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1 Un soggetto può essere 

contemporaneamente, ai sensi del T.U.E.L., 

Assessore Comunale e Consigliere di una 

Circoscrizione dello stesso Comune?

A)

B)

C)

D)

No, ma solamente nei Comuni con più di 15.000 

abitanti.

Si.

Si, ma solamente nei Comuni con meno di 15.000 

abitanti.

No.

)-

2 Quanto dura l’incarico di Presidente della 

Repubblica?

A)

B)

C)

D)

7 anni.

9 anni.

5 anni.

4 anni.

)-

3 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’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.

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

confronti del concusso.

)-

4 Quali soggetti rivestono la qualifica di 

pubblico ufficiale?

A)

B)

C)

D)

Tutti i coloro che esercitano una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Esclusivamente gli operatori di polizia.

Chiunque abbia il potere di elevare una 

contravvenzione amministrativa.

Tutti coloro che sono impiegati di un Ente Locale, di 

una Regione o dello Stato.

)-

5 Chi è punibile per il reato d’incendio?

A)

B)

C)

D)

Chiunque cagioni un incendio, anche alla cosa propria, 

qualora dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità 

pubblica.

Chiunque lo cagioni facendo uso di sostanze tossico-

nocive.

Chiunque lo cagioni provocando un grave danno 

ambientale.

Chiunque non si sia attivato per spegnerlo.

)-

6 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)

Esclusivamente dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e 

alla presenza dell’avvocato difensore della persona nei 

cui confronti vengono svolte le indagini.

Esclusivamente dal Pubblico Ministero.

Dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Esclusivamente dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

)-

7 Quali dei seguenti è un giudice 

amministrativo generale di appello?

A)

B)

C)

D)

La Commissione Tributaria Provinciale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

La Corte dei Conti.

Il Consiglio di Stato.

)-

8 Che cosa prevede il reato di concussione?

A)

B)

C)

D)

Affinché si concretizzi un reato di concussione è 

necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico servizio faccia ricorso alla violenza psicologica 

per estorcere al concusso la dazione di denaro o di 

altra utilità.

Affinché si concretizzi un reato di concussione è 

necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico servizio faccia ricorso alle minacce e alla 

violenza fisica e/o psicologica per estorcere al 

concusso la dazione di denaro o di altra utilità.

Affinché si concretizzi un reato di concussione è 

necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico servizio faccia ricorso alla violenza fisica per 

estorcere al concusso la dazione di denaro o di altra 

utilità.

Affinché si concretizzi un reato di concussione è 

necessario che il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico servizio abusi della sua qualità e dei suoi 

poteri per costringere o indurre il concusso alla 

promessa o alla dazione di denaro o di altra utilità.

)-
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9 Che cosa sono i regolamenti di 

organizzazione?

A)

B)

C)

D)

Sono dei regolamenti emanati dal Governo volte a 

disciplinare materie in cui la disciplina legislativa non è 

particolarmente di dettaglio per cui è necessario una 

regolamentazione attuativa.

Sono dei regolamenti emanati a livello statale, 

regionale, degli enti locali o degli enti pubblici, volti a 

disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle 

pubbliche amministrazione secondo le disposizioni di 

legge.

Sono dei regolamenti emanati dal Governo, volti ad 

attuare le direttive comunitarie.

Sono dei regolamenti emanati dal Governo, in materie 

non soggette a riserva assoluta di legge, volti a riempire 

dei vuoti normativi.

)-

10 Secondo l’ordinamento costituzionale il 

Presidente del Consiglio dei Ministri e i 

Ministri giurano?

A)

B)

C)

D)

Si, fronte la Corte Costituzionale riunita in seduta 

solenne.

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, nelle mani del Presidente della Repubblica ai sensi 

dell’art. 93 della Costituzione.

)-

11 Chi elegge i Ministri?

A)

B)

C)

D)

Il Senato della Repubblica tra i suoi componenti.

I Ministri non sono eletti ma nominati dal Presidente 

della Repubblica su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri.

Il Parlamento in seduta comune.

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

delle elezioni politiche.

)-

12 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.

Esclusivamente da un dirigente statale.

Un qualsiasi cittadino italiano.

)-

13 Le sommarie informazioni rese dalla persona 

nei cui confronti vengono svolte le indagini 

da chi possono essere assunte?

A)

B)

C)

D)

Esclusivamente dal Pubblico Ministero con la 

necessaria assistenza dell’avvocato difensore.

Dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria con la necessaria 

assistenza dell’avvocato difensore.

Dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria senza l’assistenza 

dell’avvocato difensore.

)-

14 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)

Sistema bicamerale assimetrico.

Dittatura del proletariato.

Bicameralismo perfetto.

Bicameralismo consociativistico.

)-

15 Da chi può essere commesso il reato di 

corruzione per l’esercizio della funzione?

A)

B)

C)

D)

Esclusivamente da un incaricato di pubblico servizio.

Esclusivamente da un pubblico ufficiale.

Da chiunque.

Da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico 

servizio.

)-

16 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)

Ai Dirigenti.

Esclusivamente al segretario Generale.

All’Assessore competente per materia.

Al Presidente della Commissione Consigliare 

competente per materia.

)-

17 Quando l’avvocato difensore ha diritto di 

assistere senza però avere diritto di essere 

preventivamente avvisato?

A)

B)

C)

D)

Durante le perquisizioni e i sequestri.

Durante gli interrogatori delegati e i confronti.

Durante l’esecuzione dei rilievi fotodattiloscopici.

Durante l’assunzione di sommarie informazioni da 

persone terze informate dei fatti.

)-
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18 Le regole per il funzionamento 

dell’Assemblea della Camera dei Deputati 

sono stabilite:

A)

B)

C)

D)

Da una legge ordinaria che disciplina il funzionamento 

di entrambi i rami del Parlamento.

Esclusivamente dalla Costituzione.

Da un decreto emanato dal Presidente della Repubblica.

Dal Regolamento approvato dalla stessa Camera dei 

Deputati.

)-

19 La pubblica amministrazione può richiedere 

ad un cittadino un certificato di stato civile 

nel caso in cui all’atto della presentazione 

dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un 

documento di identità o di riconoscimento 

ove tale dato risulta attestato?

A)

B)

C)

D)

La richiesta dell’esibizione di un documento di identità o 

di riconoscimento è rimessa alla libera determinazione 

della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art 45 del 

decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.

Sì, può farlo ai sensi dell’art 45 del decreto del 

presidente della Repubblica n. 445/2000.

No, il divieto è espressamente previsto dall’art 45 del 

decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.

La legge nulla dispone al riguardo; è da intendersi 

quindi che la pubblica amministrazione possa agire in 

tal senso.

)-

20 A chi spetta, a norma del T.U.E.L., emettere 

le ordinanze contingibili e urgenti in materia 

di sanità e igiene pubblica?

A)

B)

C)

D)

Al Dirigente del Settore ambiente.

All’Assessore alla sanità e all’igiene.

Al Sindaco.

Al Direttore Generale dell’azienda ULSS.

)-

21 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.

)-

22 Cosa presuppone il reato di corruzione per 

l’esercizio della funzione?

A)

B)

C)

D)

Esclusivamente l’indebita ricezione di immobili o di auto 

costose.

Che il corruttore abbia precedenti penali per reati contro 

la Pubblica Amministrazione.

Una indebita ricezione di denaro o altra utilità.

L’esosità del corrotto.

)-

23 Secondo l’ordinamento costituzionale chi 

partecipa a determinare l’indirizzo politico 

nazionale?

A)

B)

C)

D)

Il solo Governo.

Il Presidente della Repubblica.

Il solo Parlamento.

Il Governo e il Parlamento.

)-

24 Cosa succede quando un ricorso 

amministrativo viene ritenuto infondato?

A)

B)

C)

D)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Il ricorso viene dichiarato nullo.

Il ricorso è rigettato.

)-

25 Che cosa è un decreto legislativo o decreto 

delegato?

A)

B)

C)

D)

Un decreto avente forza di legge, deliberato dal 

Consiglio dei Ministri sulla base di una delega che ne 

fissa i contenuti fondamentali contenuta in una legge 

approvata dal Parlamento ed emanato dal Presidente 

della Repubblica.

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.

)-

26 A chi è attribuita, in base alla Costituzione, la 

competenza a promulgare una legge 

regionale?

A)

B)

C)

D)

Al Presidente della Repubblica.

Al Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie.

Al Presidente della Giunta Regionale.

Al Presidente del Consiglio Regionale.

)-

27 Che cosa è un decreto legge?

A)

B)

C)

D)

Un decreto del Ministro della Salute in materia sanitaria.

Un decreto avente forza di legge 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 emanato dal Parlamento in seduta comune 

sulle materie dei diritti fondamentali.

Un decreto approvato da Governo per proporre al 

Parlamento un disegno di legge senza la necessità 

dell’autorizzazione preliminare del Presidente della 

Repubblica.

)-
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28 Quando è configurabile il reato di percosse?

A)

B)

C)

D)

Quando Tizio percuota Caio a condizione che Tizio e 

Caio non siano parenti o affini entro il quarto grado.

Quando Tizio percuota Caio, se dal fatto non deriva a 

Caio una malattia nel corpo o nella mente.

Quando Tizio colpisce dei beni mobili di Caio, 

danneggiandoli.

Quando Tizio percuota Caio e dal fatto sono cagionate 

a Caio delle lesioni gravissime.

)-

29 Chi, senza la licenza dell’autorità in un luogo 

pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà 

uno spettacolo, cosa commette?

A)

B)

C)

D)

Commette un illecito amministrativo.

Non commette nulla, perché nell’attuale ordinamento 

repubblicano non è più richiesta nessuna 

autorizzazione dell’autorità essendo l’iniziativa privata 

libera.

Commette un illecito civile.

Commette un reato contravvenzionale.

)-

30 La carica di Presidente della Repubblica è 

incompatibile con qualche carica pubblica 

e/o privata?

A)

B)

C)

D)

Solo con un incarico di Governo.

Solo con ogni incarico pubblico mentre può ricoprire 

incarichi in associazioni, enti o società di natura 

privatistica.

Con qualsiasi altra carica.

Può sedere in Parlamento ma non ricoprire incarichi di 

governo o in associazioni, enti o società di natura 

privatistica.

)-

31 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)

Al Prefetto.

Al Commissario ad acta nominato per le procedure di 

bilancio.

Al Presidente del Consiglio Comunale.

Al Presidente della Giunta Regionale o, per i comuni 

inseriti nel territorio di una Città Metropolitana, dal 

Sindaco Metropolitano.

)-

32 Esiste una disposizione costituzionale che 

stabilisce che Roma è la capitale della 

Repubblica Italiana?

A)

B)

C)

D)

No, è solo il risultato degli eventi storici connessi al 

processo di unificazione italiana.

No, è stabilito in un decreto emanato da Benito 

Mussolini nel 1926.

No, è stabilito da una legge ordinaria approvata durante 

il regno di Re Umberto I° di Savoia.

Sì, nell’attuale testo del terzo comma dell’art. 114 della 

Costituzione.

)-

33 Secondo la Costituzione il Governo deve 

avere la fiducia delle Camere?

A)

B)

C)

D)

No, è preferibile ma non è obbligatorio.

Sì, deve presentarsi entro 30 giorni dalla sua 

formazione alle Camere per ottenerne la fiducia.

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.

)-

34 In quali casi, secondo la Costituzione, è 

sempre ammesso il ricorso per Cassazione?

A)

B)

C)

D)

Per le sentenze di condanna a morte emesse dai 

tribunali militari in tempo di guerra.

Per le sentenze dei tribunali sportivi.

Per ragioni di merito rispetto alla sentenza d’appello.

Per violazione di legge.

)-

35 Chi può compiere il reato di omissione di 

referto?

A)

B)

C)

D)

Solo i tecnici ispettori dell’ufficio di edilizia privata del 

Comune.

Solo chi esercita una professione sanitaria.

Un qualsiasi cittadino italiano.

Solo chi riveste la qualifica di agente o ufficiale di 

Polizia Giudiziaria.

)-
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36 Qual è la differenza tra regolamenti e 

direttive nell’ordinamento dell’Unione 

Europea?

A)

B)

C)

D)

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 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.

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.

Le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, mentre 

i regolamenti non sono vincolanti.

Nessuna, sono sinonimi.

)-

37 Che natura ha il provvedimento di confisca 

amministrativa?

A)

B)

C)

D)

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 a carattere sanzionatorio ed è la misura 

conseguente alla commissione di un illecito 

amministrativo.

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.

)-

38 Quando è entrata in vigore la costituzione 

della Repubblica Italiana?

A)

B)

C)

D)

24 maggio 1915.

2 giugno 1946.

1° gennaio 1948.

15 dicembre 1960.

)-

39 Il “manifesto di Ventotene”, considerato uno 

dei testi fondanti dell’Unione Europea, da chi 

è stato scritto?

A)

B)

C)

D)

Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

Giuseppe Garibaldi.

Gabriele D’Annunzio.

Giuseppe Mazzini.

)-

40 Se una amministrazione decide di richiedere 

un parere facoltativo è obbligata a tenere 

conto del parere espresso?

A)

B)

C)

D)

Sì, tutti i pareri espressi sono vincolanti per le 

amministrazioni procedenti.

Sì, o conformandosi al parere facoltativo ricevuto o, se 

intende discostarsene, deve motivare adeguatamente 

le ragioni.

No, essendo facoltativo può discostarsene senza 

necessità di motivare le ragioni.

Dall’espressione di un parere facoltativo deriva per 

l’amministrazione procedente solo l’obbligo di inserirlo 

nel corpo del provvedimento ma non di conformarsi e 

neppure di motivare adeguatamente le ragioni per cui 

se ne discosta.

)-

41 Cosa presuppone necessariamente come 

conseguenza il reato di abuso d’ufficio?

A)

B)

C)

D)

Un enorme arricchimento personale dell’Incaricato di 

Pubblico servizio che si rende responsabile del reato.

Una forte sofferenza psicologica da parte della persona 

offesa.

Un ingiusto vantaggio patrimoniale per un soggetto 

diverso dal reo ovvero un danno ingiusto.

Un enorme arricchimento personale del Pubblico 

Ufficiale che si rende responsabile del reato.

)-

42 La notizia di un reato va comunicata al 

Pubblico Ministero entro quale termine?

A)

B)

C)

D)

Entro 48 ore dal fatto che costituisce reato.

Senza ritardo.

Entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza 

del fatto che costituisce reato.

Entro novanta giorni dal fatto che costituisce reato.

)-

43 Come si definiscono i controlli 

amministrativi che si configurano quando 

l’autorità superiore, accertata l’inerzia di 

quella inferiore, si sostituisce ad essa 

nell’emanazione del relativo provvedimento?

A)

B)

C)

D)

Controlli straordinari.

Controlli ordinari.

Controlli sostitutivi.

Controlli di legittimità.

)-
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44 A norma del T.U.E.L. le città di Bari, Roma e 

Venezia sono i capoluoghi di città 

metropolitane? 

A)

B)

C)

D)

Sì, tutte e tre.

Solo Bari e Venezia, Roma ha uno statuto particolare 

derivante dal fatto di essere la capitale.

Solo Roma perché è una città con più di un milione di 

abitanti.

Nessuna delle tre: Bari e Venezia hanno meno di 

500.000 abitanti e , Roma ha uno statuto particolare 

derivante dal fatto di essere la capitale.

)-

45 La riserva di legge consiste in una espressa 

limitazione della potestà normativa per 

determinate materie operate dalla 

Costituzione a favore del legislatore. Quando 

la Costituzione, come ad esempio nell’art. 

16, nel riservare la materia alla legge 

determina anche ulteriori limiti di contenuto, 

come è definita dalla dottrina questo tipo di 

riserva?

A)

B)

C)

D)

Riserva implicita.

Riserva rinforzata.

Riserva assoluta.

Riserva formale.

)-

46 Come si definisce un atto amministrativo 

emanato in difformità delle norme giuridiche 

che lo disciplinano?

A)

B)

C)

D)

Illegittimo.

Ineseguibile.

irregolare.

Inesistente.

)-

47 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 neo eletto più anziano di età..

Al Sindaco neo eletto.

Al Presidente del Consiglio Comunale in carica al 

momento delle elezioni.

Al Consigliere primo degli eletti per voti di lista più 

preferenze (Consigliere Anziano).

)-

48 Che cosa è necessario perché si configuri il 

delitto di furto?

A)

B)

C)

D)

È necessario l’impossessamento della cosa mobile 

altrui, mediante sottrazione a chi la detiene, senza che 

necessariamente vi sia il fine di trarne profitto per sé o 

per altri.

È necessario l’impossessamento riguardi una cosa 

mobile esposta alla pubblica fede.

È necessario l’impossessamento della cosa mobile 

altrui, mediante sottrazione a chi la detiene, al fine di 

trarne profitto per sé o per altri.

È necessario che al delitto concorrano due o più 

persone.

)-

49 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 l’errore altrui sia stato indotto con violenza o 

minaccia.

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 il pubblico ufficiale abbia tratto in inganno un’altra 

persona nell’esercizio delle proprie funzioni.

)-

50 Quali tra questi soggetti costituisce un 

esempio di organo monocratico della 

Pubblica Amministrazione?

A)

B)

C)

D)

Il Direttore dell’Area Polizia Locale e Sicurezza.

La Giunta Comunale.

Il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio Regionale.

)-

51 A cosa deve essere volto necessariamente il 

reato di violenza o minaccia a Pubblico 

Ufficiale?

A)

B)

C)

D)

A costringere il Pubblico Ufficiale a fare un atto 

contrario ai propri doveri, ovvero ad omettere un atto 

del proprio ufficio o servizio, ovvero ancora ad influire 

sul compimento di tale atto o comunque a farlo al di 

fuori delle regole procedimentali.

Ad ottenere le dimissioni del Pubblico Ufficiale.

Ad intimidire il Pubblico Ufficiale.

Ad ottenere, dall’Amministrazione a cui il Pubblico 

Ufficiale appartiene un risarcimento danni.

)-
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52 Cosa presuppone il reato di resistenza a 

Pubblico Ufficiale?

A)

B)

C)

D)

Che il soggetto, formalmente invitato a presentarsi, non 

si sia presentato in caserma o ufficio di polizia.

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.

Che la violenza sia posta in essere esclusivamente per 

opporsi all’atto dell’ammanettamento.

Esclusivamente che il soggetto non si sia fermato al 

comando “Alt Polizia”.

)-

53 Che cosa è una legge ordinaria?

A)

B)

C)

D)

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.

È esclusivamente una legge nata dall’iniziativa di 

cinque Consigli Regionali.

Una legge approvata dal Parlamento secondo la 

normale procedura e promulgata dal Presidente della 

Repubblica.

)-

54 Chi è deputato a ricevere una notizia di 

reato?

A)

B)

C)

D)

Il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria.

Tutti coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Il Prefetto.

il Questore.

)-

55 A quale dei seguenti ministeri sono attribuite 

le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 

materia di tutela della salute umana?

A)

B)

C)

D)

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

Ministero dell’Economia.

Ministero della Salute.

Ministero degli Affari Regionali, essendo la sanità una 

competenza pressoché esclusiva delle Regioni e 

dovendosi lo Stato limitarsi al coordinamento 

dell’azione delle Regioni.

)-

56 A norma del T.U.E.L. come sono le sedute 

del Consiglio Comunale?

A)

B)

C)

D)

pubbliche nei soli casi previsti esplicitamente dallo 

stesso T.U.E.L..

pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento di 

funzionamento dell’Organo.

di norma riservate salvo i casi esplicitamente previsti 

dallo Statuto Comunale.

sempre pubbliche.

)-

57 Che cosa rende meno grave il reato di 

peculato?

A)

B)

C)

D)

Se il colpevole ha fatto un uso reiterato della cosa e poi 

la ha restituita su richiesta di un superiore.

Se il colpevole ha fatto uso momentaneo della cosa e 

poi l’ha restituita.

Se il colpevole non era a conoscenza della qualifica 

rivestita.

Se il fatto ha comportato una sofferenza psicologica 

rilevante all’autore.

)-

58 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 da un’autorità statale.

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 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.

)-

59 Una lesione personale per avere rilievo 

giuridico deve?

A)

B)

C)

D)

Aver provocato, nella parte offesa, uno stato di 

risentimento.

Cagionare una malattia nel corpo o nella mente.

Essere stata certificata da un ufficiale di Polizia 

Giudiziaria.

Essere accertata da un notaio, che ne redige apposito e 

dettagliato processo verbale.

)-

60 Un provvedimento amministrativo deve 

ritenersi nullo se ….

A)

B)

C)

D)

È stato adottato in violazione o elusione del giudicato..

È viziato da incompetenza relativa.

È viziato da eccesso di potere.

È stato adottato in violazione di legge.

)-

61 Da chi può essere commesso il reato di 

malversazione a danno dello Stato?

A)

B)

C)

D)

Da nessuno, perché questo reato è stato recentemente 

abrogato dal c.d. “decreto sviluppo Italia”.

Solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 

pubblico servizio.

Solo da un soggetto che ricopra incarichi di vertice in 

una Pubblica Amministrazione.

Solo da un soggetto estraneo alla Pubblica 

Amministrazione.

)-
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62 Quale organo del Comune è competente ad 

adottare in via d’urgenza deliberazioni su 

argomenti di competenza del Consiglio 

Comunale, nei casi stabiliti dal T.U.E.L.?

A)

B)

C)

D)

Il Segretario Generale.

La Giunta Comunale.

Il Sindaco.

Il Direttore Generale, quando istituito, o il Dirigente 

competente per materia.

)-

63 Quale trattato ha riservato alla Banca 

Centrale Europea il potere di emissione 

dell’Euro?

A)

B)

C)

D)

Il trattato di Roma.

Il trattato di New York.

Il trattato di Maastricht.

Il Trattato di Tokyo.

)-

64 Nei Comuni con popolazione superiore a 

15.000 abitanti, è proclamato Sindaco:

A)

B)

C)

D)

Il candidato alla carica che, al primo turno delle elezioni 

comunali, ottiene un voto in più degli altri candidati.

Il candidato alla carica che, al primo turno delle elezioni 

comunali, ottiene il quaranta per cento dei voti 

validamente espressi e nessun altro candidato ottiene 

più del trentacinque per cento dei voti validamente 

espressi; in caso contrario viene proclamato Sindaco il 

candidato che al secondo turno ottiene un voto in più 

dell’altro candidato al ballottaggio.

Il candidato alla carica che, al primo turno delle elezioni 

comunali, ottiene la maggioranza assoluta dei voti 

validamente espressi ovvero che al secondo turno 

ottiene un voto in più dell’altro candidato al ballottaggio.

Il candidato alla carica che, al primo turno delle elezioni 

comunali, ottiene i due terzi dei voti validamente 

espressi.

)-

65 Quali tra questi organismi è presieduto dal 

Presidente della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

L’Assemblea Generale del CONI.

Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia.

La Conferenza permanente Stato - Regioni.

Il Consiglio Supremo di Difesa.

)-

66 Secondo la Costituzione chi elegge il 

Presidente della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

Il Parlamento in seduta comune integrato dai 

rappresentanti Regionali.

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano 

compiuto almeno i 50 anni.

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, attraverso una 

apposita consultazione.

Il Parlamento in seduta comune.

)-

67 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 Consiglio dei Ministri.

Alla Corte dei Conti.

Al Parlamento.

Alla Corte Costituzionale.

)-

68 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)

2001.

1919.

1870.

1957.

)-

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.

Deve attendere le disposizioni del Prefetto.

Procede a redigere gli atti di sequestro alla base della 

notizia di reato ai fini della loro convalida.

Svolge attività anche d’iniziativa informandone 

prontamente il Pubblico Ministero.

)-

70 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)

dalla Giunta Comunale nei 60 giorni successivi.

dalla Giunta Comunale nei 30 giorni successivi.

dal Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi.

dal Consiglio Comunale nei 30 giorni successivi.

)-

71 Quali tra i seguenti beni possono 

appartenere soltanto allo Stato e fanno parte 

del così detto “demanio necessario”?

A)

B)

C)

D)

I fiumi, i torrenti e i laghi.

Gli acquedotti.

Le strade ferrate.

Gli immobili riconosciuti d’interesse storico, 

archeologico o artistico ai sensi delle leggi sui beni 

culturali.

)-
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72 Quali fatti sono oggetto di prova?

A)

B)

C)

D)

Tutti i fatti, compresi quelli che sono acquisiti in 

violazione di legge.

Quelli che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e 

alla determinazione della pena o della misura di 

sicurezza.

Quelli non tutelati dalla legge sulla privacy.

I fatti riferiti da fonte confidenziale anonima o comunque 

mantenuta segreta.

)-

73 In quale maniera può essere estinto il reato 

di oltraggio a Pubblico Ufficiale?

A)

B)

C)

D)

Attraverso il risarcimento del danno sia nei confronti 

della persona offesa sia nei confronti 

dell’Amministrazione di appartenenza della persona 

offesa.

Porgendo pubbliche scuse attraverso un comunicato 

stampa preventivamente assentito dal Pubblico 

Ufficiale offeso.

Porgendo pubbliche scuse al Pubblico Ufficiale offeso 

attraverso una inserzione a pagamento su un 

quotidiano locale.

Attraverso un versamento ad un istituto di assistenza 

agli orfani dei caduti in servizio delle Forze di Polizia.

)-

74 Le funzioni relative ai compiti del comune 

per servizi di competenza statale sono 

esercitate dal sindaco quale ufficiale di 

governo: quale tra i seguenti servizi 

comunali sono di competenza statale?

A)

B)

C)

D)

Polizia amministrativa e locale.

Assetto del territorio.

Protezione della flora e della fauna.

Anagrafe.

)-

75 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.

500 di cui 10 eletti nella circoscrizione estero.

400 di cui 8 eletti nella circoscrizione estero.

315 tutti eletti nelle circoscrizioni in cui è suddiviso il 

territorio nazionale.

)-

76 Che cosa è un regolamento governativo?

A)

B)

C)

D)

È un atto di normazione secondaria emanato mediante 

Decreto del Presidente della Repubblica previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 

Consiglio di Stato, per disciplinare materie non coperte 

da riserva di legge ovvero non coperte da riserva di 

legge assoluta per le quali è stata emanata una legge 

che richiede una disciplina di dettaglio.

È una atto di normazione secondaria emanato 

mediante Decreto del Presidente Consiglio previa 

deliberazione delle commissioni parlamentari 

competenti per materia.

È un atto avente forza di legge emanata mediante 

Decreto del Presidente della Repubblica previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri.

È un atto di normazione secondaria emanata mediante 

Decreto del Presidente della Repubblica previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri in materie 

coperte da riserve assolute di legge.

)-

77 Ai sensi dell’art.8 della Costituzione le 

confessioni religiose sono:

A)

B)

C)

D)

Libere solo se hanno origine nella tradizione giudaico-

cristiana dell’Europa.

Ugualmente libere davanti alla legge.

Subordinate al Cattolicesimo che costituisce “Religione 

di Stato”.

Libere solo se sono monoteiste, mentre sono vietate le 

confessioni politeiste.

)-

78 Che cosa è la Commissione Europea?

A)

B)

C)

D)

Il comitato dei ministri dell’economia dei paesi membri 

dell’Unione Europea.

Un comitato formato dagli ambasciatori dei paesi 

membri dell’Unione Europea.

L’organo esecutivo dell’Unione Europea.

Il consiglio dei capi di stato e di governo dei paesi 

membri dell’Unione Europea.

)-

79 Come è un atto amministrativo nullo?

A)

B)

C)

D)

Annullabile.

Sanabile.

Giuridicamente inesistente.

Giuridicamente esistente.

)-

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

Comune?

A)

B)

C)

D)

La Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale.

Il Sindaco.

Il Segretario Comunale.

)-
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81 A chi spetta, a norma del T.U.E.L., 

sottoscrivere un permesso a costruire?

A)

B)

C)

D)

Al Dirigente del Settore Edilizia.

All’Assessore all’Edilizia Privata.

Al Presidente della Commissione Edilizia Comunale.

Al Sindaco

)-

82 Quali sono le funzioni della Polizia 

Giudiziaria?

A)

B)

C)

D)

Svolgere esclusivamente l’attività delegata dal giudice 

del dibattimento.

Esclusivamente prendere notizia dei reati e riferirne con 

immediatezza al giudice del dibattimento.

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.

)-

83 Secondo la Costituzione come è definita la 

tutela della salute?

A)

B)

C)

D)

Un mero interesse dei cittadini.

Un impegno prioritario per lo Stato.

Come impegno principale delle Regioni.

Come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività.

)-

84 Quali delle indicazioni, riferite all’ufficio del 

presidente della Repubblica, corrisponde 

correttamente a precetti costituzionali?

A)

B)

C)

D)

È sempre responsabile degli atti compiuti nell’esercizio 

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o 

attentato alla Costituzione.

Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 

osservanza della Costituzione dinnanzi alla Corte 

Costituzionale.

Presiede il Consiglio supremo di difesa.

Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri.

)-

85 Secondo il Trattato fondativo dell’Unione 

Europea a quale istituzione è attribuito in via 

principale di iniziare una procedura 

giudiziaria contro uno Stato di infrazione del 

Trattato?

A)

B)

C)

D)

La Commissione Europea.

Il Consiglio dell’Unione Europea.

Il Comitato delle Regioni e delle Autonomie.

Il Parlamento Europeo.

)-

86 A chi appartiene la sovranità in base alla 

Costituzione della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

Al Presidente della Repubblica.

Al Governo.

Al Parlamento.

Al Popolo.

)-

87 Con quale tipo di atto vengono stabilite le 

norme dell’ordinamento giudiziario?

A)

B)

C)

D)

Con un decreto del Presidente della Repubblica.

Con una delibera, a maggioranza qualificata, del 

Consiglio Superiore della Magistratura.

Con una legge regionale.

Con una legge ordinaria statale.

)-

88 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.

)-

89 Come viene eletto il Presidente del Senato 

della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

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.

È eletto Presidente del Senato il senatore che ha 

maggior anzianità di appartenenza a quel ramo del 

Parlamento.

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.

)-

90 Quali tra le seguenti affermazioni sono 

contenute nella Costituzione?

A)

B)

C)

D)

La potestà tributaria è competenza esclusiva dello Stato.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove 

le autonomie locali.

Le autonomie locali sono gerarchicamente subordinate 

allo Stato.

Il potere legislativo è esercitato direttamente dal Popolo.

)-
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91 Chi viene identificato nel corso di una 

indagine di Polizia Giudiziaria?

A)

B)

C)

D)

Tutti coloro che, nel corso delle indagini, sono risultate 

in qualche modo collegati con la persona o le persone 

nei cui confronti vengono svolte le indagini stesse.

Tutti coloro che hanno assistito ai fatti oggetto 

dell’indagine ovvero che sono transitati per la scena del 

crimine poco prima o poco dopo l’accadimento dei fatti.

Solo la persona o le persone sui la Polizia Giudiziaria 

ritiene esserci sufficienti elementi indiziari comprovanti 

la loro penale responsabilità.

La persona o le persone nei cui confronti vengono 

svolte le indagini nonché tutti coloro che sono in grado 

di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei 

fatti.

)-

92 Come può procedersi per giungere alla 

identificazione della persona nei cui 

confronti vengono svolte le indagini?

A)

B)

C)

D)

Sentendo a sommarie informazioni testimoniali delle 

persone in grado in grado di garantire sulla vera identità 

del soggetto.

Anche eseguendo, ove occorra in assenza di 

documenti validi d’identità, rilievi dattiloscopici, 

fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti di 

tipo scientificamente avanzato.

Esclusivamente attraverso la lettura di un valido 

documento d’identità.

Esclusivamente facendogli declinare le proprie 

generalità, se non è in grado di esibire un documento 

d’identità.

)-

93 La Polizia Giudiziaria, ai fini identificativi, 

può procedere autonomamente al prelievo di 

capelli e saliva?

A)

B)

C)

D)

Mai.

Sì, senza necessità di alcun consenso da parte 

dell’interessato.

Sì, ma solo con il consenso dell’interessato.

Sì, a condizione che ai prelievi assista un medico.

)-

94 Cosa succede se la persona sottoposta a 

indagini rifiuta di farsi identificare ovvero 

fornisce alla Polizia Giudiziaria generalità o 

documenti di identificazione in relazione ai 

quali sussistono sufficienti elementi per 

ritenerne la falsità?

A)

B)

C)

D)

La Polizia Giudiziaria procede all’arresto per intralcio 

alla giustizia.

La Polizia Giudiziaria procede al così detto fermo per 

identificazione, accompagnando la persona sottoposta 

ad indagini per i rilievi dattiloscopici, fotografici e 

antropometrici, nonché altri accertamenti di tipo 

scientificamente avanzato; la persona viene trattenuta 

per il tempo strettamente necessario per 

l’identificazione e comunque, di norma non oltre le 

dodici ore.

La Polizia Giudiziaria procede al così detto fermo per 

identificazione, accompagnando la persona sottoposta 

ad indagini nei propri uffici e trattenendola per tutto il 

tempo necessario perché riveli la sua vera identità, 

facendo le eventuali pressioni psicologiche e fisiche del 

caso, e notiziando dell’evolversi della situazione il 

Giudice delle Indagini Preliminari ogni 24 ore.

Accompagna presso l’anagrafe del Comune di 

residenza la persona sottoposta ad indagini per 

confrontare i documenti esibiti con quello depositato 

negli archivi.

)-

95 Chi informa la Polizia Giudiziaria con 

immediatezza dell’avvenuto 

accompagnamento per identificazione, 

precisando motivo e ora esatta in cui 

l’accompagnamento è avvenuto?

A)

B)

C)

D)

Al Pubblico Ministero di turno.

All’avvocato difensore del soggetto fermato per 

identificazione.

Al Prefetto.

Al Questore.

)-
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96 Come deve comportarsi la Polizia Giudiziaria 

con le persone in grado di riferire su 

circostanze rilevanti per la ricostruzione dei 

fatti, qualora risultino sprovviste di 

documenti d’identità e rifiutino a declinare le 

proprie generalità?

A)

B)

C)

D)

La Polizia Giudiziaria procede a contestare il rifiuto di 

generalità, procedendo di conseguenza al trasferimento 

presso la locale casa circondariale.

Qualora le persone in grado di riferire su circostanze 

rilevanti per la ricostruzione dei fatti rifiutino di fornire le 

proprie generalità ovvero si hanno sufficienti elementi 

per ritenere le generalità declinate false, si procede al 

fermo per identificazione dei soggetti accompagnandoli 

in ufficio per essere sottoposte ad indagini per i rilievi 

dattiloscopici, fotografici e antropometrici, dandone 

immedita notizia al Sostituto Procuratore di turno.

La Polizia Giudiziaria procede al così detto fermo per 

identificazione, accompagnando la persona in grado di 

riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei 

fatti nei propri uffici e trattenendola per tutto il tempo 

necessario perché riveli la sua vera identità, facendo le 

eventuali pressioni psicologiche e fisiche del caso, e 

notiziando dell’evolversi della situazione il Giudice delle 

Indagini Preliminari ogni 24 ore.

La Polizia Giudiziari deve staccare un biglietto di invito 

a presentarsi entro 24 ore per esibire un valido 

documento d’identità.

)-

97 Cosa succede qualora il Sostituto 

Procuratore di turno ritenga insussistenti le 

condizioni che hanno portato 

all’accompagnamento in ufficio per 

l’identificazione?

A)

B)

C)

D)

Si reca immediatamente sul posto per verificare il 

rispetto delle normative di legge.

Iscrive gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria 

operanti nel registro degli indagati per sequestro di 

persona.

Ordina l’immediato rilascio della persona 

accompagnata.

Deferisce gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria alla 

commissione distrettuale di disciplina.

)-

98 Per quanto tempo può essere trattenuto 

colui che è stato accompagnato in ufficio per 

l’identificazione?

A)

B)

C)

D)

Decorse le prime 12 ore può essere trattenuto per un 

massimo di ulteriori 12 previo avviso al Sostituto 

Procuratore di turno.

Non vi è un limite di tempo essendo possibile 

trattenerlo per tutto il tempo necessario a completare il 

procedimento di identificazione.

Decorse le prime 24 ore può essere trattenuto per un 

massimo di ulteriori 48 previo avviso al Sostituto 

Procuratore di turno.

Decorse le prime 12 ore senza che si sia concluso il 

procedimento di identificazione il soggetto ciene 

trasferito in carcere a disposizione del Pubblico 

ministero.

)-

99 Durante le attività di identificazione, la 

persona sottoposta ad indagine può 

pretendere che si attenda la presenza 

dell’avvocato difensore?

A)

B)

C)

D)

Sì, il difensore ha diritto ad assistere ad ogni atto 

compiuto nei confronti del proprio assistito.

No, il difensore non ha diritto ad assistere alle attività di 

identificazione.

No, il difensore può assistere solo se è già presente.

Sì, bisogna sospendere ogni atto in attesa dell’arrivo 

del difensore.

)-

100 Se la persona è maggiorenne, durante le 

attività per la sua identificazione, può 

pretendere che venga avvisato un proprio 

famigliare?

A)

B)

C)

D)

No, durante lo svolgimento di tale attività il famigliare 

non ha diritto ad assistere.

Sì, in ogni caso.

Sì, il famigliare ha diritto ad assistere ad ogni atto 

compiuto nei confronti del proprio famigliare.

Sì, il famigliare ha diritto ad assistere se è già presente 

in loco.

)-
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