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1. Nel caso di violazioni multiple accertate su un unico verbale, l'art.126 bis del codice della 

strada prevede che possano essere decurtati fino a un massimo di: 

 

A) 16 punti. 

 

B) 15 punti.  

 

C) Non sussiste alcun limite. 

 

2. Cosa prevede l’art. 93 del C.d.S. sulle formalità necessarie per la circolazione degli 

autoveicoli, motoveicoli e rimorchi? 

 

A) L’utilizzo delle cinture di sicurezza o altri sistemi di protezione. 

 

B) La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 

 

C) Il necessario possesso di una carta di circolazione ed immatricolazione presso il Dipartimento 

dei trasporti terrestri. 

 

3. Il codice della strada dispone che ogni qualvolta sia previsto il provvedimento di 

sospensione della carta di circolazione sia anche disposto: 

 

A) Il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata. 

 

B) La sospensione della patente per uguale periodo. 

 

C) Il ritiro della patente per uguale periodo. 

 

4. L’art. 186-bis prevede il divieto assoluto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche: 

 

A) Per i conducenti di motocicli di età superiore ai 60 anni. 

 

B) Per i conducenti di età superiore ai 60 anni. 

 

C) Per i conducenti di età inferiore ai 21 anni e per i conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento 

della patente di guida di categoria B. 

 

5. Quando il veicolo sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti nei 

confronti del conducente/intestatario: 

 

A) É sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo. 

 

B) É disposto il fermo amministrativo del veicolo. 

 

C) L'agente accertatore redige il relativo verbale e lo invia alla compagnia assicurativa. 

 

6. La revisione di un veicolo alla prima immatricolazione deve essere effettuata: 

A) Entro 5 anni. 

B) Entro 4 anni. 

C) Entro 6 anni. 

 



7. Una persona giuridica è obbligata in solido al pagamento della somma dovuta da un 

proprio rappresentante che nell’esercizio delle proprie funzioni abbia commesso una 

violazione punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria:  

 

A) Si sempre. 

 

B) Sì, qualora l’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria superi euro 25. 

 

C) No, qualora risulti indubbia la colpa dell’autore della violazione. 

 

8. Ai sensi dell’art. 198, comma 1, C.d.S., chi con una azione od omissione viola diverse 

disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni 

della stessa disposizione: 

 

A) Soggiace alla sanzione prevista per la violazione meno grave. 

 

B) Soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 

 

C) Soggiace a tutte le sanzioni previste. 

 

9. I comportamenti da tenere in caso di incidente sono previsti dal C.d.S.? 

 

A) Sì, all’art. 189. 

 

B) Sì, all’art. 191. 

 

C) No, sono lasciati al buon senso. 

 

10. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 

della Strada, l'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada: 

 

A) Può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, mai  

d'ufficio. 

 

B) Può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, sempre, d'ufficio. 

 

C) Può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche 

d'ufficio. 

 

11. Qual è la durata massima consentita per l'emissione sonora dei dispositivi di allarme 

acustico antifurto installati sui veicoli, ai sensi delle disposizioni dell'art. 350 del 

Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada? 

 

A) 13 minuti. 

 

B) 5 minuti. 

 

C) 3 minuti. 

 

 



12. Qual è la validità temporale del contrassegno di parcheggio per invalidi rilasciato ai sensi 

del combinato disposto dell'art. 188 del nuovo codice della strada e dell'art. 381 del relativo 

regolamento di esecuzione? 

 

A) 10 anni. 

 

B) Validità a tempo indeterminato. 

 

C) 5 anni. 

 

13. Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, 

riguardante i colori dei segnali verticali, fatte salve le eccezioni espressamente previste, nei 

segnali di indicazione il colore di fondo marrone è impiegato: 

 

A) Per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per 

denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping. 

 

B) Per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari 

alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori 

sulla strada. 

 

C) Per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali 

nelle zone periferiche urbane. 

 

14. Ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento: 

 

A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo 

competente per l'adozione. 

 

B) Può sempre adottare il provvedimento finale. 

 

C) Non ha mai competenza a trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione del 

provvedimento finale. 

 

15. Ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 cosa si intende per "documento 

amministrativo"? 

 

A) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 

del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico 

interesse, in stretta dipendenza dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 

sostanziale. 

 

B) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 

del contenuto di atti, con esclusione di quelli interni, detenuti da una pubblica amministrazione e 

concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica 

della loro disciplina sostanziale. 

 

C) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 

del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla 

natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 



 

16. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una richiesta di accesso 

ai documenti può intendersi respinta: 

 

A) Quando siano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta. 

 

B) Solo mediante risposta motivata da parte dell’Amministrazione.  

 

C) Solo mediante risposta motivata da parte dell’Amministrazione, da rendersi obbligatoriamente 

entro trenta giorni dalla richiesta. 

 

17. Può essere individuato quale responsabile del procedimento amministrativo in ambito 

comunale: 

 

A) Il Sindaco. 

 

B) Unicamente il segretario comunale che esercita la funzione nell’ambito delle sue funzioni di 

assistenza giuridico amministrativa. 

 

C) Il dirigente dell'unità organizzativa competente per materia. 

 

18. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo configura: 

 

A) Un vizio procedimentale, che può essere fatto valere da qualunque soggetto. 

 

B) Una ipotesi di illegittimità che può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la 

comunicazione è prevista. 

 

C) Un vizio procedimentale che determina la nullità del provvedimento. 

 

19. Quale tra i seguenti non rientra fra i vizi di legittimità dell'atto amministrativo? 

 

A) L'inopportunità. 

B) L'eccesso di potere. 

C) L'incompetenza. 

20. A norma dell’art. 55 – quater del D.lgs 165/2001, la falsa attestazione della presenza in 
servizio, accertata in flagranza  determina: 

A) l’immediata sospensione cautelare  dal servizio senza stipendio del dipendente, disposta dal 
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. 

B)  la sospensione dal servizio disposta dal pubblico ministero a seguito di formale denuncia da 
parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. 

C) la sospensione dal servizio solo se l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari disponga 
di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, 
 

 

21. Il reato di rivelazione di segreto professionale, previsto all'art. 622 c.p., recita che: 

 



A) Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o 

arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è 

punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la multa di euro 500. 

 

B) Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o 

arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è 

punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 

30 a euro 516. 

 

C) Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o 

arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega ad altrui profitto, è punito, ma 

se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a tre mesi. 

 

22. Che cosa è la “malversazione a danno dello Stato”? 

 

A) È il reato di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da 

altro Ente pubblico o dall’Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li 

destina alle predette finalità. 

 

B) È il reato di chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di 

un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la 

dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione. 

 

C) È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle 

funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di 

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un 

danno ingiusto. 

 

23. Che cosa si intende per “abuso di ufficio”? 

 

A) È il reato del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. 

 

B) È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle 

funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di 

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un 

danno ingiusto. 

 

C) È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che avendo, per ragione del 

suo ufficio o servizio, il possesso, o comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se 

ne appropria. 

 

24. Ai sensi dell'art. 4 della L. 689/1981, quale tra le seguenti non è una causa di esclusione 

della responsabilità? 

A) L'adempimento di un diritto. 

B) Lo stato di necessità. 

C) L'esercizio di una facoltà legittima. 

 



25. L'art.10 della L. 689/1981 stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste 

nel pagamento di una somma: 

 

A) Non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 10.329. 

B) Non inferiore a euro 6 e non superiore a euro 10.329. 

C) Non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. 

 

26. Costituisce danno ambientale a norma dell'articolo 300 del Testo Unico ambientale: 

A) Ogni deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o 
dell'utilità assicurata da quest'ultima.  

B) Ogni deterioramento anche non significativo di una risorsa naturale o artificiale o dell'utilità 
assicurata dalle stesse,ma solo se agli stessi non sia applicabile il condono ambientale.  

C) Ogni deterioramento di una risorsa naturale qualora il responsabile non si faccia carico del 
ripristino.  
 

27. Ai sensi dell’art. 28, comma 10, del D.Lgs. n. 114/1998, un commerciante autorizzato alla 

vendita su aree pubbliche può effettuare la vendita in un'autostrada? 

 

A) No, mai. 

 

B) Sì, ma solo con il permesso del soggetto proprietario o gestore dell'area. 

 

C) Sì, ma solo se ha presentato SCIA per commercio di tipologia B (itinerante). 

 

28. Ai sensi dell’art. 169 del TUEL e s.m.i., nel PEG: 

A) Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed 
eventualmente in articoli.  

B) Le spese sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, 
secondo il rispettivo oggetto.  

C) Le spese sono articolate in titoli, funzioni, servizi, interventi, capitoli ed eventualmente articoli .  
 

29. Ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, il 

Sindaco: 

A) È responsabile dell'addestramento degli appartenenti al Corpo di polizia municipale. 

B) Impartisce le direttive relative al servizio della polizia municipale. 

C) È responsabile dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo di polizia municipale. 

 

30. La legge quadro sulla polizia municipale (L.65/1986) prevede la collaborazione del 

personale della polizia municipale con le Forze di polizia dello Stato: 

A) Previa disposizione dell'Autorità giudiziaria. 

B) Previa disposizione del Sindaco quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata 

richiesta dalle competenti autorità. 

C) Non è prevista alcuna forma di collaborazione. 

 


