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001. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato: 
A) L'autorità cui è possibile ricorrere. 

B) Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato. 

C) Solo il termine entro cui è possibile ricorrere. 
 

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 “economicità”? 

A) Si. 

B) No, l’unico principio è quello della pubblicità. 

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 di guida. 

B) Qualsiasi tesserino munito di fotografia. 

C) Solo il passaporto,. 
 

004. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo convoca la Giunta comunale? 
A) Sindaco. 

B) Direttore generale. 

C) Segretario generale. 
 

005. I Comuni hanno autonomia impositiva (art. 3, Tuel)? 
A) Si, nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 

B) No, i Comuni hanno autonomia finanziaria ma non autonomia impositiva. 

C) No, i Comuni hanno solo autonomia statutaria e normativa. 
 

006. Quali sono gli organi di governo del Comune (art. 36, Tuel)? 
A) Consiglio, Giunta, Sindaco. 

B) Consiglio, Sindaco, Vice Sindaco. 

C) Giunta, Sindaco, Segretario generale. 
 

007. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 42, comma 1, qual è 
l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune? 

A) Il consiglio comunale. 

B) Il segretario comunale. 

C) Il direttore generale. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 2 della l. n. 689/1981, può essere assoggettato a sanzione amministrativa il soggetto che al 
momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni? 

A) No, per espressa previsione legislativa. 

B) Si, per espressa previsione legislativa. 

C) Si, fatte salve le sanzioni amministrative espressamente indicate nella citata legge. 
 

009. 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 si trasmette agli eredi? 

A) No, per espressa previsione legislativa. 

B) Si, per espressa previsione legislativa. 

C) Si trasmette solo agli eredi in linea retta. 
 

010. A norma del disposto di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981, l'illecito amministrativo deve essere contestato: 
A) Sempre immediatamente quando ciò è possibile. 

B) Immediatamente solo se richiesto dal trasgressore. 

C) Immediatamente solo al coobbligato in solido. 
 

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 a rilievi segnaletici, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 

B) Possono solo assumere sommarie informazioni. 

C) Possono procedere a ispezioni nella privata dimora. 
 

012. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 10, l. n. 689/1981, le sanzioni proporzionali: 
A) Hanno limine minimo di 10 euro ma non hanno limite massimo. 

B) Hanno limine minimo di 10 euro e limite massimo di 15.000 euro. 

C) Non hanno limine minimo ma hanno limite massimo di 15.000 euro. 
 

013. A norma del disposto di cui all'art. 11, l. n. 689/1981 si ha riguardo all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze della violazione: 

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. L'articolo 120 della Costituzione pone dei limiti ai poteri delle regioni, al fine di garantire un equilibrio tra diversi valori 
costituzionali. Le regioni pertanto: 

A) Non possono limitare la libertà di circolazione dei cittadini. 

B) Non possono né stabilire né applicare propri tributi. 

C) Non possono farsi portatrici di orientamenti politici diversi da quello nazionale. 
 

015. Il c.c. definisce la residenza? 
A) Sì, all'art. 43, ponendola nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 

B) Sì, all'art. 44, ponendola nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 

C) No, non ne fornisce definizione esplicita. 
 

016. Il reato di furto è un reato contro (art. 624, c.p.): 
A) Il patrimonio. 

B) La persona. 

C) La pubblica sicurezza. 
 

017. A norma del disposto di cui all'art. 17, c.p., quale delle seguenti pene è classificata come pena principale stabilita per i 
delitti? 

A) Reclusione. 

B) Arresto. 

C) Ammenda. 
 

018. Il delitto di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio) può essere commesso: 
A) Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. 

B) Da chiunque. 

C) Dai dipendenti pubblici e dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
 

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) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 

B) Delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, (art. 1100, codice della navigazione). 

C) Delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (art. 572 e art. 612-bis, c.p.). 
 

020. Un agente della polizia giudiziaria che, ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale, voglia raccogliere elementi che 
possano servire per l'applicazione della legge penale, deve essere preventivamente autorizzato? 

A) No. Dispone il codice di procedura penale che tale funzione è svolta anche di propria iniziativa. 

B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente. 

C) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente o, in casi eccezionali, da un ufficiale di polizia giudiziaria. 
 

021. Un reato si definisce colposo se è (art. 43, c.p.): 
A) Contro l’intenzione. 

B) Oltre l’intenzione. 

C) Secondo l’intenzione. 
 

022. Si ha notizia che in un certo locale si trova della sostanza stupefacente, e quindi si procede alla perquisizione, al sequestro e 
alla perizia della sostanza. La perquisizione è considerata (art. 247 e ss., c.p.p.): 

A) Mezzo di ricerca della prova. 

B) Fonte di prova. 

C) Mezzo di prova. 
 

023. É obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli, di giorno, nelle gallerie? 
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 nel caso di nebbia o di forte pioggia. 
 

024. A norma delle disposizioni contenute all'art. 158 del C.d.S. sui passaggi e attraversamenti pedonali è consentita la sosta del 
veicolo? 

A) No, non è consentita né la sosta né la fermata. 

B) Si, purché il veicolo non intralci la circolazione degli altri veicoli. 

C) Si, salvo diversa segnalazione. 
 

025. Dal verbale di contestazione si rileva un veicolo in sosta alle ore 19 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) Si, perché i divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 

B) No, perché in tali circostanze la sosta è consentita. 

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 prescrizione: 
A) Rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi. 

B) Preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente. 

C) Hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida. 
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027. Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi genere: 
A) Costituisce comportamento in violazione del Codice della Strada ed è sanzionato con il pagamento di una somma da euro 26 a euro 

102. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei 

luoghi a proprie spese. 

B) Costituisce comportamento in violazione del Codice della Strada ed è sanzionato con il pagamento di una somma da euro 23 a euro 

32 e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. 

C) Può costituire comportamento sanzionabile solo se è effettuato su una strada comunale ed il regolamento di polizia locale lo preveda 

come tale. 
 

028. Secondo le disposizioni dettate dal nuovo Codice della strada quali conseguenze derivano dal superamento di oltre 60 Km/h 
dei limiti di velocità? 

A) Sanzione amministrativa del pagamento della prescritta somma di denaro, sospensione della patente da sei a dodici mesi e 

decurtazione di punti dieci dalla patente. 

B) Sanzione amministrativa del pagamento della prescritta somma di denaro, sospensione della patente da sei a nove mesi e decurtazione 

di punti 7 dalla patente. 

C) Sanzione amministrativa del pagamento della prescritta somma di denaro, sospensione della patente da tre a sei mesi e decurtazione 

di punti 3 dalla patente. 
 

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

A) Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente. 

B) Autovetture. 

C) Autoveicoli per trasporto promiscuo. 
 

030. Il nuovo Codice della strada, in tema di "arresto, fermata e sosta dei veicoli" dispone che per sosta si intende: 
A) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. 

B) L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. 

C) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle 

persone. 
 

031. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte della strada, esterna alla 
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni"? 

A) Marciapiede. 

B) Curva. 

C) Salvagente. 
 

032. Con riferimento alla fattispecie "Guida sotto l'influenza dell'alcool", il nuovo codice della strada prevede in alcuni casi, 
oltre alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro e la sospensione della patente, anche l'arresto da 
sei mesi ad un anno. In quale dei seguenti casi? 

A) Quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. 

B) Quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. 

C) Quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. 
 

033. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.s., il tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il 
cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate assume la denominazione di: 

A) Zona di preselezione. 

B) Zona di attestamento. 

C) Confine stradale. 
 

034. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte longitudinale della strada di 
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli"? 

A) Corsia. 

B) Ramo di intersezione. 

C) Corsia specializzata. 
 

035. L’art. 195 del Codice della strada afferente l’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. Per quale tra le 
seguenti violazioni trova applicazione detto principio? 

A) Per le violazioni previste dall’art. 141 - Velocità. 

B) Solo per le violazioni previste dall’art. 148 - Sorpasso. 

C) Per le violazioni previste dall’art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli. 
 

036. Secondo le disposizioni dettate dall'art. 142 del Codice della strada quale velocità massima è consentita nelle strade 
extraurbane locali? 

A) 90 Km/h. 

B) 120 Km/h. 

C) 110 Km/h. 
 

037. A norma dell'art. 126 del Codice della strada, quale validità temporale ha la patente di guida della categoria B1, rilasciata o 
confermata a partire dal settantesimo anno di età? 

A) Tre anni. 

B) Dieci anni. 

C) Sette anni. 
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038. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani: 
A) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti. 

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. La mancata esposizione del cartello di cantiere di cui al 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. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 114/1998, come è denominata la vendita effettuata dall'esercente dettagliante al fine 
di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale? 

A) Vendita di liquidazione. 

B) Vendita sottocosto. 

C) Vendita di fine stagione. 

 


