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1 Quali fra le seguenti affermazioni sul tema delle ispezioni è giuridicamente corretta: 

A 
l’ispezione personale è seguita nel rispetto della dignità e nei limiti del possibile del 
pudore di chi vi è sottoposto 

B 
l’ispezione personale deve essere eseguita solo per mezzo di un medico pena 
l’inutilizzazione degli accertamenti eseguiti 

C 
nell’ispezione dei luoghi in nessun caso possono allontanarsi le persone presenti prima 
che le operazioni siano concluse, pena l’accompagnamento coattivo per il trasgressore 

  

2 Come si radica la competenza territoriale in caso di morte di una o più persone? 

A 
nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di 
una o più persona 

B nel luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione 

C nel luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto 

  

3 Il provvedimento di archiviazione 

A 
possiede efficacia preclusiva dello svolgimento di indagini, solo il giudice d’ufficio può 
riaprire le indagini 

B 
non possiede efficacia preclusiva dello svolgimento di indagini, atteso che il giudice è 
tenuto ad autorizzare la riapertura qualora la relativa richiesta risulti motivata dalla 
esigenza di espletare nuove investigative 

C 
possiede efficacia preclusiva dello svolgimento di indagini, avendo la stessa efficacia di 
una sentenza passata in giudicato 

  

4 L’autopsia è: 

A una delle attività per le quali è possibile chiedere l’incidente probatorio  

B svolta su iniziativa del gip 

C un’attività alla quale l’indagato/imputato non ha diritto a partecipare 

  

5 Per mezzo di prova si intende: 

A il mezzo con il quale si cerca l’oggetto di prova 

B 
la fonte di prova per eccellenza prevista dal codice di procedura penale, ammissibile sia 
in udienza che fuori udienza. esempi tipici sono le perquisizioni e le intercettazioni 

C 
lo strumento attraverso il quale la fonte di prova produce la prova: il mezzo, quindi, è la 
forma attraverso alla quale la prova viene ad esistenza (ad esempio la testimonianza) 
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6 In procedura penale cosa si intende per atti irripetibili? 

A Atti che sono di esclusiva competenza del G.I.P. e del P.M. 

B 
Atti che nel momento stesso della loro esecuzione, si consuma ogni possibilità di 
ripetizione 

C Atti che sono di esclusiva competenza del giudice 

  

7 Quale principio ispira l’organizzazione amministrativa italiana? 

A accentramento 

B federalismo  

C decentramento  

  

8 La convalida: 

A elimina i vizi di legittimità di un atto invalido 

B sana l’atto rendendolo valido 

C elimina i vizi di incompetenza relativa 

  

9 
La legislazione regionale deve rispettare i limiti derivanti dall'ordinamento comunitario 
e dagli obblighi internazionali: 

A no  

B Si, solo in relazioni ad alcune materie  

C si    

  

10 Che cosa si intende per esercizio privato delle pubbliche funzioni? 

A Lo svolgimento da parte di organi della P.A. di attività di diritto privato 

B Lo svolgimento di attività private di interesse generale 

C 
L’esercizio di attività di diritto pubblico da parte di soggetti privati estranei 
all’amministrazione 
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11 Con la trascrizione del decreto di esproprio si verifica: 

A il trasferimento dei diritti dei terzi sulla indennità 

B l’azzeramento della dichiarazione di pubblica utilità 

C la prevalenza dell’esproprio sul possesso 

  

12 Le misure di sicurezza vengono eseguite: 

A Al momento dell' arresto 

B 
Dopo che la pena è stata scontata se sono applicate congiuntamente alla pena detentiva, 
mentre dopo che la sentenza è passata in giudicato se sono applicate congiuntamente a 
pena non detentiva 

C Al momento del fermo 

  

13 Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: 

A Solo su posteggi dati in concessione 

B Su posteggi dati in concessione o in forma itinerante 

C Solo in forma itinerante 

  

14 In materia di sicurezza urbana i comuni possono: 

A 
Adottare regolamenti nelle materie di sicurezza urbana già oggetto di potere di ordinanza 
sindacale contingibile e urgente 

B Esercitare solo poteri di ordinanza del Sindaco quale ufficiale di Governo 

C 
Esercitare solo poteri di ordinanza del Sindaco quale rappresentante della comunità 
locale 

  

15 La non imputabilità del soggetto minore di anni 14 è accertata: 

A Dalla polizia giudiziaria mediante accertamento anagrafico  

B Sempre dall'autorità giudiziaria 

C Da chiunque sulla base dei documenti di identità  
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16 La legittima difesa: 

A E’ causa di esclusione della responsabilità penale 

B E’ circostanza attenuante 

C 
E’ una circostanza che trasforma la responsabilità a titolo di dolo in responsabilità colposa 
o preterintenzionale 

  

17 La strada vicinale è una: 

A Strada privata ad uso privato 

B Strada privata ad uso pubblico fuori dal centro abitato 

C Strada privata ad uso pubblico in centro abitato 

  

18 
La L.R. 6/2015 prevede che il personale di PL  che non abbia frequentato il percorso di 
formazione in ingresso: 

A Possa svolgere senza limitazioni la funzione di Polizia Locale 

B 
Non possa svolgere servizio esterno con funzioni di agente di P.S. o ufficiale/agente di 
P.G 

C Non possa svolgere alcun tipo di servizio esterno 

  

19 In quale tipologia di provvedimento amministrativo rientra la patente di guida? 

A Concessione  

B Certificazione 

C Autorizzazione 

  

20 L’età minima per essere assoggettati a sanzione amministrativa è: 

A 14 anni 

B 16 anni 

C 18 anni 

 


