
 

PROVA 2 

 

 

2 Ai sensi della L. 241/90, il provvedimento amministrativo, carente degli elementi essenziali, 
è 

⸋ A Nullo 

⸋ 
B Imperfetto 

⸋ 
C Annullabile 

⸋ 
D Valido 

 

3 Il silenzio assenso è 

⸋ A Un comportamento inerte dell’Amministrazione che diventa significativo, in senso favorevole 
all’interessato, per espressa statuizione del legislatore 

⸋ 
B Un comportamento inerte dell’Amministrazione che diventa significativo, in senso 

pregiudizievole all’interessato, per espressa statuizione del legislatore 

⸋ 
C Un comportamento inerte dell’Amministrazione che integra un provvedimento tacito di diniego 

⸋ 
D Un comportamento vietato dalla legge 

 

4 Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo la L. 241 del 1990 

⸋ A Solo chi è titolare di diritti soggettivi 

⸋ 
B Chiunque possa subire un pregiudizio all’emanazione del provvedimento amministrativo 

⸋ 
C Solo chi è portatore di interessi privati 

⸋ 
D Solo chi è portatore di interessi pubblici 

 

5 Il diritto di accesso è riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano 

⸋ A Al fine di assicurare la legittimità del procedimento 

⸋ 
B Al fine di attribuire carattere di celerità all’azione amministrativa 

⸋ 
C Al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di favorirne lo svolgimento 

imparziale 

⸋ 
D Con il fine esclusivo di ottenere un risarcimento del danno  

 

 

1 Nella normativa sul procedimento amministrativo, il silenzio devolutivo 

⸋ A Si configura allorquando il silenzio della P.A. comporta l’attribuzione della competenza a 
provvedere all’autorità procedente 

⸋ 
B Si configura nelle ipotesi in cui l’esercizio di una particolare competenza sia previsto come 

facoltativo 

⸋ 
C Si configura nelle ipotesi in cui l’esercizio di una particolare competenza sia previsto come 

obbligatorio 

⸋ 
D Si configura allorquando il silenzio della Pubblica Amministrazione comporta l’attribuzione 

della competenza a provvedere ad altre autorità 



 

6 Cosa si intende per “fermata” nel Codice della Strada 

⸋ A L’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione 

⸋ 
B La temporanea sospensione della marcia per consentire la salita e discesa delle persone, ovvero 

per esigenze di brevissima durata a condizione che il conducente sia presente e pronto a 
riprendere la marcia 

⸋ 
C La temporanea interruzione della marcia per avaria del veicolo a condizione che non vi sia 

l’apposito cartello di divieto 

⸋ 
D Una sosta per pochi minuti 

 

7 Qual’ è la definizione per il Codice della Strada di “circolazione”  

⸋ A È il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada 

⸋ 
B È il movimento dei veicoli sulla strada 

⸋ 
C È il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli sulla corsie destinate alla circolazione 

⸋ 
D È il movimento dei veicoli esclusa la sosta e le operazioni di carico/scarico merci  

 

8 Che cosa si intende per “carreggiata” secondo il Codice della Strada 

⸋ A Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli 

⸋ 
B Superficie compresa entro i confini stradali destinata allo scorrimento dei veicoli 

⸋ 
C Limite della proprietà stradale destinata allo scorrimento dei veicoli 

⸋ 
D Parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di 

veicoli 
 

9 Come è classificata la segnaletica stradale 

⸋ A Segnaletica di precedenza, divieto, obbligo e di pericolo 

⸋ 
B Segnaletica di pericolo, di precedenza, divieto e itinerario 

⸋ 
C Segnaletica di pericolo, di prescrizione, di indicazione 

⸋ 
D Segnaletica orizzontale, verticale, luminosa e complementare 

 

10 Il reato di cui all’art. 659 Codice penale in materia di inquinamento da rumore 

⸋ A È un reato che viene integrato solo in caso di emissioni da discoteche e locali particolarmente 
rumorosi in orari notturni 

⸋ 
B È un reato di pericolo e dunque per la sua sussistenza è necessario e sufficiente che i rumori 

prodotti abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato di persone, e non è 
richiesto un turbamento della pubblica quiete 

⸋ 
C È un reato per la cui sussistenza è necessario che i rumori prodotti abbiano cagionato un danno a 

più persone certificato da personale sanitario 

⸋ 
D È un reato per la cui sussistenza è necessario che i rumori prodotti abbiano cagionato un danno a 

più persone certificato da personale dei Vigili del fuoco 
 

 

 

 



11 Cosa si intende per principio di legalità ai sensi della L. 689/1981 

⸋ A Nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore prima della commissione della violazione 

⸋ 
B Nessuno può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa se non in forza di una legge 

⸋ 
C Nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa in forza di una legge non attuale 

⸋ 
D Nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa in forza di una legge entrata in 

vigore almeno 48 ore prima 
 

12 Cosa si intende per dolo secondo il Codice Penale 

⸋ A Il dolo è l’elemento psicologico del reato per cui il delitto è doloso, quando l’evento dannoso o 
pericoloso che è il risultato dell’azione o omissione è dall’agente preveduto e voluto come 
conseguenza della sua azione od omissione 

⸋ 
B Il dolo è una condizione obiettiva di punibilità per cui il colpevole risponde del reato anche se 

l’evento non è da lui voluto 

⸋ 
C Il dolo è l’elemento psicologico del reato e si verifica quando dall’azione od omissione deriva un 

evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal responsabile 

⸋ 
D Il dolo è l’elemento materiale del reato  

 

13 Quali sono le principali pene per le contravvenzioni nel Codice Penale 

⸋ A Ergastolo, reclusione e ammenda 

⸋ 
B Ergastolo e multa 

⸋ 
C Reclusione e multa 

⸋ 
D Arresto e ammenda 

 

14 Qual è l’ordine di priorità da rispettare per l’utenza stradale  in caso di conflitto tra 
diversa segnaletica stradale 

⸋ A Segnali di pericolo, segnali semaforici, segnali di divieto e segnali degli agenti del traffico 

⸋ 
B Segnali degli agenti del traffico, segnali semaforici, segnali verticali, segnali orizzontali 

⸋ 
C Segnali di pericolo, segnali semaforici, segnali di divieto e segnali degli agenti del traffico (solo 

in presenza di specifico provvedimento dell’Ente proprietario della strada) 

⸋ 
D Segnali semaforici, segnali verticali, segnali orizzontali, degli agenti del traffico 

 

15 Qual è la differenza tra la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione 
amministrativa accessoria nel Codice della Strada 

⸋ A La sanzione pecuniaria si estingue con il pagamento, la sanzione accessoria con il sequestro o la 
confisca del veicolo 

⸋ 
B La sanzione pecuniaria consiste nell’assunzione di un’obbligazione di natura patrimoniale a 

favore dello Stato, Province, Comuni. La sanzione accessoria è diretta conseguenza della prima 

⸋ 
C La sanzione pecuniaria consiste nell’obbligo di pagamento di una somma in denaro per 

violazione di una norma che espressamente la preveda. La sanzione accessoria, qualora previsto 
dalla legge, è diretta applicazione della sanzione principale e può riguardare il veicolo, i 
documenti di guida e particolari obblighi a carico del trasgressore 

⸋ 
D La sanzione pecuniaria si estingue con il pagamento, la sanzione accessoria non si estingue per 

60 giorni 
 

 

 



16 Cosa si intende per principio informatore della circolazione nel Codice della Strada 

⸋ A È un principio di tutela della sicurezza della circolazione che si applica a conducenti di veicoli e 
pedoni, ma solo se maggiorenni 

⸋ 
B È un principio a tutela generale della sicurezza della circolazione applicabile nei confronti  di 

chiunque abbia un rapporto con la strada 

⸋ 
C È un principio a tutela particolare che riguarda la costruzione delle strade 

⸋ 
D È un principio a tutela generale della sicurezza stradale riguardante le norme di comportamento 

sulla circolazione 
 

17 Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è 
ammesso ricorso 

⸋ A Al Prefetto 

⸋ 
B Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

⸋ 
C Al Questore 

⸋ 
D Al Sindaco 

 

18 L’autorizzazione all’apertura di un passo carrabile è rilasciata 

⸋ A Dall’Ente proprietario della strada  

⸋ 
B Solo dal Comune 

⸋ 
C Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

⸋ 
D Dal Prefetto 

 

19 Qualora non esista marciapiede rialzato 

⸋ A Il veicolo deve essere lasciato il più vicino possibile al margine della carreggiata 

⸋ 
B Il veicolo non può essere lasciato in sosta ma solo in fermata 

⸋ 
C Il veicolo deve essere lasciato in  modo da garantire uno spazio non inferiore ad 2 metri 

⸋ 
D Il veicolo deve essere lasciato in  modo da garantire uno spazio non inferiore ad 1 metro 

 

20 Per multa si intende  

⸋ A La pena pecuniaria del delitto 

⸋ 
B La pena pecuniaria della contravvenzione 

⸋ 
C La sanzione dell’illecito amministrativo 

⸋ 
D La sanzione della sosta vietata 

 

21 La confisca di un veicolo quale sanzione accessoria al reato per guida in stato di ebbrezza 
con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, si esegue mediante 

⸋ A Sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 codice di procedura penale 

⸋ 
B Sequestro conservativo ai sensi dell'art. 317 codice di procedura civile 

⸋ 
C Sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 codice della strada 

⸋ 
D Sequestro cautelativo ai sensi del Decreto legislativo n. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni” 



 

22 Durante l’assunzione di sommarie informazioni da parte di persona informata sui fatti, la 
polizia giudiziaria può porre domande 

⸋ A Solo in presenza della parte offesa 

⸋ 
B Si, ma solo in presenza del difensore 

⸋ 
C No 

⸋ 
D Si 

 

23 A norma del Codice di procedura penale la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, 
riferisce senza ritardo 

⸋ A Al Sindaco e al Presidente del Tribunale 

⸋ 
B Al Giudice per le indagini preliminari 

⸋ 
C Al Pubblico Ministero 

⸋ 
D Al Sindaco e al suo superiore diretto 

 

24 La prescrizione di un reato è 

⸋ A Una causa di estinzione del reato 

⸋ 
B Una causa di estinzione della pena 

⸋ 
C Una condizione di non procedibilità 

⸋ 
D Uno sconto di pena 

 

25 Il reati per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto si definiscono 

⸋ A Comuni 

⸋ 
B Plurisoggettivi 

⸋ 
C Specifici 

⸋ 
D Propri 

 

26 Il reato di peculato si distingue da quello di appropriazione indebita 

⸋ A Per la qualifica del soggetto attivo 

⸋ 
B Per la qualifica del soggetto passivo 

⸋ 
C Non vi è distinzione 

⸋ 
D Per la diversità dell’interesse giuridico protetto 

 

 

 

 

 



 

27 Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi nel momento in cui ha 
commesso il fatto non aveva compiuto  

⸋ A 16 anni 

⸋ 
B 18 anni 

⸋ 
C 14 anni 

⸋ 
D 12 anni 

 

28 Sul ciclomotore a due ruote idoneo al trasporto di passeggero è consentito il trasporto  di 
un minore di anni 5 

⸋ A Solo davanti al conducente 

⸋ 
B Purché il passeggero sia seduto in modo stabile ed equilibrato 

⸋ 
C Si sempre 

⸋ 
D No 

 

29 Ai sensi dell’art. 624 del Codice penale commette il furto chi si impossessa  

⸋ A Della cosa mobile altrui 

⸋ 
B Della cosa immobile altrui 

⸋ 
C Della cosa propria 

⸋ 
D Della cosa impropria 

 

30 Ai sensi dell’art. 200 c. 3 del Codice della Strada, copia del verbale 

⸋ A Deve essere consegnata solo al trasgressore 

⸋ 
B Deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido 

⸋ 
C Può essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido 

⸋ 
D Può essere consegnata solo al trasgressore 

 

31 Ai sensi dell’art. 141 c. 6 del Codice della Strada, il conducente 

⸋ A Non deve circolare a velocità talmente ridotta in modo da costituire intralcio o pericolo per il 
normale flusso della circolazione 

⸋ 
B Può circolare a velocità talmente ridotta in modo da costituire intralcio o pericolo per il normale 

flusso della circolazione 

⸋ 
C Deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso 

della circolazione 

⸋ 
D Può circolare a velocità talmente ridotta in modo da costituire intralcio o pericolo per il normale 

flusso della circolazione purché mantenga la destra 
 

 

 

 

 



32 Ai sensi dell’art.154 comma 4 del Codice della Strada 

⸋ A Non è vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione, se non vi sono 
altri veicoli nelle vicinanze 

⸋ 
B E’ consigliato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione 

⸋ 
C Non è vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione 

⸋ 
D E’ vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione 

 

33 Ai sensi dell’art. 154 comma 1 del Codice della Strada, i conducenti che intendono eseguire 
una manovra per immettersi nel flusso della circolazione 

⸋ A Possono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri 
utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi 

⸋ 
B Non devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri 

utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi 

⸋ 
C Devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti 

della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi 

⸋ 
D Devono assicurarsi di poter effettuare la manovra il più velocemente possibile 

 

34 A quale organo spetta il compito di approvare il decreto di scioglimento del Consiglio 
Comunale 

⸋ A Al Ministro dell’Interno 

⸋ 
B Al Prefetto 

⸋ 
C Al Presidente della Repubblica 

⸋ 
D Al Presidente della Regione 

 

35 Qual è l’organo competente all’approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi 

⸋ A La Giunta Comunale 

⸋ 
B Il Consiglio Comunale 

⸋ 
C Il Responsabile del Servizio 

⸋ 
D Il Segretario Comunale 

 

36 Quando il pubblico ufficiale commette il reato di concussione 

⸋ A Quando omette o rifiuta di compiere un atto di ufficio nonostante espressa diffida 

⸋ 
B Quando, abusando della sua qualità e funzioni, richiede indebitamente denaro o altra utilità per 

coprire un vuoto di cassa precedentemente provocato 

⸋ 
C Quando, attribuendosi una falsa qualifica, induce altri in errore per trarne ingiusto profitto con 

danno per la pubblica amministrazione 

⸋ 
D Quando, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe o induce qualcuno a dare o 

promettere indebitamente a sè o ad un terzo, denaro o altra utilità 
 

 

 

 



37 Cos’è la notizia di reato 

⸋ A La notizia, data nelle forme di legge, ricevuta dal pubblico ministero o da organi di polizia 
giudiziaria relativa ad un fatto costituente reato 

⸋ 
B La denuncia anonima di un illecito di qualunque natura ricevuta dal pubblico ufficiale o da 

organi di polizia 

⸋ 
C La comunicazione che si dà al cittadino per l’avvio dell’azione penale nei suoi confronti 

⸋ 
D La notificazione della citazione di un soggetto a presentarsi di fronte al magistrato 

 

38 Il responsabile del procedimento amministrativo 

⸋ A Non è necessariamente competente ad adottare il provvedimento  

⸋ 
B Non è mai competente ad adottare il provvedimento 

⸋ 
C È competente solo per la fase istruttoria 

⸋ 
D È sempre competente ad adottare il provvedimento 

 

39 Il difensore è il professionista che assiste la parte privata nel processo penale. In 
particolare 

⸋ A L’imputato può nominare al massimo quattro difensori di fiducia 

⸋ 
B Il difensore è considerato pubblico ufficiale 

 

⸋ 
C L’imputato può nominare uno o al massimo due difensori di fiducia 

⸋ 
D Il difensore di fiducia ha l’obbligo di accettare la nomina 

 

40 Quando è passibile di reclusione il conducente che non si fermi in caso di incidente 
ricollegabile al suo comportamento 

⸋ A In ogni caso 

⸋ 
B Solo nel caso in cui vi siano morti 

⸋ 
C Nel caso in cui vi siano feriti 

⸋ 
D In nessun caso 

 

41 Il reato di omissione di soccorso in caso di sinistro stradale di cui all’art. 189 del Codice 
della Strada risulta tra le competenze di  

⸋ A Corte d’Appello 

⸋ 
B Giudice di Pace 

⸋ 
C Tribunale 

⸋ 
D Tribunale di sorveglianza 

 

 

 

 

 



 

42 Di norma, le norme penali hanno efficacia retroattiva 

⸋ A Sì, ma solo per i reati puniti con la pena detentiva 

⸋ 
B No 

⸋ 
C Si, sempre 

⸋ 
D Sì, salvo eccezioni 

 

43 È consentita la pubblicazione dell’immagine di una persona privata della libertà personale 
ripresa mentre la stessa si trova in manette 

⸋ A Si, ma solo se la persona vi consenta 

⸋ 
B No, mai 

⸋ 
C Si, sempre 

⸋ 
D Dipende dalla gravità del reato 

 

44 Per l’apertura di un’attività di vicinato, è necessario presentare allo Sportello Unico 
Attività Produttive 

⸋ A Richiesta di autorizzazione 

⸋ 
B Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

⸋ 
C Dichiarazione Inizio Attività 

⸋ 
D Comunicazione Inizio Lavori Asseverata 

 

45 L’Agente di Polizia Locale può aderire ad Associazioni o Enti i cui ambiti di interesse 
possano interferire con lo svolgimento della propria attività lavorativa 

⸋ A No, mai 

⸋ 
B Si, ma solo con autorizzazione del Responsabile del Settore 

⸋ 
C Si, ma solo con autorizzazione del Segretario Comunale 

⸋ 
D Si, previa comunicazione al Responsabile del Settore 

 

46 Ai sensi dell’art. 4 della L. 689/81, quale tra le seguenti non è una causa di esclusione della 
responsabilità 

⸋ A L’adempimento di un diritto 

⸋ 
B L’esercizio di una facoltà legittima 

⸋ 
C Lo stato di necessità 

⸋ 
D La legittima difesa 

 

 

 

 



47 Una strada extraurbana secondaria per il Codice della Strada è 
 

⸋ A Strada obbligatoriamente senza banchina affiancata ad una strada principale 

⸋ 
B Strada a due carreggiate obbligatoriamente senza banchine 

⸋ 
C Strada a due carreggiate con almeno due corsia per senso di marcia  

⸋ 
D Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine 

 

48 L’accertamento dell'inottemperanza all’ordine di demolire di un’opera abusiva, previa 
notifica all’interessato, costituisce titolo per 

⸋ A Inviare comunicazione al Prefetto 

⸋ 
B L’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari 

⸋ 
C Effettuare l’accatastamento 

⸋ 
D Sanare l’opera abusiva 

 

49 Nell’ipotesi di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, 
il ricorso è proposto 

⸋ A Nel termine di 45 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del 
verbale di accertamento 

⸋ 
B Nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del 

verbale di accertamento 

⸋ 
C Nel termine di 90 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del 

verbale di accertamento 

⸋ 
D Nel termine di 20 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del 

verbale di accertamento 
 

50 Quale tra le seguenti non è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza 

⸋ A Sindaco 

⸋ 
B Questore 

⸋ 
C Presidente della Giunta Regionale 

⸋ 
D Commissario di Pubblica Sicurezza 

 


