
COMUNE DI VENEZIA - AGENTI DI P.M. - CAT. C   - COMPITO N. 1

 

COMUNE DI VENEZIA 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULAZIONE DI N. 85 CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DELLA 

DURATA DI UN ANNO PER LA CATEGORIA C.1  
PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”  

Codice 01TD/2020 
 

COMPITO N. 1 
 

PARTE A 
 
IL CANDIDATO INDICHI QUALE TRA LE QUATTRO RISPOSTE È QUELLA ESATTA AL QUESITO : 

COMUNE DI VENEZIA - AGENTI DI P.M. - CAT. C   - COMPITO N. 1 Pagina 1



1 Ai sensi della normativa vigente. sono 

considerate città metropolitane, ferme le 

determinazioni autonome delle Regioni a 

Statuto Speciali, i territori delle ex provincie 

di:

A)

B)

C)

D)

Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Firenze, Genova, 

L’Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio 

Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio 

Calabria, Roma, Torino e Venezia.

Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Lecce, 

Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Venezia e 

Verona.

)-

2 Qual è la differenza tra regolamenti e 

direttive nell’ordinamento dell’Unione 

Europea?

A)

B)

C)

D)

Le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, mentre 

i regolamenti non sono vincolanti.

Le direttive sono direttamente applicabili negli 

ordinamenti nazionali mentre i regolamenti individuano 

soltanto gli obiettivi lasciando libertà nell'adozione di 

forme e mezzi da utilizzare.

Nessuna, sono sinonimi.

I regolamenti sono direttamente applicabili negli 

ordinamenti nazionali mentre le direttive vincolano gli 

Stati membri in ordine al risultato da raggiungere 

lasciando libertà ai singoli Stati in merito alla forma e ai 

mezzi da utilizzare.

)-

3 Cosa presuppone il reato di corruzione per 

l’esercizio della funzione?

A)

B)

C)

D)

Una indebita ricezione di denaro o altra utilità.

Esclusivamente l’indebita ricezione di immobili o di auto 

costose.

L’esosità del corrotto.

Che il corruttore abbia precedenti penali per reati contro 

la Pubblica Amministrazione.

)-

4 Chi è punibile per il reato d’incendio?

A)

B)

C)

D)

Chiunque non si sia attivato per spegnerlo.

Chiunque lo cagioni provocando un grave danno 

ambientale.

Chiunque lo cagioni facendo uso di sostanze tossico-

nocive.

Chiunque cagioni un incendio, anche alla cosa propria, 

qualora dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità 

pubblica.

)-

5 In base alle modifiche costituzionali 

introdotte dalla legge costituzionale 19 

ottobre 2020, n. 1 quanti saranno, a partire 

dalla prossima legislatura, il numero dei 

Deputati eletti alla Camera dei Deputati?

A)

B)

C)

D)

630 di cui 12 eletti nella circoscrizione estero.

315 tutti eletti nelle circoscrizioni in cui è suddiviso il 

territorio nazionale.

500 di cui 10 eletti nella circoscrizione estero.

400 di cui 8 eletti nella circoscrizione estero.

)-

6 Secondo la Costituzione chi sono gli elettori?

A)

B)

C)

D)

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno 

raggiunto la maggiore età oltre che i cittadini stranieri 

residenti in Italia che dichiarino almeno 50.000 euro di 

reddito annuo.

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno 

raggiunto la maggiore età e che non siano colpiti da 

incapacità civile o per effetto di una sentenza penale 

irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla 

legge.

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno 

raggiunto la maggiore età e che abbiano fatto apposita 

richiesta onerosa di iscrizione alle liste elettorali.

Tutti i cittadini italiani di genere maschile che abbiano 

compiuto la maggiore età, mentre per quelli di genere 

femminile che abbiano compiuto i ventuno anni di età 

ovvero, se maggiorenni, che abbiano contratto 

matrimonio.

)-

7 A norma del T.U.E.L. a chi spetta convocare 

la prima seduta del Consiglio Comunale 

dopo le elezioni in un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti?

A)

B)

C)

D)

Al Consigliere primo degli eletti per voti di lista più 

preferenze (Consigliere Anziano).

Al Sindaco neo eletto.

Al Consigliere neo eletto più anziano di età.

Al Presidente del Consiglio Comunale in carica al 

momento delle elezioni.

)-

8 Chi è deputato a ricevere una notizia di 

reato?

A)

B)

C)

D)

Il Prefetto.

Tutti coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Il Questore.

Il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria.

)-

9 A norma del T.U.E.L. chi rappresenta il 

Comune?

A)

B)

C)

D)

Il Consiglio Comunale.

il Segretario Comunale.

Il Sindaco.

La Giunta Comunale.

)-
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10 Quali tra le seguenti affermazioni esprime il 

principio dell’obbligo di motivazione dei 

provvedimenti giurisdizionali:

A)

B)

C)

D)

Il giudice deve agire scevro da pregiudizi e preconcetti, 

deve garantire la correttezza e la trasparenza del 

giudizio.

I magistrati non possono essere dispensati o sospesi 

dal servizio né destinati ad altre sede o funzioni se non 

a seguito ad una decisione del Consiglio Superiore 

della Magistratura.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 

precostituito per legge.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 

motivati.

)-

11 Perché si concretizzi il reato di concussione 

è necessario che?

A)

B)

C)

D)

Vi sia l’uso della violenza fisica nei confronti del 

concusso.

Vi sia l’uso di una qualsiasi forma di violenza nei 

confronti del concusso.

Vi sia l’abuso della qualità o dei poteri da parte di un 

pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

Vi sia l’uso della violenza psicologica da parte di un 

pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

)-

12 Quali dei seguenti è un giudice 

amministrativo generale di appello?

A)

B)

C)

D)

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Consiglio di Stato.

La Commissione Tributaria Provinciale.

La Corte dei Conti.

)-

13 Che natura ha il provvedimento di confisca 

amministrativa?

A)

B)

C)

D)

La confisca amministrativa è un provvedimento 

ablatorio a carattere sanzionatorio ed è la misura 

conseguente alla commissione di un illecito 

amministrativo.

La confisca amministrativa è un provvedimento 

ablatorio che incide non sui diritti reali ma sulla 

complessa sfera giuridica del privato, privandolo di un 

diritto o di una facoltà.

La confisca amministrativa è un provvedimento con la 

quale l’Amministrazione dispone della proprietà o, 

comunque utilizza un bene di un soggetto privato per 

soddisfare un interesse pubblico.

La confisca amministrativa è un provvedimento 

ablatorio di natura cautelare che mira in genere a 

salvaguardare la collettività dai rischi derivanti dalla 

pericolosità di un bene.

)-

14 A norma del T.U.E.L. quale organo è 

competente ad approvare lo Statuto 

Comunale?

A)

B)

C)

D)

Il Consiglio Regionale, competente ad approvare gli atti 

normativi in materia di Enti Locali.

La Giunta Comunale.

Il Ministro dell’Interno.

Il Consiglio Comunale.

)-

15 In nome di chi, in base alla Costituzione della 

Repubblica Italiana, è amministrata la 

giustizia?

A)

B)

C)

D)

In nome del Popolo Italiano.

In nome del Re.

In nome del Presidente della Repubblica.

In nome della Legge.

)-

16 Quando può l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

procedere ad una perquisizione personale o 

locale ai sensi dell’art. 352 c.p.p.?

A)

B)

C)

D)

Solo su delega del Pubblico Ministero.

Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, può 

procedere a perquisizione personale o locale quando 

ha fondato motivo di ritenere che sulla persona si 

trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che 

possono essere cancellate o disperse ovvero che tali 

cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che 

ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

Solo su ordine scritto del Comandante del Corpo.

Ogni qual volta ritiene d’istinto che sulla persona si 

trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato ovvero 

che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo.

)-

17 A norma del T.U.E.L. chi può essere eletto 

Sindaco di un comune??

A)

B)

C)

D)

Un cittadino maggiorenne iscritto alle liste elettorali del 

Comune in cui si candida come Sindaco.

Un cittadino maggiorenne iscritto alle liste elettorali del 

Comune in cui si candida come Sindaco e che sia 

almeno in possesso del diploma di scuola media 

superiore.

Un cittadino maggiorenne iscritto alle liste elettorali di 

un qualsiasi comune della Repubblica.

Un cittadino che abbia compiuto il venticinquesimo 

anno di età e che sia iscritto alle liste elettorali di un 

qualsiasi comune della Repubblica.

)-
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18 Le strade, se di proprietà dello Stato, come 

sono classificate?

A)

B)

C)

D)

Le strade rientrano nel patrimonio disponibile dello 

Stato.

Le strade rientrano nel demanio necessario.

Le strade rientrano nel patrimonio indisponibile dello 

Stato.

Le strade, se di proprietà dello Stato, rientrano nel 

demanio accidentale o eventuale.

)-

19 Quali tra questi organismi è presieduto dal 

Presidente della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

La Corte Suprema delle Acque.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio Superiore della Magistratura.

)-

20 Che cosa è una legge ordinaria?

A)

B)

C)

D)

Una legge approvata dal Parlamento secondo la 

normale procedura e promulgata dal Presidente della 

Repubblica.

È esclusivamente una legge nata dall’iniziativa di un 

Parlamentare essendo quella di iniziativa del Governo 

denominata legge speciale.

Una legge non ancora sottoposta al visto di 

costituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

È esclusivamente una legge nata dall’iniziativa di un 

Parlamentare essendo quella di iniziativa del Governo 

denominata legge speciale.

)-

21 L’art. 121 della Costituzione prevede come 

organi essenziali della Regione il Consiglio 

Regionale, la Giunta Regionale e il suo 

Presidente (giornalisticamente definito 

“Governatore”), che sono in posizione quasi 

simmetrica con alcuni organi costituzionali 

statali. A chi corrisponde, a livello regionale, 

la Giunta Regionale?

A)

B)

C)

D)

Al Parlamento.

Al Consiglio dei Ministri.

Alla Corte Costituzionale.

Alla Corte dei Conti.

)-

22 Entro quale data la Giunta Comunale può 

deliberare, ai sensi della normativa del 

T.U.E.L., un prelevamento dal Fondo di 

Riserva?

A)

B)

C)

D)

Il 30 novembre.

Il 31 dicembre.

Il 15 dicembre.

Il 30 settembre.

)-

23 Una lesione personale per avere rilievo 

giuridico deve?

A)

B)

C)

D)

Essere stata certificata da un ufficiale di Polizia 

Giudiziaria.

Aver provocato, nella parte offesa, uno stato di 

risentimento.

Cagionare una malattia nel corpo o nella mente.

Essere accertata da un notaio, che ne redige apposito e 

dettagliato processo verbale.

)-

24 Quali tra questi soggetti costituisce un 

esempio di organo monocratico della 

Pubblica Amministrazione?

A)

B)

C)

D)

La Giunta Comunale.

Il Direttore dell’Area Polizia Locale e Sicurezza .

Il Consiglio Regionale.

Il Consiglio dei Ministri.

)-

25 Con quale maggioranza vengono, di norma, 

approvate le deliberazioni del Parlamento 

Europeo?

A)

B)

C)

D)

A maggioranza semplice dei parlamentari votanti.

All’unanimità dei votanti.

Con il voto favorevole dei almeno due terzi dei suoi 

componenti appartenenti ad almeno 15 paesi diversi.

A maggioranza assoluta dei suffragi espressi dai 

parlamentari.

)-

26 Cosa presuppone il reato di resistenza a 

Pubblico Ufficiale?

A)

B)

C)

D)

Che la violenza o la minaccia sia posta in essere per 

opporsi al pubblico ufficiale nel mentre questo sta 

compiendo un atto del proprio Ufficio.

Esclusivamente che il soggetto non si sia fermato al 

comando “Alt Polizia”.

Che il soggetto, formalmente invitato a presentarsi, non 

si sia presentato in caserma o ufficio di polizia.

Che la violenza sia posta in essere esclusivamente per 

opporsi all’atto dell’ammanettamento.

)-
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27 Ai sensi dell’art. 57 della Costituzione (così 

come modificato dalla legge costituzionale 

19 ottobre 2020, n. 1) e del successivo art. 

58, quanti saranno, a partire dalla prossima 

legislatura, i componenti del Senato della 

Repubblica?

A)

B)

C)

D)

315 Senatori eletti (di cui 6 eletti nella circoscrizione 

estero), fino a 5 Senatori a Vita nominati dal Presidente 

della Repubblica oltre ai Senatori di Diritto e a Vita che 

sono gli ex Presidenti della Repubblica.

200 Senatori eletti (di cui 4 eletti nella circoscrizione 

estero), fino a 5 Senatori a Vita nominati dal Presidente 

della Repubblica oltre ai Senatori di Diritto e a Vita che 

sono gli ex Presidenti della Repubblica.

300 Senatori eletti oltre a fino a 5 Senatori a Vita 

nominati dal Presidente della Repubblica.

250 Senatori eletti oltre ai Senatori di Diritto e a Vita 

che sono gli ex Presidenti della Repubblica.

)-

28 Quali soggetti rivestono la qualifica di 

pubblico ufficiale?

A)

B)

C)

D)

Chiunque abbia il potere di elevare una 

contravvenzione amministrativa.

Esclusivamente gli operatori di polizia.

Tutti coloro che sono impiegati di un Ente Locale, di 

una Regione o dello Stato.

Tutti i coloro che esercitano una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa.

)-

29 La vittima della concussione viene punita?

A)

B)

C)

D)

Sì, sempre.

Sì, solo se non ha denunciato il fatto.

Sì, solo se ha promesso un’utilità diversa dal denaro.

No, mai.

)-

30 Secondo l’ordinamento costituzionale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri e i 

Ministri giurano?

A)

B)

C)

D)

Si, nelle mani del Presidente della Repubblica ai sensi 

dell’art. 93 della Costituzione.

Si, solamente il Presidente del Consiglio dei Ministri 

fronte il Parlamento riunito in seduta comune integrata 

dai rappresentati regionali.

No, essendo la Repubblica uno stato laico non è più 

previsto il giuramento.

Si, fronte la Corte Costituzionale riunita in seduta 

solenne.

)-

31 Da quali organi viene esercitato il potere 

esecutivo?

A)

B)

C)

D)

Dal Governo e dalla Pubblica Amministrazione.

Dal parlamento in seduta comune integrato dai 

rappresentanti dei Consigli Regionali.

Dalla Camera dei Deputati.

Dalla Corte Costituzionale.

)-

32 L’Unione Europea può essere vittima di un 

reato di peculato mediante profitto 

dell’errore altrui?

A)

B)

C)

D)

Sì.

No, la vittima può essere solo una persona fisica priva 

di un titolo di studio di scuola media superiore o della 

laurea.

No, la vittima può essere solo una persona fisica.

No, la vittima può essere solo una persona fisica o una 

società di capitali.

)-

33 Da quale categoria di soggetti può essere 

commesso il reato di peculato?

A)

B)

C)

D)

Da chiunque.

Dai soli incaricati di pubblico servizio.

Dai soli pubblici ufficiali.

Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio.

)-

34 Ai sensi dell’art. 328, primo comma del 

Codice Penale cosa presuppone il reato di 

rifiuto/omissione d’atto d’ufficio?

A)

B)

C)

D)

Che vi sia una assenza ingiustificata dal proprio luogo 

di lavoro.

Che l’indebito rifiuto ovvero l’omissione riguardi un 

qualsiasi atto del proprio ufficio.

Che l’indebito rifiuto ovvero l’omissione riguardi un atto 

d’ufficio in materia di giustizia o di sicurezza pubblica, o 

di ordine pubblico o di igiene o sanità.

Che l’indebito rifiuto ovvero l’omissione riguardi un 

qualsiasi atto ordinato dal proprio superiore gerarchico.

)-

35 Quale soggetto può commettere il reato di 

corruzione per un atto contrario ai doveri 

d’ufficio?

A)

B)

C)

D)

Esclusivamente da un soggetto che abbia precedenti 

penali per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Esclusivamente un Pubblico Ufficiale.

Un qualsiasi cittadino italiano.

Esclusivamente da un Dirigente statale.

)-
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36 A quali soggetti una amministrazione è 

tenuta, di norma, a comunicare l’avvio di un 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

D)

Ai diretti destinatari del provvedimento e a tutti quei 

soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali 

dall’adozione del provvedimento possa derivare un 

pregiudizio.

A tutti i cittadini residenti nel territorio comunale in cui a 

sede l’amministrazione procedente.

Ai soggetti individuati discrezionalmente 

dall’amministrazione procedente.

Esclusivamente ai soggetti ce ne facciano istanza 

all’amministrazione procedente.

)-

37 I Sindaci sono ufficiali di Polizia Giudiziaria?

A)

B)

C)

D)

Sì, solamente nei comuni ove il Comandante della 

Polizia Locale non rivesta tale qualifica.

No, mai.

Sì, ma solamente quelli dei comuni ove non abbia sede 

un ufficio della Polizia di Stato, ovvero un comando dei 

Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Sì, sempre.

)-

38 A norma del T.U.E.L. a chi spetta, in un 

Comune, la presidenza delle commissioni di 

gara e di concorso?

A)

B)

C)

D)

Al Presidente della Commissione Consigliare 

competente per materia.

Esclusivamente al Segretario Generale.

All’Assessore competente per materia.

Ai Dirigenti.

)-

39 Come si concretizza il reato di calunnia?

A)

B)

C)

D)

Si concretizza quando l’autore di una denunzia chiede 

al pubblico ministero l’incarcerazione di una persona 

che intrattiene una relazione extraconiugale con la 

coniuge del denunciante stesso.

Si concretizza quando l’autore di una denuncia chiede 

al pubblico ministero il ritiro del passaporto di un suo 

concorrente in affari.

Si concretizza quando l’autore della denunzia o querela 

nei confronti di ignoti chiede la penale punizione del reo.

Si concretizza quando l’autore di una denunzia o di una 

querela incolpa di un reato taluno che egli sa innocente 

ovvero simula a carico di lui delle tracce di un reato.

)-

40 Quale forma di Repubblica è disegnata dal 

vigente ordinamento costituzionale italiano?

A)

B)

C)

D)

Una Repubblica parlamentare.

Una Repubblica presidenziale.

Una Repubblica federale.

Una Repubblica popolare socialista.

)-

41 Cosa succede quando un ricorso 

amministrativo viene ritenuto infondato?

A)

B)

C)

D)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

Il ricorso viene dichiarato nullo.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Il ricorso è rigettato.

)-

42 Secondo la Costituzione chi può essere 

eletto Presidente della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano 

compiuto almeno i 60 anni e che non siano colpiti da 

incapacità civile o per effetto di una sentenza penale 

irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla 

legge.

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano 

compiuto almeno i 50 anni e che non siano colpiti da 

incapacità civile o per effetto di una sentenza penale 

irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla 

legge.

Esclusivamente coloro che, al momento dell’elezione, 

siedano in uno dei due rami del Parlamento.

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano 

compiuto almeno i 60 anni e che ricoprano o abbiano 

ricoperto l’incarico di senatore, deputato, consigliere 

regionale o sindaco di una città metropolitana.

)-

43 Il sistema parlamentare disegnato dalla 

vigente costituzione, articolato in due 

Camere separate che svolgono le medesime 

funzioni, come può essere definito?

A)

B)

C)

D)

Dittatura del proletariato.

Bicameralismo consociativistico.

Bicameralismo perfetto.

Sistema bicamerale assimetrico.

)-

44 A chi spetta, in base alla Costituzione, la 

competenza a promulgare una legge 

costituzionale?

A)

B)

C)

D)

Al Presidente della Repubblica.

Al Ministro della Giustizia che per questo è detto anche 

guardasigilli.

Al Presidente del Senato della Repubblica dopo aver 

ricevuto l’attestazione dal Presidente della Camera dei 

Deputati che i testi della legge sono stati approvati dai 

due rami del Parlamento due volte ciascuno e sono 

identici.

Al Presidente della Corte Costituzionale.

)-
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45 A quale tra i seguenti ministeri sono 

attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo 

Stato relativi alla tutela della biodiversità e 

della biosicurezza, della fauna e della flora?

A)

B)

C)

D)

Ministero dello Sviluppo Economico.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

)-

46 Ai sensi dell’art.8 della Costituzione le 

confessioni religiose sono:

A)

B)

C)

D)

Subordinate al Cattolicesimo che costituisce “Religione 

di Stato”.

Ugualmente libere davanti alla legge.

Libere solo se hanno origine nella tradizione giudaico-

cristiana dell’Europa.

Libere solo se sono monoteiste, mentre sono vietate le 

confessioni politeiste.

)-

47 Quando deve essere fatto 

l’accompagnamento, ai fini 

dell’identificazione, della persona nei cui 

confronti vengono svolte indagini?

A)

B)

C)

D)

Solamente quando la persona nei cui confronti si 

svolgono le indagini è stato colto in flagranza di reato.

Sempre.

Quando la persona nei cui confronti si svolgono le 

indagini è un cittadino straniero in possesso di regolare 

passaporto ma sprovvisto di permesso di soggiorno 

ovvero se entrato clandestinamente in Italia.

Qualora la persona sottoposta ad indagini rifiuti di farsi 

identificare ovvero fornisce generalità o documenti per 

cui esistono dubbi sulla loro autenticità per cui è 

opportuno eseguire rilievi dattiloscopici, fotografici e 

antropometrici.

)-

48 Quali tra i seguenti non costituisce un vizio 

di eccesso di potere di un atto 

amministrativo?

A)

B)

C)

D)

L’ingiustizia manifesta.

Il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti.

L’irragionevolezza, l’illogicità e la contraddittorietà 

dell’atto.

Il rispetto pedissequo delle norme di legge.

)-

49 Quanto dura in carica l’Organo di Revisione 

Contabile di un comune ai sensi del T.U.E.L.?

A)

B)

C)

D)

1 anno.

7 anni.

3 anni.

5 anni.

)-

50 Che cosa è la Commissione Europea?

A)

B)

C)

D)

L’organo esecutivo dell’Unione Europea.

Il consiglio dei capi di stato e di governo dei paesi 

membri dell’Unione Europea.

Un comitato formato dagli ambasciatori dei paesi 

membri dell’Unione Europea.

Il comitato dei ministri dell’economia dei paesi membri 

dell’Unione Europea.

)-

51 Come è un atto amministrativo nullo?

A)

B)

C)

D)

Annullabile.

Giuridicamente esistente.

Giuridicamente inesistente.

Sanabile.

)-

52 La forma repubblicana può essere oggetto di 

revisione costituzionale?

A)

B)

C)

D)

Sì, ma solo attraverso un procedimento legislativo 

aggravato con doppia lettura a maggioranza semplice 

in ciascun ramo del Parlamento e successivo 

referendum confermativo della revisione costituzionale.

Sì, ma solo attraverso un procedimento legislativo 

aggravato con doppia lettura in ciascun ramo del 

Parlamento e a maggioranza qualificata (4/5) dei 

parlamentari in carica e successivo referendum 

confermativo della revisione costituzionale.

Sì, ma solo previo referendum che autorizzi l’avvio 

dell’iter della revisione costituzionale.

Assolutamente no.

)-

53 Secondo la Costituzione chi elegge il 

Presidente del Consiglio dei Ministri?

A)

B)

C)

D)

Dal Parlamento in seduta comune.

Da tutti i cittadini italiani, uomini e donne, in occasione 

delle elezioni politiche.

Non è eletto ma è nominato dal Presidente della 

Repubblica.

Dal Parlamento in seduta comune integrato dai 

rappresentanti Regionali.

)-

54 Che cosa presuppone il reato di interruzione 

di pubblico servizio?

A)

B)

C)

D)

Che l’interruzione abbia esclusivamente una durata 

superiore alle 24 ore.

Che, fuori dai casi provveduti da particolari disposizioni 

di legge, sia cagionata un’interruzione o una turbativa 

alla regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un 

servizio di pubblica necessità.

In ogni caso che una manifestazione non autorizzata 

sulla pubblica via.

Esclusivamente qualora venga interrotto il trasporto 

pubblico di linea.

)-

COMUNE DI VENEZIA - AGENTI DI P.M. - CAT. C   - COMPITO N. 1 Pagina 7



55 Chi può commettere il reato di introduzione 

nello stato di prodotti con segni falsi?

A)

B)

C)

D)

Esclusivamente dei cittadini stranieri.

Esclusivamente da un negoziante che mette in vendita, 

all’interno del proprio negozio, dei prodotti con il 

marchio contraffatto.

Esclusivamente da colui il quale pone in vendita i 

prodotti contraffatti sulla pubblica via.

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o 

mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, 

dei prodotti con marchio contraffatto o alterato.

)-

56 Quanto dura l’incarico di Presidente della 

Repubblica?

A)

B)

C)

D)

7 anni.

4 anni.

5 anni.

9 anni.

)-

57 Quali tra i seguenti beni possono essere 

solo demaniali?

A)

B)

C)

D)

Raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e 

delle biblioteche.

Aerodromi.

Rade e Porti.

Strade.

)-

58 Che cosa è una Legge Regionale?

A)

B)

C)

D)

È una legge approvata dal Parlamento valevole per una 

sola regione.

È una legge approvata dal Consiglio Regionale e 

efficace nel solo territorio della Regione sulle materie di 

competenza esclusiva della Regione stessa ovvero 

sulle materie di competenza concorrente con lo Stato ai 

sensi dell’art. 117 della Costituzione.

È una legge approvata dal Consiglio Regionale che 

nella gerarchia delle fonti è subordinata alla legge 

statale e equivalente a un regolamento governativo.

È una legge approvata dal Consiglio Regionale 

esclusivamente sulle materie in cui lo Stato ha 

approvato preventivamente una legge quadro.

)-

59 Quali tra le seguenti affermazioni sono 

contenute nella Costituzione?

A)

B)

C)

D)

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove 

le autonomie locali.

La potestà tributaria è competenza esclusiva dello Stato.

Le autonomie locali sono gerarchicamente subordinate 

allo Stato.

Il potere legislativo è esercitato direttamente dal Popolo.

)-

60 Un provvedimento amministrativo deve 

ritenersi nullo se ….

A)

B)

C)

D)

È stato adottato in violazione di legge.

È viziato da incompetenza relativa.

È stato adottato in violazione o elusione del giudicato.

È viziato da eccesso di potere.

)-

61 A norma del T.U.E.L. le deliberazioni in via 

d’urgenza che comportano variazioni al 

bilancio adottate da organo diverso dal 

Consiglio Comunale, devono essere 

ratificate:

A)

B)

C)

D)

dal Consiglio Comunale nei 30 giorni successivi.

dalla Giunta Comunale nei 30 giorni successivi.

dal Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi.

dalla Giunta Comunale nei 60 giorni successivi.

)-

62 Secondo la Costituzione il Governo deve 

avere la fiducia delle Camere?

A)

B)

C)

D)

Sì, deve presentarsi entro 30 giorni dalla sua 

formazione alle Camere per ottenerne la fiducia.

No, è preferibile ma non è obbligatorio.

La deve ottenere in occasione dell’approvazione di ogni 

sua proposta a pena di obbligo di dimissioni.

Sì, deve presentarsi entro 10 giorni dalla sua 

formazione alle Camere per ottenerne la fiducia; 

qualora non la ottenga ha l’obbligo di dimissioni.

)-

63 Quando viene disposto il sequestro 

preventivo?

A)

B)

C)

D)

Quando lo ritiene opportuno l’Autorità Provinciale di 

Pubblica sicurezza per prevenire pericoli per l’ordine 

pubblico.

Quando vi sia la necessità di assicurare le fonti di prova 

di un reato.

Quando vi sia il pericolo che la libera disponibilità della 

cosa pertinente al reato possa aggravarne le 

conseguenze.

Quando, non essendo presente un Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria, gli Agenti preferiscono conservare elementi 

che provino il compimento di un reato.

)-
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64 Sulle deliberazioni del Consiglio Comunale 

e/o della Giunta Comunale che non siano un 

mero atto di indirizzo chi deve esprimere il 

parere di regolarità tecnica e quello di 

regolarità contabile?

A)

B)

C)

D)

L’Assessore competente per materia esprime il parere 

di regolarità tecnica mentre l’Assessore al Bilancio 

quello di regolarità contabili: entrambi i pareri sono 

espressi in forma orale e sono verbalizzati in occasione 

della seduta in cui sono espressi.

Il Segretario Comunale esprime sia il parere di 

regolarità tecnica sia quello regolarità contabile 

nell’ambito di una relazione che va citata nella 

deliberazione ma non allegata.

Il Sindaco esprime entrambi i pareri in occasione 

dell’approvazione della deliberazione.

Il Dirigente del Settore competente per materia esprime 

il parere di regolarità tecnica mentre il Dirigente 

responsabile del Settore Finanziario quello di regolarità 

contabile; entrambi vanno inseriti all’interno della 

deliberazione.

)-

65 Quando si può configurare il reato di 

inosservanza dei provvedimenti dell’autorità?

A)

B)

C)

D)

Esclusivamente quando il rifiuto si riferisce a dei 

provvedimenti legalmente dati dall’autorità per ragione 

di giustizia, o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico 

o d’igiene.

Ogni volta che il rifiuto si riferisce a dei provvedimenti 

legalmente dati da una qualsivoglia pubblica autorità.

Esclusivamente quando il rifiuto si riferisce a una 

ordinanza sindacale ai sensi dell’art 50 del T.U.E.L..

Esclusivamente quando il rifiuto si riferisce a dei 

provvedimenti legalmente dati da un’autorità statale.

)-

66 Come viene definito un atto amministrativo 

inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri 

perché non si sono ancora verificati i 

requisiti di efficacia?

A)

B)

C)

D)

Inesistente.

Ineseguibile.

Invalido.

Inefficace.

)-

67 In che anno è stato sottoscritto a Roma il 

trattato fondativo della Comunità Economica 

Europea (CEE) antesignana dell’attuale 

Unione Europea?

A)

B)

C)

D)

1957.

2001.

1870.

1919.

)-

68 Secondo la Costituzione da chi è composto il 

Governo?

A)

B)

C)

D)

Dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dai Vice 

Ministri.

Dal Presidente del Consiglio, dai Ministri, dai Vice 

Ministri e dai Sottosegretari.

Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.

Dal Presidente del Consiglio e dai soli Ministri titolari di 

un Ministero.

)-

69 Dopo aver trasmesso la comunicazione di 

una notizia di reato cosa può fare la Polizia 

Giudiziaria?

A)

B)

C)

D)

Può svolgere esclusivamente attività delegata dal 

Pubblico Ministero.

Svolge attività anche d’iniziativa informandone 

prontamente il Pubblico Ministero.

Procede a redigere gli atti di sequestro alla base della 

notizia di reato ai fini della loro convalida.

Deve attendere le disposizioni del Prefetto.

)-

70 Che cosa è un decreto legislativo o decreto 

delegato?

A)

B)

C)

D)

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 

attuazione di una delega attribuita dal Parlamento in 

sede di legge di bilancio.

Un decreto emanato dal Governo che stabilisce i 

contenuti fondamentali delle leggi regionali sulle 

materie su cui esiste una competenza concorrente stato 

regione.

Un decreto emanato dal Governo, nei casi di necessità 

e urgenza, che deve essere convertito in legge dal 

Parlamento entro 60 giorni a pena di decadenza.

Un decreto avente forza di legge, deliberato dal 

Consiglio dei Ministri sulla base di una delega che ne 

fissa i contenuti fondamentali contenuta legge 

approvata dal Parlamento ed emanato dal Presidente 

della Repubblica.

)-

71 A norma del T.U.E.L., in caso di dimissioni di 

un Consigliere Comunale:

A)

B)

C)

D)

Il primo dei non eletti entra automaticamente in carica il 

giorno successivo al deposito delle dimissioni, e nella 

prima seduta utile il Consiglio Comuna provvederà alla 

sua convalida.

Il Consiglio Comunale deve procedere alla 

surrogazione con il primo dei non eletti nella prima 

seduta utile, non essendoci un termine perentorio per 

compiere la surroga.

Il Consiglio Comunale deve procedere alla 

surrogazione con il primo dei non eletti entro 10 giorni 

dal deposito delle dimissioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale deve procedere 

alla surrogazione con il primo dei non eletti entro 5 

giorni dal deposito delle dimissioni.

)-
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72 Da quale categoria di soggetti può essere 

commesso il reato di concussione?

A)

B)

C)

D)

Dai soli pubblici ufficiali.

Dai soli incaricati di pubblico servizio.

Da chiunque.

Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio.

)-

73 In presenza delle condizioni richieste dal 

T.U.E.L. a chi spetta avviare la procedura per 

lo scioglimento del Consiglio Comunale per 

la mancata approvazione nei termini del 

bilancio?

A)

B)

C)

D)

Dal Commissario ad acta nominato per le procedure di 

bilancio.

Dal Presidente del Consiglio Comunale.

Dal Prefetto.

Dal Presidente della Giunta Regionale o, per i comuni 

inseriti nel territorio di una Città Metropolitana, dal 

Sindaco Metropolitano.

)-

74 Quali tra i seguenti beni possono 

appartenere soltanto allo Stato e fanno parte 

del così detto “demanio necessario”?

A)

B)

C)

D)

Le strade ferrate.

Gli acquedotti.

Gli immobili riconosciuti d’interesse storico, 

archeologico o artistico ai sensi delle leggi sui beni 

culturali.

I fiumi, i torrenti e i laghi.

)-

75 Che cosa presuppone il reato di peculato 

mediante profitto dell’errore altrui da parte di 

un pubblico ufficiale?

A)

B)

C)

D)

Che il pubblico ufficiale si sia giovato dell’errore altrui 

nell’esercizio delle proprie funzioni.

Che la persona vittima del reato non abbia un livello di 

istruzione adeguato come comprovato dalla mancanza 

di un titolo di studio di scuola media superiore o della 

laurea.

Che l’errore altrui sia stato indotto con violenza o 

minaccia.

Che il pubblico ufficiale abbia tratto in inganno un’altra 

persona nell’esercizio delle proprie funzioni.

)-

76 Dove tiene le sue sedute il Parlamento 

Europeo?

A)

B)

C)

D)

A Berlino.

A Roma.

A Parigi e Bruxelles.

A Strasburgo e Bruxelles.

)-

77 Quando è configurabile il reato di rifiuto 

d’indicazioni sulla propria identità?

A)

B)

C)

D)

Si configura solo se la richiesta proviene da un pubblico 

ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Si configura solo se, al momento della richiesta, il 

pubblico ufficiale operante declina dettagliatamente le 

ragioni della richiesta.

Si configura solo durante un controllo di Polizia Stradale.

Di fatto non è mai configurabile, perché il declinare le 

proprie generalità è rimesso, dall’attuale ordinamento 

repubblicano, alla libera determinazione del soggetto.

)-

78 Come si definisce un atto amministrativo 

emanato in difformità delle norme giuridiche 

che lo disciplinano?

A)

B)

C)

D)

Ineseguibile.

Inesistente.

Irregolare.

Illegittimo.

)-

79 Quale organo, secondo la Costituzione, 

giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri 

dello Stato e le Regioni?

A)

B)

C)

D)

La Corte di Cassazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Il Consiglio di Stato.

La Corte Costituzionale.

)-

80 Chi può commettere il reato di corruzione di 

persona incaricata di un pubblico servizio?

A)

B)

C)

D)

Un qualsiasi cittadino italiano.

Esclusivamente da un soggetto che abbia precedenti 

penali per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Esclusivamente da un Dirigente statale.

Da un qualsiasi soggetto tranne da coloro che, al 

momento della commissione del delitto, siano pubblici 

ufficiali in servizio.

)-

81 A norma del T.U.E.L. il Consiglio Comunale:

A)

B)

C)

D)

È l’organo d’indirizzo e di controllo politico 

amministrativo del Comune.

È l’organo che elegge la Giunta Comunale.

È l’organo abilitato a manifestare la volontà dell’Ente.

È l’organo che delibera la costituzione in giudizio 

dell’Ente.

)-

82 Quanti furono i paesi che sottoscrissero il 

trattato di Roma fondativo della Comunità 

Economica Europea (CEE)?

A)

B)

C)

D)

10.

6.

27.

15.

)-
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83 Quando si configura il reato di arresto 

illegale?

A)

B)

C)

D)

Ogni qual volta il Pubblico Ufficiale utilizza le manette 

nei confronti di un soggetto con precedenti penali 

specifici e che viene colto in flagranza di reato per un 

reato che prevede la pena editale minima di 21 anni di 

reclusione.

Quando il Pubblico Ufficiale per compierlo abbia 

abusato dei poteri inerenti la propria funzione.

Quando l’arrestato, al termine del processo di primo 

grado, venga giudicato innocente in quanto il fatto non 

costituisce più reato ma mera violazione amministrativa.

Ogni qual volta il Pubblico Ufficiale esegue l’arresto non 

pregiudicato e privo di precedenti di polizia.

)-

84 Di che cosa presuppone la disponibilità, da 

parte del reo, il reato di peculato?

A)

B)

C)

D)

Di denaro o di altra cosa mobile altrui.

Solo di denaro altrui.

Di qualunque cosa altrui avente valore.

Di conti bancari propri.

)-

85 Quale tra i seguenti è un giudice 

amministrativo speciale?

A)

B)

C)

D)

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione 

Sicilia.

La Corte dei Conti.

Il Consiglio di Stato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

)-

86 Quali sono le funzioni della Polizia 

Giudiziaria?

A)

B)

C)

D)

Prendere notizia dei reati anche di iniziativa, impedire 

che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare 

gli autori dei reati, assicurare le fonti di prova.

Svolgere esclusivamente indagini per l’accertamento 

delle violazioni amministrative.

Esclusivamente prendere notizia dei reati e riferirne con 

immediatezza al giudice del dibattimento.

Svolgere esclusivamente l’attività delegata dal giudice 

del dibattimento.

)-

87 Quali tra i seguenti elementi non è un 

requisito di legittimità del soggetto che pone 

in essere un atto amministrativo?

A)

B)

C)

D)

la legittimazione.

La competenza.

La volontà.

La compatibilità.

)-

88 Che cosa è una legge costituzionale?

A)

B)

C)

D)

Una legge approvata dall’Assemblea Costituente 

contenente il nuovo testo integrale della Costituzione; 

l’Assemblea Costituente è eletta dal Parlamento in 

seduta comune integrata dai rappresentanti regionali.

Una legge in una delle materie previste dalla 

Costituzione.

Una legge che disciplina i diritti fondamentali statuiti 

dalla Costituzione.

Una legge di pari rango della Costituzione e serve per 

modificarla o integrarla; viene approvata con un 

procedimento aggravato (doppia approvazione in 

ciascuna camera a distanza di almeno tre mesi); 

qualora in una delle due camere non raggiunga la 

maggioranza dei 2/3 può essere sottoposta a 

referendum confermativo a richiesta di 1/5 dei membri 

di una camera ovvero di 500.000 mila elettori o di 5 

Consigli regionali.

)-

89 Da chi sono assunte le sommarie 

informazioni rese dalle persone in grado di 

riferire su circostanze utili ai fini delle 

indagini?

A)

B)

C)

D)

Dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Esclusivamente dal Pubblico Ministero.

Esclusivamente dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e 

alla presenza dell’avvocato difensore della persona nei 

cui confronti vengono svolte le indagini.

Esclusivamente dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

)-

90 Come viene eletto il Presidente del Senato 

della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

È eletto Presidente del Senato il senatore che ha 

maggior anzianità di appartenenza a quel ramo del 

Parlamento.

Dal Senato stesso in una terna di Senatori indicati dal 

Presidente della Repubblica svolgendo il Presidente del 

Senato le funzioni del Presidente della Repubblica ogni 

volta che Egli non può esercitarle.

Dall’Assemblea del Senato tra tutti i suoi componenti, 

eletti e a vita.

Il Presidente del Senato è nominato dal Presidente 

della Repubblica (svolgendo il Presidente del Senato le 

funzioni del Presidente della Repubblica ogni volta che 

Egli non può esercitarle) salvo ratifica della stessa 

Assemblea.

)-
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91 Una volta acquisita la notizia di un reato, 

cosa deve fare la Polizia Giudiziaria?

A)

B)

C)

D)

Informa il Sindaco quale ufficiale di governo.

Informa il Pubblico Ministero nei tempi e nei modi 

previsti dalla legge.

Effettua le necessarie attività per pervenire all’arresto 

dei colpevoli prima che questi facciano perdere le 

proprie tracce informando il Giudice delle Indagini 

Preliminari.

Informa la Prefettura affinché organizzi i necessari 

servizi di ordine pubblico.

)-

92 Entro quanto tempo la Polizia Giudiziaria 

deve effettuare l’informativa di cui al quesito 

91?

A)

B)

C)

D)

Entro 30 giorni come previsto in via generale dalla 

normativa sul procedimento amministrativo.

Entro le ore 24.00 del giorno in cui il reato è stato 

commesso.

Senza ritardo.

Entro un’ora da quando ha avuto la notizia.

)-

93 Con quale modalità la Polizia Giudiziaria 

deve effettuare l’informativa di cui al quesito 

91?

A)

B)

C)

D)

Oralmente o per iscritto, l’importante che l’informativa 

sia fatta in maniera tempestiva.

Esclusivamente oralmente, perché l’informativa deve 

essere massimamente tempestiva.

Per iscritto.

Anche attraverso WhatsApp, l’importante che 

l’informativa sia fatta in maniera tempestiva e il sistema 

di trasmissione sia criptato e quindi non accessibile da 

terzi.

)-

94 Cosa deve essere necessariamente indicato 

nell’informativa di cui al quesito 91?

A)

B)

C)

D)

Gli elementi essenziali del fatto e le fonti di prova.

Il recapito telefonico dell’avvocato difensore.

Gli estremi del modello isee della persona sottoposta 

ad indagini ai fini dell’eventuale gratuito patrocinio.

Le indicazioni puntuali dell’ufficio dove reperire la 

documentazione depositata in allegato all’informativa.

)-

95 Qualora vengano effettuati atti quali la 

perquisizione e un eventuale sequestro, qual 

è il limite temporale per l’invio 

dell’informativa di cui al quesito 91?

A)

B)

C)

D)

L’informativa deve essere inviata entro le quarantotto 

ore dal compimento dell’attività di perquisizione ma 

solamente se ha originato un sequestro.

Entro le quarantotto ore dal compimento dell’attività di 

perquisizione e dell’eventuale sequestro.

L’informativa deve essere inviata subito dopo la 

conclusione delle attività di perquisizione e sequestro.

L’informativa deve essere inviata entro le 24 ore 

successive alla conclusione delle attività di 

perquisizione e sequestro.

)-

96 Qualora l’acquisizione della notizia di reato 

da parte della Polizia Giudiziari avvenga 

attraverso l’intervento sul posto durante il 

compimento del reato stesso con il 

conseguente arresto in flagranza del reo, 

entro quale termine deve inviata 

l’informativa di cui al quesito 91?

A)

B)

C)

D)

Entro le settantadue ore successive al compimento 

dell’arresto.

La Polizia Giudiziaria deve darne immediata notizia al 

Pubblico Ministero del luogo ove è stato compiuto 

l’arresto.

Entro le quarantotto ore dal compimento dell’arresto.

Entro le ventiquattro ore dal compimento dell’arresto.

)-

97 L’intervento del Pubblico Ministero 

interrompe l’attività autonoma di indagine 

della Polizia Giudiziaria?

A)

B)

C)

D)

Sì, da quel momento può svolgere solo attività delegata.

Sì, può svolgere solo la notifica degli atti disposti dal 

Giudice delle Indagini Preliminari.

No, la Polizia Giudiziaria può continuare a fare le 

proprie indagini d’iniziativa ma deve tenere 

costantemente informato il Pubblico Ministero.

No, può indagare senza alcun limite ed obbligo.

)-
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98 Quali tra gli elementi sottoelencati 

costituiscono il contenuto necessario della 

comunicazione di notizia di reato di cui non 

si sia ancora giunti all’identificazione del 

responsabile?

A)

B)

C)

D)

Esclusivamente l’indicazione, anche sommaria, dei 

pregiudizi penali e di polizia delle persone sottoposte a 

indagini.

L’allegazione, sintetica, delle fonti giurisprudenziali e 

dottrinali inerenti al caso trattato.

L’indicazione, anche sommaria, del reparto di polizia in 

cui sono incardinati gli ufficiali e gli agenti di polizia 

giudiziaria operanti nonché una esposizione dei compiti 

ordinariamente svolti dagli stessi.

Gli elementi essenziali del fatto e il dettaglio delle 

attività compiute dalla Polizia Giudiziaria procedente.

)-

99 Le generalità, il domicilio e quanto altro 

valga all’identificazione della persona nei cui 

confronti vengono svolte indagini e si ritiene 

essere l’autore del reato costituiscono 

contenuto necessario della comunicazione 

di notizia di reato?

A)

B)

C)

D)

No, per ragione di privacy devono essere trasmesse in 

una busta chiusa allegata alla comunicazione di notizia 

di reato.

Si, ma solamente se la Polizia Giudiziaria a proceduto 

ad una perquisizione domiciliare.

No, infatti possono essere comunicate anche in un 

secondo momento.

Sì, quando è stato possibile identificare l’autore del 

reato unitamente agli elementi essenziali del fatto e il 

dettaglio delle attività compiute dalla Polizia Giudiziaria 

procedente.

)-

100 La Polizia Giudiziaria durante lo svolgimento 

delle indagini è sotto il coordinamento e la 

direzione di chi?

A)

B)

C)

D)

Del Sindaco.

Del Questore della provincia in cui si svolgono le 

indagini.

Del Pubblico Ministero.

Del Prefetto della provincia in cui si svolgono le indagini.

)-
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