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è diminuita di un terzoA

è diminuita di un quartoB

è diminuita di un mezzoC

è diminuita fino a un mezzoD

Nel giudizio abbreviato, la pena comminata dal giudice in caso di condanna:1
C00001

110 km/hA

90 km/hB

70 km/hC

80 km/hD

Ai sensi del Codice della strada, qual è in generale la velocità massima consentita sulle strade extraurbane
principali?

2
C00002

il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativiA

il diritto di chiunque di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativiB

il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche pubblicheC

il diritto di essere sentito prima dell’adozione di un attoD

Per diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 si intende:3
C00003

quei reati che ledono o pongono in pericolo non solo un bene, ma più beni diversi con conseguente pluralità di soggetti
passivi

A

quei reati che offendono un numero indeterminato di individui B

quei reati nei quali non è facile individuare un bene giuridico "afferrabile"C

quei reati a concorso necessarioD

In base al soggetto passivo, i reati si distinguono in reati plurioffensivi, reati vaganti, e reati senza vittime. I reati
offensivi sono:

4
C00004

di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a 15.000 entro 60 giorniA

di una somma non inferiore a euro 50 e non superiore a 500 entro 90 giorni B

di una somma non inferiore a euro 25 e non superiore a 250 entro 90 giorniC

di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a 1.500 entro 60 giorniD

Illeciti amministrativi. Una sanzione amministrativa consiste nel pagamento:5
C00005

al pubblico ministero, senza ritardo A

al Tribunale, senza ritardoB

all'ispettore di turno, senza ritardoC

al Prefetto, senza ritardoD

In riferimento all'art. 220 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992 e s.m.i.), per le violazioni che costituiscono reato,
l'agente od organo accertatore è tenuto a dare notizia del reato:

6
C00006
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non è mai imputabileA

è imputabile solo se socialmente pericolosoB

è imputabile per il reato commesso come qualsiasi altro soggettoC

è sempre imputabileD

Il minore di anni quattordici:7
C00007

È ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o doppio minimo se più favorevole, entro
60 giorni dalla notificazione o contestazione immediata

A

È ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o doppio minimo se più favorevole, entro
90 giorni dalla notificazione dell’Ordinanza ingiunzione

B

È ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla metà del massimo entro 60 giorni dalla notificazione o
contestazione immediata

C

È ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o doppio minimo se più favorevole, entro
90 giorni dalla notificazione o contestazione immediata

D

Illeciti amministrativi. Si definisca il pagamento in misura ridotta.8
C00008

viene adottato dal Consiglio Comunale A

viene deliberato dalla Giunta RegionaleB

viene approvato dal SindacoC

viene approvato dal Sindaco su richiesta del ComandanteD

Il regolamento del Corpo di Polizia locale:9
C00009

al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia GiudiziariaA

esclusivamente al Pubblico MinisteroB

al Pubblico Ministero o agli ufficiali e agli agenti di Polizia GiudiziariaC

esclusivamente agli ufficiali e agli agenti di Polizia GiudiziariaD

La denuncia di un reato da parte di privati deve essere presentata:10
C00010

procedere a ispezioni di cose nella privata dimoraA

procedere al sequestro cautelare delle coseB

assumere informazioniC

procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotograficiD

Illeciti Amministrativi. 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 NON possono:

11
C00011

allo Stato ed alle RegioniA

alle RegioniB

ai soli ComuniC

allo StatoD

La competenza legislativa in materia di Polizia locale è attribuita:12
C00012
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la Pubblica Amministrazione e, contemporaneamente, la persona che subisce il danno derivante dall'abusoA

solamente la persona che subisce il danno derivante dall'abusoB

sempre la Pubblica Amministrazione e anche la persona che subisce il danno purché sia un pubblico ufficialeC

solamente la Pubblica Amministrazione D

Nel reato di concussione il soggetto passivo è:13
C00013

80A

94B

180C

188D

Quale articolo del Codice della strada prevede la revisione obbligatoria dei veicoli a motore?14
C00014

dal SindacoA

dal Dirigente dell’Asl competenteB

al dirigente del settoreC

dal PrefettoD

L’ordinanza contingibile ed urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale è adottata:

15
C00015

atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delittoA

qualsiasi atto diretto a commettere un delittoB

atti idonei a commettere un delittoC

abbia l'intenzione di commettere un delittoD

Il delitto tentato si realizza quando l'agente compia:16
C00016

sanzionato con il fermo del veicoloA

sanzionato con il sequestro del veicoloB

sanzionato con la decurtazione di cinque punti dalla patenteC

sanzionato con la decurtazione di due punti dalla patenteD

Chi ha la materiale disponibilità di un veicolo a motore e ne consente la guida a soggetto che non ha i requisiti di
età, è:

17
C00017

Sia il pubblico Ufficiale che l'autore della violazioneA

Solo il pubblico ufficiale che ha impartito l’ordineB

L'autore della violazioneC

Solo l'autore della violazione quando è stato costrettoD

Chi risponde delle violazioni amministrative quando la stessa è stata commessa per ordine dell’autorità?18
C00018
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acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delittoA

acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi reatoB

venda la cosa da lui in precedenza sottrattaC

occulti denaro da lui in precedenza sottrattoD

Il delitto di ricettazione punisce colui che per trarne profitto:19
C00019

il nominativo del responsabile del procedimentoA

il nominativo del capo della Amministrazione competenteB

le modalità del rilascio dell’attoC

la sottoscrizione e la data dell’attoD

Ai sensi della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare obbligatoriamente:20
C00020

Esercita anche funzioni di Polizia Giudiziaria solo in quei Comuni in cui manchi qualsiasi ufficio della Polizia di Stato,
ovvero dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza

A

No, esercita solo funzioni legate alla Pubblica Sicurezza in qualità di autorità Locale di P.S.B

Esercita anche funzioni di Polizia Giudiziaria solo con decreto del Procuratore della RepubblicaC

MaiD

Il Sindaco, oltre che ad essere Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, può anche rivestire la qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria? 

21
C00021

l'agente con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette più violazioni della stessa o di diverse
disposizioni di legge

A

l'agente con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge, ovvero commette più violazioni della 
medesima disposizione di legge

B

l'agente commette un reato al fine di eseguirne od occultarne un altroC

l'agente con più omissioni, anche se non esecutive di un medesimo disegno criminoso, viola diverse disposizioni di
legge

D

Si realizza un'ipotesi di reato continuato quando: 22
C00022

Annullano anche le prescrizioni dettate dalle norme di circolazioneA

Annullano anche le prescrizioni dettate dalla segnaletica esclusivamente in corrispondenza di intersezioniB

Vengono private di validità nel caso ci sia un'apposita segnaletica verticaleC

Vengono private di validità nel caso ci sia un'apposita segnaletica semaforicaD

Quale tra le seguenti affermazioni sulle segnalazioni degli agenti del traffico è vera?23
C00023

dai cittadini sia singoli che associatiA

solo dai singoli cittadiniB

solo dai cittadini associatiC

da tutti i portatori di interessiD

Relativamente al diritto di accesso agli atti negli Enti locali, esso può essere esercitato:24
C00024
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Le ispezioni, le perquisizioni e i sequestriA

L'esame delle parti, le perquisizioni e i sequestriB

Le ricognizioni, le perquisizioni e i sequestriC

Le ricognizioni, l'esame delle parti e i sequestriD

Quali tra quelli indicati sono mezzi di ricerca della prova?25
C00025

No, purché il veicolo sia assicurato e che al controllo sia esibito il certificato di assicurazioneA

Sì, sempreB

Sì, se si circola su strada urbanaC

Sì, ma solo durante la sostaD

Il contrassegno dell’assicurazione su una vettura deve essere esposto?26
C00026

Su area privata che su area pubblicaA

Su area privataB

Su area pubblicaC

Esclusivamente nei casi di area privataD

L’esercizio di vicinato esercita attività su area privata o su area pubblica?27
C00027

delle contravvenzioniA

dei delittiB

di ogni reato per il quale sia prevista la sola sanzione pecuniariaC

della penaD

L'oblazione è una causa di estinzione:28
C00028

Sì, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridottaA

No, non è previsto dal Codice della stradaB

No, è prevista un'opposizione solo al QuestoreC

Sì, ma solo dopo aver effettuato il pagamento della metà del massimo edittaleD

A norma del Codice della strada, è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale contro le sanzioni amministrative
pecuniarie?

29
C00029

è responsabile dell’addestramento del personale della Polizia municipaleA

dispone la collaborazione della Polizia municipale con le forze di Polizia dello Stato quanto ne venga fatta, per
specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti Autorità

B

vigila sull’espletamento del servizio di Polizia municipaleC

sovrintende il funzionamento del Corpo dando ordini e direttiveD

Ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia municipale, il Comandante del Corpo:30
C00030
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