’intenzione. 
B) Contro l’intenzione. 
C) Oltre l’intenzione. 
 

022. Per mezzo di ricerca della prova (artt. 244-271, c.p.p.) si intende tutto ciò che venga eseguito dagli organi competenti per 
individuare le fonti di prova, cioè qualunque entità da cui può scaturire la prova. Costituiscono mezzi di ricerca della 
prova.... 

A) Le ispezioni. 
B) Le ricognizioni. 
C) Le testimonianze. 
 

023. É obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli, di giorno, in caso di nebbia? 
A) Si, lo prevede espressamente l'articolo 153 del C.d.S. 
B) No, l'articolo 153 del C.d.S. prescrive l'obbligatorietà solo nel caso di forte pioggia. 
C) Si, l'articolo 153 del C.d.S. prescrive l'obbligatorietà solo nei casi di nebbia o di caduta di neve. 
 

024. A norma delle disposizioni contenute all'art. 158 del C.d.S. sui marciapiedi è consentita la fermata? 
A) No, salvo diversa segnalazione, non è consentita né la sosta né la fermata. 
B) No, ma è consentita la sosta. 
C) Si, ma solo nei periodi estivi. 
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025. Viene rilevato, alle ore 23, un veicolo in sosta nelle adiacenze di un segnale di divieto di sosta non corredato da altre 
indicazioni. Si eleva pertanto verbale di contestazione. L'organo accertatore ha agito correttamente a norma dell'art. 7 del 
Codice della Strada? 

A) No, perché in tali circostanze la sosta è consentita. 
B) Si, perché la sosta in zona ove è prescritto il divieto costituisce sempre una violazione. 
C) Si, perché i divieti di sosta si intendono sempre ed in ogni caso imposti dalle ore 8 alle ore 24. 
 

026. Con riferimento alla segnaletica stradale, contenuta nel nuovo Codice della Strada, i segnali di pericolo: 
A) Preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente. 
B) Rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi. 
C) Hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida. 
 

027. Relativamente a quale delle seguenti categorie di veicoli, ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada deve essere disposta la 
revisione annuale? 

A) Taxi. 
B) Autovetture. 
C) Autoveicoli per trasporto promiscuo. 
 

028. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte della carreggiata, 
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della 
precedenza rispetto ai veicoli"? 

A) Attraversamento pedonale. 
B) Raccordo concavo (cunetta). 
C) Corrente di traffico. 
 

029. Nei centri abitati è possibile limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di 
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Sindaco. 
B) No, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s. 
C) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., e l'ordinanza può essere assunta solo del Prefetto. 
 

030. Secondo le disposizioni dettate dal nuovo Codice della strada chiunque non osserva i limiti minimi di velocità prescritti, 
ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto: 

A) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. 
B) Alla sospensione della patente per un mese. 
C) Alla decurtazione di punti 11 sulla patente. 
 

031. In materia di "Guida sotto l'influenza dell'alcool", il nuovo codice della strada dispone che chiunque guida in stato di 
ebbrezza il cui valore accertato corrisponda ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro è 
punito con una ammenda e, tra l'altro, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da: 

A) Sei mesi ad un anno. 
B) Tre a sei mesi. 
C) Uno a tre mesi. 
 

032. Per il nuovo Codice della strada, quale validità temporale hanno le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e 
BE, rilasciate o confermate a chi ha superato i settanta anni di età? 

A) Tre anni. 
B) Dieci anni. 
C) Cinque anni. 
 

033. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.s., la parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla 
separazione di correnti veicolari assume la denominazione di: 

A) Spartitraffico. 
B) Corsia riservata. 
C) Golfo di fermata. 
 

034. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.s., l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo 
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse assume la denominazione di: 

A) Intersezione a raso (o a livello). 
B) Svincolo. 
C) Zona di preselezione. 
 

035. L’art. 195 del Codice della strada sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevede che per alcune 
violazioni le sanzioni siano aumentate di un terzo quando commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Tale disposizione 
trova applicazione: 

A) Per le violazioni previste dall’art. 145 - Precedenza. 
B) Solo per le violazioni previste dall’art. 147 - Comportamento ai passaggi a livello. 
C) Per le violazioni previste dall’art. 155 - Limitazione dei rumori. 
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036. Secondo le disposizioni dettate dall'art. 142 del Codice della strada quale velocità massima è consentita nelle strade 
extraurbane secondarie? 

A) 90 Km/h. 
B) 120 Km/h. 
C) 110 Km/h. 
 

037. Ai sensi dell'art. 102 del Codice della strada, chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è 
soggetto: 

A) Ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. 
B) Solo al fermo amministrativo del mezzo. 
C) Alla confisca del mezzo ed al ritiro della patente. 
 

038. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani: 
A) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata. 
B) I veicoli fuori uso. 
C) I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo. 
 

039. L’esposizione del cartello di cantiere del D.P.R. n. 380/2001: 
A) Costituisce un obbligo di legge. 
B) Non costituisce in nessun caso obbligo di legge. 
C) È obbligatoria solo per i cantieri chiusi. 
 

040. Ai fini del D.Lgs. n. 114/1998 per vendite straordinarie si intendono: 
A) Le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali. 
B) I saldi e le vendite ribassate. 
C) Le vendite di liquidazione e le vendite al prezzo di costo. 
 


