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1. In base a quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000, il porto d’armi è equipollente alla carta di identità? 

a) Si, solo se rilasciato dopo il 2015. 

b) No. 

c) Si, purchè munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un'amministrazione dello Stato. 

 

2. Ai sensi dell’art. 135 CDS, il titolare di patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato non 

appartenente all’Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo, che viene sorpreso a circolare in area 

pubblica, se residente in Italia da più di 1 anno, soggiace: 

a) Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 126 comma 11 CDS (guida con patente scaduta) 

b) Alle sanzioni previste dall’art. 116 commi 15 e 17 CDS (guida senza patente) 

c) Alla sanzione di cui all’art 126 comma 11 CDS se la patente posseduta è convertibile, alle sanzioni 

previste dall’116 commi 15 e 17 CDS se la patente posseduta non è convertibile. 

3. Ai sensi del comma 1 dell’art. 192 CDS, coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito di 

funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento di polizia stradale: 

a) Esclusivamente quando gli stessi siano in uniforme 

b) Quando gli stessi siano in uniforme e muniti dell’apposito segnale distintivo 

c) Quando gli stessi siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo 

 

4. Ai sensi dell’art. 170 CDS, qualora un conducente minore di anni 16 trasporti su un ciclomotore un passeggero, si 

applica: 

a) Soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria. 

b) Una sanzione amministrativa pecuniaria ed il sequestro amministrativo del veicolo propedeutico alla 

confisca. 

c) Una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del fermo del veicolo. 

5. Ai sensi del comma 4 bis dell’art.193 del CDS, salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’art.240 c.p.: 

a) È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia 

fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti 

b) È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa, intestato 

al conducente quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti 

c) È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo appartenente a persona non estranea a reato 
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6. Ai sensi dell’art.2 Legge 241/90: 

a) Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un 

provvedimento espresso nella sola ipotesi in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una 

istanza dei privati e a condizione che non se ne ravvisi l’inammissibilità 

b) Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un 

provvedimento espresso nella ipotesi in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, 

ovvero debba essere viziato d’ufficio a condizione che non se ne ravvisi l’inammissibilità 

c) Ove il procedimento segua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le 

pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento 

espresso 

7. Ai sensi dell’art.50 del Dlgs. 267/2000: 

a) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale 

b) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente nazionale le ordinanze 

contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale 

c) Il Sindaco quale ufficiale di governo, può adottare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale ordinanze anche contingibili ed urgenti 

8. Ai sensi dell’art.6 comma 3 del Dlgs 286/98: 

a) Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza 

giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del 

permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è 

punito con l’arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino ad euro 2000,00 

b) Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza 

giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto, o di altro documento di identificazione, o del 

permesso di soggiorno, o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, è 

punito con l’arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino ad euro 2000,00 

c) Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza 

giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del 

permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello stato è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 1500,00 

9. Ai sensi dell’art. 77 del DPR 309/1990 la condotta consistente nel gettare in luogo pubblico in modo da mettere a 

rischio l’incolumità altrui siringhe utilizzate per l’assunzione di sostanza stupefacente costituisce; 

a) Una violazione di natura amministrativa 

b) Un reato, nella fattispecie un delitto 

c) Un reato, nella fattispecie una contravvenzione  

 



3 

 

10. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 65/86: 

a) Sia gli operatori sia gli addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualità di agente di polizia 

giudiziaria  

b) Sia gli operatori sia gli addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualità di ufficiale di polizia 

giudiziaria 

c) Gli operatori rivestono la qualità di agente di polizia giudiziaria, gli addetti al coordinamento ed al 

controllo la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria 

 

11. Quante e quali sono le aree urbane di particolare rilevanza dove, ai sensi dell’art.8 bis del Regolamento di polizia 

Urbana del Comune di Genova opera l’ordine di allontanamento: 

a) Soltanto una, definita “Centro storico” 

b) Due, definite “Centro storico” e “Nervi” 

c) Due, definite “Centro storico” e “Centro” 

12. Ai sensi dell’art. 58 del CCNL degli Enti Locali procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale: 

a) Il responsabile della struttura ove presta servizio il dipendente presa audizione del dipendente sui fatti 

addebitati 

b) Il responsabile della struttura ove presta servizio il dipendente senza necessità di audizione del 

dipendente sui fatti addebitati 

c) Il responsabile della Direzione del Personale dell’Ente ove presta servizio il dipendente presa audizione 

del dipendente sui fatti addebitati 

13. Ai sensi dell’art. 42 TULPS la licenza di porto d’armi può essere rilasciata: 

a) Solo dal Questore 

b) Dal Questore o dal Prefetto  

c) Solo dal Prefetto 

14. Ai sensi del comma 2 dell’art.10 della L.689/81, fuori dai casi strettamente stabiliti dalla Legge il limite massimo 

della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione: 

a) Il doppio del minimo 

b) L’importo più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo 

c) Il decuplo del minimo 
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15. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 689/81, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è 

responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria: 

a) Solo qualora sia dolosa 

b) Solo qualora sia colposa  

c) Sia essa dolosa o colposa 

16. Ai sensi del comma 9 dell’art.7 del CDS, i comuni provvedono a delimitare le zone a traffico limitato: 

a) Con deliberazione della Giunta 

b) Esclusivamente con ordinanza sindacale 

c) Esclusivamente con ordinanza della Direzione della Mobilità 

17. Ai sensi del Comma 1 art 381 c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere 

all’arresto di colui che è colto in flagranza: 

a) Nel caso di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della 

reclusione superiore nel massimo a 3 anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la 

pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. 

b) Di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 2 

anni  

c) Di qualsiasi reato non colposo per il quale è prevista una pena detentiva 

18. Ai sensi dell’art. 40 del DPR 495/92, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali, se non esiste 

marciapiede o questo è stato occupato da cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito 

pedonale, lungo il lato o i lati prospicenti il traffico veicolare, nella larghezza di: 

a) Almeno 100 cm 

b) Almeno 120 cm 

c) Almeno 150 cm 

19. L’indulto: 

a) Condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. 

b) Estingue sempre le pene accessorie 

c) È una scriminante 

20. In materia penale, le contravvenzioni ammettono il tentativo: 

a) No, in nessun caso 

b) No, tranne i casi espressamente previsti dalla legge 

c) Si, tranne i casi previsti dalla legge 
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21. In materia penale, cosa si intende per circostanza del reato? 

a) Elemento essenziale ai fini dell’esistenza del reato 

b) Elemento essenziale ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell’autore 

c) Elemento accidentale che incide sulla pena ma non sull’esistenza e sulla natura del reato 

22. La revoca è un provvedimento con cui la pubblica amministrazione ritira: 

a) Un atto inficiato da vizi di merito con efficacia non retroattiva 

b) Un atto inficiato da vizi di legittimità con efficacia non retroattiva 

c) Un atto inficiato da vizi di merito con efficacia retroattiva 

23. L’ubriachezza abituale è causa di esclusione dell’imputabilità? 

a) No, ma per il reato commesso in stato di ubriachezza abituale la pena è diminuita 

b) No, nella sola ipotesi in cui il reato sia commesso con dolo 

c) No, per il reato commesso in stato di ubriachezza abituale la pena è aumentata 

24. La pena della multa si estingue nel termine di: 

a) 5 anni 

b) 3 anni 

c) 10 anni 

25. Il diritto di querela non può essere esercitato: 

a) Decorsi 90 giorni dalla notizia del fatto che costituisce reato, salvo che la legge disponga altrimenti 

b) Decorsi 3 mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, salvo che la legge disponga altrimenti 

c) Decorsi 60 giorni dalla notizia del fatto che costituisce reato 

26. Ai sensi dell’art. 81 c.p., chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizione di legge ovvero 

commette più violazioni della medesima disposizione di legge è punito: 

a) Con la pena da infliggersi per la violazione più grave aumentata almeno del triplo 

b) Con la pena da infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo 

c) Con la somma delle pene previste per ogni singola violazione 
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27. L’equipaggiamento e la circolazione di un autoveicolo con pneumatici di tipo diverso sullo stesso asse: 

a) Sono vietati per ragioni di sicurezza della circolazione e sanzionato ai sensi dell’art. 79 del Codice della 

Strada 

b) Sono vietati per ragioni di sicurezza della circolazione e sanzionato ai sensi dell’art. 78 del Codice della 

Strada 

c) Sono consentiti 

28. Ai sensi dell’art.203 del CDS, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è 

consentito il trasgressore può proporre ricorso al Prefetto: 

a) Del luogo della commessa violazione nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione 

b) Del luogo di residenza nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione 

c) Del luogo della commessa violazione nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione 

29. Ai sensi dell’art. 131 comma 1 del CDS come ci si deve comportare in caso di accertamento di violazione alle 

disposizioni del CDS commesse da agenti diplomatici o consolari accreditati in Italia? 

a) Godendo tali soggetti di immunità diplomatica non è possibile procedere in alcun modo 

b) Si procede alla segnalazione al Ministero degli affari esteri per le comunicazioni da effettuarsi per via 

diplomatica 

c) Dipende dal tipo di violazione, per le più gravi si procede nei modi ordinari 

30. Ai sensi dell’art. 60 c.p.p. in quale momento l’indagato assume la veste di imputato? 

a) Nel momento in cui il pubblico ministero formula la richiesta di rinvio al giudizio 

b) Nel momento in cui viene accolta la richiesta di rinvio a giudizio 

c) Nel momento in cui si apre il dibattimento avanti al tribunale 


