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1 Chi esegue le notificazioni degli atti di polizia giudiziaria? 

A solo dalla polizia giudiziaria a mente dell’art 55 c.p.p. 

B il segretario del pm  

C 
salvo che la legge disponga altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne 
esercita le funzioni 

  

2 I termini processuali sono stabiliti: 

A secondo il calendario giudiziario 

B ad ore, a giorni, a mesi e ad anni 

C 
solo a giorni; se il giorno di calendario è festivo il termine è prorogato di diritto il giorno 
successivo non festivo 

  

3 L’arresto in flagranza ed il fermo sono misure: 

A cautelari reali 

B pre-cautelari personali 

C cautelari personali 

  

4 Nel procedimento penale il PM è: 

A 
soggetto e parte, perché pur non avendo un interesse diretto diventa parte necessaria 
dinanzi al giudice 

B soggetto, perché privo di un interesse diretto 

C parte, perché provvisto di diritto di impulso processuale 

  

5 La perquisizione di iniziativa può essere svolta dall’Ufficiale di PG: 

A Solo ed esclusivamente in flagranza di reato 

B Anche nel caso di fermo di indiziato di delitto 

C Fuori dai casi di flagranza di reato, esclusivamente per la ricerca di armi o droga 
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6 Nel caso di reato di lesioni personali la procedibilità è d’ufficio: 

A Nel caso di lesioni lievi non superiori a 20 giorni derivanti da infortunio sul lavoro 

B 
Nel caso di lesioni non superiori a venti giorni e senza che concorrano circostanze 
aggravanti 

C Nel caso di lesioni lievi tra 21 e 40 giorni di prognosi 

  

7 Quale, tra i seguenti, non è un organo costituzionale di Governo? 

A Il Presidente del Consiglio 

B Il Consiglio dei Ministri 

C Il Consiglio di gabinetto 

  

8 Secondo la classificazione tradizionale i beni pubblici si suddividono in: 

A beni demaniali, beni indisponibili e beni disponibili 

B beni demaniali e beni non demaniali 

C beni pubblici, beni demaniali e beni non demaniali 

  

9 Si può avere un conflitto di competenza tra: 

A Le autorità che appartengono allo stesso potere o allo stesso organo giurisdizionale 

B Le autorità che appartengono a poteri diversi dello Stato 

C Le autorità che appartengono ad ordini giurisdizionali diversi 

  

10 Per vizio dell’atto amministrativo si intende: 

A l’incompetenza dell’organo che ha emanato l’atto 

B divergenza tra la fattispecie posta in concreto dalla p.a. e il modello previsto dalla legge 

C l’impossibilità per l’atto di produrre gli effetti per cui è stato posto in essere 
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11 Cosa si intende per ratifica dell’atto amministrativo: 

A con la ratifica la P.A. sana i vizi dell’atto 

B la ratifica sana l’atto viziato da incompetenza relativa e assoluta con efficacia ex nunc 

C la ratifica sana l’atto viziato da incompetenza relativa, con efficacia ex tunc 

  

12 L'art. 316 del Codice Penale punisce: 

A 
Il comportamento del solo pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un 
terzo, denaro o altra utilità 

B 
Il comportamento del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, 
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità 

C 
Il comportamento del solo incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle 
funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per 
se' o per un terzo, denaro o altra utilità 

  

13 Negli esercizi di vicinato del settore alimentare: 

A 
E’ consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia purché vi sia  servizio 
assistito di somministrazione 

B Non è mai consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia 

C 
Non si può vietare o limitare il consumo immediato dei prodotti di gastronomia purchè 
siano rispettate determinate condizioni 

  

14 Ai sensi del d.lgs 152/2006 il rifiuto è: 

A 
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l'obbligo di 
disfarsi 

B Qualsiasi oggetto abbandonato o sostanza rilasciata su suolo pubblico o privato 

C Qualsiasi oggetto o sostanza conferita in un centro di raccolta 

  

15 Il fermo di identificazione: 

A Costituisce atto di acquisizione di una fonte di prova 

B Costituisce accertamento irripetibile e urgente 

C Costituisce atto limitativo della libertà individuale 
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16 Nel caso di connessione obiettiva di illecito amministrativo con un reato: 

A 
Il giudice competente a conoscere del reato è competente anche in merito alla violazione 
amministrativa, ma demanda al Prefetto dopo la sentenza di condanna, l’applicazione 
della sanzione amministrativa 

B 
Il giudice competente a conoscere del reato è competente anche in merito alla violazione 
amministrativa e ad applicare con la sentenza di condanna anche la sanzione 
amministrativa 

C 
Il giudice competente a conoscere del reato non è competente in merito alla violazione 
amministrativa né all’applicazione della relativa sanzione 

  

17 
La L.R. 6/2015 prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con 
associazioni di volontariato per il presidio del territorio? 

A Si, ma previo parere favorevole del Prefetto 

B No, il  presidio del territorio è attività esclusiva degli organi di polizia 

C Si, a determinate condizioni 

  

18 
Entro quale termine le Ordinanze adottate dal Sindaco per motivi d’urgenza devono 
essere ratificate dal Consiglio Comunale? 

A Nella adunanza immediatamente successiva alla data dell’ordinanza 

B Le ordinanze del Sindaco non vengono ratificate dal Consiglio Comunale 

C Entro 30 giorni dalla data dell’ordinanza 

  

19 
In caso di accertamento di una violazione al regolamento comunale di Polizia Urbana, 
per il quale non sia stato proposto ricorso, entro quale termine deve avvenire 
l’emissione della ordinanza – ingiunzione di pagamento della sanzione? 

A 5 anni 

B 90 giorni 

C 60 giorni 

  

20 
Ai sensi del D.Lgs. 267/00, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate? 

A Dal dirigente dell’ATS 

B Dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale 

C Dal comandante della Polizia Locale 

 


