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001. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve contenere anche l'amministrazione competente? 
A) Si, lo prevede espressamente la legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990). 
B) No, deve contenere solo l'oggetto del procedimento promosso. 
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 “pubblicità”? 

A) Si. 
B) No, l’unico principio è quello dell’imparzialità. 
C) No, l’unico principio è quello del pareggio di bilancio. 
 

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

A) La patente nautica. 
B) Qualsiasi tesserino munito di fotografia. 
C) Solo la patente di guida. 
 

004. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici? 
A) Sindaco. 
B) Consiglio. 
C) Segretario generale. 
 

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

006. Per espressa previsione legislativa (art. 107, Tuel) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in 
pristino di competenza comunale spettano: 

A) Ai dirigenti dell'ente. 
B) Al rappresentante legale dell'ente. 
C) Ai consiglieri dell’ente. 
 

007. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 51, comma 1, il Sindaco 
e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di: 

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

008. "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima 
della commissione della violazione". A quale principio di cui alla l. n. 689/1981 si riferisce quanto esposto? 

A) Principio di legalità. 
B) Principio di specialità. 
C) Principio di competenza. 
 

009. 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 assumere informazioni. 
B) Possono procedere a ispezioni nella privata dimora. 
C) Non possono procedere a rilievi segnaletici, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 
 

010. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 10, l. n. 689/1981, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo 
della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare: 

A) Il decuplo del minimo. 
B) Il quadruplo del minimo. 
C) Il sestuplo del minimo. 
 

011. A norma del disposto di cui all'art. 7 della l. n. 689/1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione 
amministrativa: 

A) Non si trasmette agli eredi. 
B) Si trasmette in ogni caso agli eredi. 
C) Si trasmette agli eredi solo se la persona assoggettata è minore degli anni 18. 
 

012. A norma del disposto di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981, l'ordinanza-ingiunzione costituisce: 
A) Titolo esecutivo. 
B) Atto interno all'amministrazione. 
C) Atto non esecutivo. 
 

013. A norma del disposto di cui all'art. 11, l. n. 689/1981 si ha riguardo alla gravità della violazione commessa: 
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. 
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014. Una Regione può istituire dazi di esportazione o di transito tra le Regioni? 
A) No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito divieto. 
B) Si, ma solo nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dallo Stato. 
C) Si, su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. 
 

015. L'art. 43 c.c. definisce il domicilio di una persona come: 
A) Il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
B) Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 
C) Il luogo in cui la persona è nata. 
 

016. A norma del disposto di cui all'art. 17, c.p., l'ergastolo: 
A) È una pena principale per i delitti. 
B) È pena principale per le contravvenzioni. 
C) È pena principale sia per i delitti che per le contravvenzioni. 
 

017. È un delitto contro il patrimonio mediante frode: 
A) La truffa. 
B) Il furto. 
C) La rapina. 
 

018. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità pubblica, deve essere compiuto senza ritardo, 
commette il delitto di cui all'art. 328 del c.p. primo comma, ovvero: 

A) Rifiuto di atti d'ufficio. 
B) Abuso d'ufficio. 
C) Rifiuto o ritardo di obbedienza. 
 

019. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 380, c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, 
procedono all'arresto obbligatorio in flagranza? 

A) Delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, secondo comma, c.p.). 
B) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 321, c.p.). 
C) Commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive (artt. 443, 444, c.p.). 
 

020. L’art. 55, c.p.p., stabilisce che la polizia giudiziaria ha il compito di raccogliere tutto ciò che possa servire per l’applicazione 
della legge penale. Tale attività può essere svolta: 

A) Dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa. 
B) Dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ma mai di propria iniziativa. 
C) Solo dagli agenti di polizia giudiziaria. 
 

021. L'art. 43, c.p. tratta dell'elemento psicologico del reato. Come viene altrimenti denominato il delitto doloso? 
A) Delitto secondo l'intenzione. 
B) Delitto oltre l'intenzione. 
C) Delitto contro l'intenzione. 
 

022. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel processo penale un mezzo di prova (artt. 194-243, c.p.p.)? 
A) Testimonianza. 
B) Perquisizione. 
C) Sequestro. 
 

023. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce l'art. 3 del C.d.s. con la seguente definizione: "corsia specializzata per 
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata"? 

A) Corsia di accelerazione. 
B) Rampa (di intersezione). 
C) Corsia di marcia. 
 

024. Per le strade comunali e vicinali chi può stabilire, con ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o 
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della 
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade? 

A) Il Sindaco. 
B) Il Questore. 
C) Solo il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti. 
 

025. Secondo le disposizioni dettate dal nuovo Codice della strada chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i 
limiti massimi di velocità è soggetto: 

A) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 ad euro 2.170. 
B) Alla sospensione della patente per due mesi. 
C) Alla decurtazione di tre punti sulla patente. 
 

026. Il nuovo Codice della strada, in tema di "arresto, fermata e sosta dei veicoli" dispone che per arresto si intende: 
A) L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. 
B) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle 

persone. 
C) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. 
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027. É obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli, di giorno, in caso di forte pioggia? 
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 nebbia. 
C) No, l'articolo 153 del C.d.S. prescrive l'obbligatorietà solo nei casi di nebbia o di caduta di neve. 
 

028. A norma delle disposizioni contenute all'art. 158 del Codice della Strada, fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in 
prossimità delle aree di intersezione è consentita la fermata del veicolo? 

A) No, non è consentita nè la fermata, nè la sosta. 
B) Si, è consentita la fermata ma non la sosta. 
C) Si, purchè il veicolo non intralci la circolazione degli altri mezzi. 
 

029. Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni del Codice della Strada in materia di contestazione delle 
violazioni? 

A) La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata 
in solido al pagamento della somma dovuta. 

B) La violazione deve essere immediatamente contestata, a pena di nullità, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in 
solido al pagamento della somma dovuta. 

C) La violazione può essere contestata soltanto al trasgressore. 
 

030. Dal verbale di contestazione si rileva un veicolo in sosta alle ore 24 nelle adiacenze di un segnale di divieto di sosta privo di 
altre indicazioni. A norma dell'art. 7 del Codice della Strada, è legittima la contestazione? 

A) No, perché l'assenza di altre indicazioni legittima la sosta. 
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. 
 

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 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) Uno a due anni. 
B) Tre a sei mesi. 
C) Sei mesi ad un anno. 
 

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

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

033. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.s., il tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale 
correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi 
arrestare assume la denominazione di: 

A) Zona di scambio. 
B) Zona di preselezione. 
C) Carreggiata. 
 

034. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "insieme di veicoli (corrente 
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file 
parallele, seguendo una determinata traiettoria"? 

A) Corrente di traffico. 
B) Canalizzazione. 
C) Banchina. 
 

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. 146 - Violazione della segnaletica stradale. 
B) Solo per le violazioni previste dall’art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata. 
C) Per le violazioni previste dall’art. 156 - Uso dei dispositivi di segnalazione acustica. 
 

036. Secondo le disposizioni dettate dall'art. 142 del Codice della strada quale velocità non deve essere superata dai ciclomotori? 
A) 45 Km/h. 
B) 70 Km/h. 
C) 75 Km/h. 
 

037. A norma dell'art. 126 del Codice della strada, le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE, sono valide: 
A) Per 5 anni e per 3 anni a partire dal settantesimo anno di età. 
B) Per 10 anni e per 5 anni a partire dal settantesimo anno di età. 
C) Per 3 anni e Per 1 anno a partire dal settantesimo anno di età. 
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038. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani: 
A) I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia 

dei mercati. 
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'omessa indicazione di dati importanti nel cartello di cantiere previsto dal D.P.R. n. 380/2001: 
A) Costituisce violazione di legge. 
B) Non può in nessun caso comportare conseguenze negative. 
C) Costituisce violazione di legge solo per i cantieri stradali. 
 

040. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, a norma del 
D.Lgs. n. 114/1998: 

A) Abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore. 
B) Abilita alla vendita solo nelle aree pubbliche espressamente indicate dall'autorizzazione stessa. 
C) È rilasciata dalla Camera di commercio avente competenza territoriale relativamente al Comune nel quale il richiedente ha la 

residenza, se persona fisica, o la sede legale. 
 


