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1 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 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 vi sia una assenza ingiustificata dal proprio luogo 

di lavoro.

Che l’indebito rifiuto ovvero l’omissione riguardi un 

qualsiasi atto ordinato dal proprio superiore gerarchico.

)-

2 Quali tra le seguenti affermazioni esprime il 

principio dell’obbligo di motivazione dei 

provvedimenti giurisdizionali:

A)

B)

C)

D)

I magistrati non possono essere dispensati o sospesi 

dal servizio né destinati ad altre sedei o funzioni se non 

a seguito ad una decisione del Consiglio Superiore ella 

Magistratura.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 

precostituito per legge.

Il giudice deve agire scevro da pregiudizi e preconcetti, 

deve garantire la correttezza e la trasparenza del 

giudizio.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 

motivati.

)-

3 Quale forma di Repubblica è disegnata dal 

vigente ordinamento costituzionale italiana?

A)

B)

C)

D)

Una Repubblica federale.

Una Repubblica popolare socialista.

Una Repubblica presidenziale.

Una Repubblica parlamentare.

)-

4 Quale trattato ha riservato alla Banca 

Centrale Europea il potere di emissione 

dell’Euro?

A)

B)

C)

D)

Il trattato di Maastricht.

Il trattato di Roma.

Il trattato di Tokyo.

Il trattato di New York.

)-

5 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.

)-

6 Che cosa prevede il reato di concussione??

A)

B)

C)

D)

Affinché si concretizzi un reato di concussione è 

necessario che il concussore 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.

Affinché si concretizzi un reato di concussione è 

necessario che il concussore 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 concussore 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 concussore faccia ricorso alle 

minacce e alla violenza fisica e/o psicologica per 

estorcere al concusso la dazione di denaro o di altra 

utilità.

)-

7 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 Comitato delle Regioni e delle Autonomie.

Il Consiglio dell’Unione Europea.

Il Parlamento Europeo.

)-
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8 Quali delle indicazioni, riferite all’ufficio del 

presidente della Repubblica, corrisponde 

correttamente a precetti costituzionali?

A)

B)

C)

D)

Presiede il Consiglio supremo di difesa.

È sempre responsabile degli atti compiuti nell’esercizio 

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o 

attentato alla Costituzione.

Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri.

Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 

osservanza della Costituzione dinnanzi alla Corte 

Costituzionale.

)-

9 Da quali organi viene esercitato il potere 

esecutivo?

A)

B)

C)

D)

Dalla Corte Costituzionale.

Dalla Camera dei Deputati.

Dal parlamento in seduta comune integrato dai 

rappresentanti dei Consigli Regionali.

Dal Governo e dalla Pubblica Amministrazione.

)-

10 Secondo la Costituzione come è definita la 

tutela della salute?

A)

B)

C)

D)

Un mero interesse dei cittadini.

Come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività.

Un impegno prioritario per lo Stato.

Come impegno principale delle Regioni.

)-

11 Chi elegge i Ministri?

A)

B)

C)

D)

Dalla Conferenza Permanente Stato – Regioni 

presieduta, per l’occasione dal Presidente della 

Repubblica.

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

delle elezioni politiche.

I Ministri non sono eletti ma nominati dal Presidente 

della Repubblica su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri.

Il Parlamento in seduta comune.

)-

12 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 soggetto che ricopra incarichi di vertice in 

una Pubblica Amministrazione.

Solo da un soggetto estraneo alla Pubblica 

Amministrazione.

Solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 

pubblico servizio.

)-

13 L’Unione Europea può essere vittima di un 

reato di peculato mediante profitto 

dell’errore altrui?

A)

B)

C)

D)

No, la vittima può essere solo una persona fisica priva 

di un titolo di studio di scuola media superiore o della 

laurea.

Sì.

No, la vittima può essere solo una persona fisica.

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

società di capitali.

)-

14 Quando è configurabile il reato di rifiuto 

d’indicazioni sulla propria identità?

A)

B)

C)

D)

Si configura solo se, al momento della richiesta, il 

pubblico ufficiale operante declina dettagliatamente le 

ragioni della richiesta.

Di fatto non è mai configurabile, perché il declinare le 

proprie generalità è rimesso, dall’attuale ordinamento 

repubblicano, alla libera determinazione del soggetto.

Si configura solo se la richiesta proviene da un pubblico 

ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Si configura solo durante un controllo di Polizia Stradale.

)-

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

competente ad approvare lo Statuto 

Comunale?

A)

B)

C)

D)

Il Ministro dell’Interno.

Il Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale.

Il Consiglio Regionale, competente ad approvare gli atti 

normativi in materia di Enti Locali.

)-

16 Quando deve essere fatto 

l’accompagnamento, ai fini 

dell’identificazione, della persona nei cui 

confronti vengono svolte indagini?

A)

B)

C)

D)

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.

Solamente quando la persona nei cui confronti si 

svolgono le indagini è stato colto in flagranza di reato.

Sempre.

)-
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17 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 sostitutivi.

Controlli di legittimità.

Controlli ordinari.

Controlli straordinari.

)-

18 Quando si configura il reato di arresto 

illegale?

A)

B)

C)

D)

Ogni qual volta il Pubblico Ufficiale esegue l’arresto non 

pregiudicato e privo di precedenti di polizia.

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 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.

)-

19 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.

Dal Regolamento approvato dalla stessa Camera dei 

Deputati.

Da un decreto emanato dal Presidente della Repubblica.

Esclusivamente dalla Costituzione.

)-

20 Quali tra i seguenti beni possono essere 

solo demaniali?

A)

B)

C)

D)

Raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e 

delle biblioteche.

Rade e Porti.

Strade.

Aerodromi.

)-

21 Le strade, se di proprietà dello Stato, come 

sono classificate?

A)

B)

C)

D)

Le strade rientrano nel patrimonio indisponibile dello 

Stato.

Le strade rientrano nel patrimonio disponibile dello 

Stato.

Le strade, se di proprietà dello Stato, rientrano nel 

demanio accidentale o eventuale.

Le strade rientrano nel demanio necessario.

)-

22 Quando è entrata in vigore la costituzione 

della Repubblica Italiana?

A)

B)

C)

D)

24 maggio 1915.

15 dicembre 1960.

2 giugno 1946.

1° gennaio 1948.

)-

23 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 e dai soli Ministri titolari di 

un Ministero.

Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.

Dal Presidente del Consiglio, dai Ministri, dai Vice 

Ministri e dai Sottosegretari.

)-

24 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.

)-

25 Se una amministrazione decide di richiedere 

un parere facoltativo è obbligata a tenere 

conto del parere espresso?

A)

B)

C)

D)

No, essendo facoltativo può discostarsene senza 

necessità di motivare le ragioni.

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.

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.

)-
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26 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)

Il Sindaco esprime entrambi i parere in occasione 

dell’approvazione della deliberazione.

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 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.

)-

27 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)

Anagrafe.

Polizia amministrativa e locale.

Assetto del territorio.

Protezione della flora e della fauna.

)-

28 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 settembre.

Il 30 ottobre.

Il 15 dicembre.

Il 31 dicembre.

)-

29 Che cosa è un decreto legge?

A)

B)

C)

D)

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 del Ministro della Salute in materia sanitaria.

Un decreto approvato da Governo per proporre al 

Parlamento un disegno di legge senza la necessità 

dell’autorizzazione preliminare del Presidente della 

Repubblica.

)-

30 Secondo l’ordinamento costituzionale chi 

partecipa a determinare l’indirizzo politico 

nazionale?

A)

B)

C)

D)

Il solo Governo.

Il Governo e il Parlamento.

Il Presidente della Repubblica.

Il solo Parlamento.

)-

31 A chi appartiene la sovranità in base alla 

Costituzione della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

Al Governo.

Al Popolo.

Al Presidente della Repubblica.

Al Parlamento.

)-

32 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.

)-

33 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.

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.

Solo su ordine scritto del Comandante del Corpo.

)-
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34 In quale maniera può essere estinto il reato 

di oltraggio a Pubblico Ufficiale?

A)

B)

C)

D)

Attraverso un versamento ad un istituto di assistenza 

agli orfani dei caduti in servizio delle Forze di Polizia.

Attraverso il risarcimento del danno sia nei confronti 

della persona offesa sia nei confronti 

dell’Amministrazione di appartenenza della persona 

offesa.

Porgendo pubbliche scuse al Pubblico Ufficiale offeso 

attraverso una inserzione a pagamento su un 

quotidiano locale.

Attraverso il risarcimento del danno sia nei confronti 

della persona offesa sia nei confronti 

dell’Amministrazione di appartenenza della persona 

offesa.

)-

35 Che cosa è un regolamento governativo?

A)

B)

C)

D)

È una atto di normazione secondaria emanato 

mediante Decreto del Presidente Consiglio previa 

deliberazione delle commissioni parlamentari 

competenti per materia.

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.

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 un atto avente forza di legge emanata mediante 

Decreto del Presidente della Repubblica previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri.

)-

36 Che cosa è una legge costituzionale?

A)

B)

C)

D)

Una legge che disciplina i diritti fondamentali statuiti 

dalla Costituzione.

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 di pari rango della Costituzione e servono 

per modificarla o integrarla; sono approvate 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.

Una legge in una delle materie previste dalla 

Costituzione.

)-

37 Che cosa sono i regolamenti di 

organizzazione?

A)

B)

C)

D)

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.

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 volte a 

disciplinare materie in cui la disciplina legislativa non è 

particolarmente di dettaglio per cui è necessario una 

regolamentazione attuativa.

)-

38 A norma del T.U.E.L. le sedute del Consiglio 

Comunale sono:

A)

B)

C)

D)

pubbliche nei soli casi previsti esplicitamente dallo 

stesso T.U.E.L...

di norma riservate salvo i casi esplicitamente previsti 

dallo Statuto Comunale.

pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento di 

funzionamento dell’Organo..

sempre pubbliche.

)-

39 Secondo il dettato costituzionale chi delibera 

l’impugnazione di una legge regionale avanti 

la Corte Costituzionale?

A)

B)

C)

D)

Dalla Commissione bicamerale per gli Affari Regionali.

Dal Presidente della Repubblica.

Dal Consiglio dei Ministri.

Dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

)-
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40 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 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.

Quando vi sia la necessità di assicurare le fonti di prova 

di un reato.

)-

41 Da chi può essere concessa, in base al 

dettato costituzionale italiano, la grazia?

A)

B)

C)

D)

Dal Presidente del Consiglio previa deliberazione del 

Consiglio dei Ministri.

Dal Presidente della Repubblica.

Dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Dal Presidente della Camera dei Deputati.

)-

42 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 non era a conoscenza della qualifica 

rivestita.

Se il colpevole ha fatto uso momentaneo della cosa e 

poi l’ha restituita.

Se il fatto ha comportato una sofferenza psicologica 

rilevante all’autore.

)-

43 La carica di Presidente della Repubblica è 

incompatibile con qualche carica pubblica 

e/o privata?

A)

B)

C)

D)

Può sedere in Parlamento ma non ricoprire incarichi di 

governo o in associazioni, enti o società di natura 

privatistica.

Con qualsiasi altra carica.

Solo con ogni incarico pubblico mentre può ricoprire 

incarichi in associazioni, enti o società di natura 

privatistica.

Solo con un incarico di Governo.

)-

44 Di che cosa presuppone la disponibilità da 

parte del reo il reato di peculato?

A)

B)

C)

D)

Di qualunque cosa altrui avente valore.

Solo di denaro altrui.

Di denaro o di altra cosa mobile altrui.

Di conti bancari propri.

)-

45 Quali tra i seguenti elementi non è un 

requisito di legittimità dl soggetto che pone 

in essere un atto amministrativo?

A)

B)

C)

D)

La volontà.

La competenza.

La compatibilità.

la legittimazione.

)-

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

Sindaco di un comune?

A)

B)

C)

D)

Un cittadino che abbia compiuto il venticinquesimo 

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

qualsiasi comune della Repubblica.

Un cittadino maggiorenne iscritto alle liste elettorali del 

Comune in cui si candida come Sindaco.

Un cittadino maggiorenne iscritto alle liste elettorali di 

un qualsiasi comune della Repubblica.

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.

)-

47 Le sommarie informazioni rese dalla persona 

nei cui confronti vengono svolte le indagini 

da chi possono essere assunte?

A)

B)

C)

D)

Dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria senza l’assistenza 

dell’avvocato difensore.

Dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria con la necessaria 

assistenza dell’avvocato difensore.

Esclusivamente dal Pubblico Ministero con la 

necessaria assistenza dell’avvocato difensore.

)-

48 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)

Si, ma solamente nei Comuni con meno di 15.000 

abitanti.

Si.

No, ma solamente nei Comuni con più di 15.000 

abitanti.

No.

)-
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49 Con quale maggioranza vengono, di norma, 

approvate le deliberazioni del Parlamento 

Europeo?

A)

B)

C)

D)

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.

A maggioranza semplice dei parlamentari votanti.

)-

50 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 enorme arricchimento personale del Pubblico 

Ufficiale che si rende responsabile del reato.

Un ingiusto vantaggio patrimoniale per un soggetto 

diverso dal reo ovvero un danno ingiusto.

)-

51 Quando l’avvocato difensore ha diritto di 

assistere senza però avere diritto di essere 

preventivamente avvisato?

A)

B)

C)

D)

Durante l’esecuzione dei rilievi fotodattiloscopici.

Durante l’assunzione di sommarie informazioni da 

persone terze informate dei fatti.

Durante gli interrogatori delegati e i confronti.

Durante le perquisizioni e i sequestri.

)-

52 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 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.

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.

)-

53 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)

La Giunta Comunale.

Il Sindaco.

Il Segretario Generale.

Il Direttore Generale, quando nominato, o il dirigente 

competente per materia.

)-

54 A cosa deve essere volto necessariamente il 

reato di violenza o minaccia a Pubblico 

Ufficiale?

A)

B)

C)

D)

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.

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.

)-

55 Dove tiene le sue sedute il Parlamento 

Europeo?

A)

B)

C)

D)

A Berlino.

A Parigi e Bruxelles.

A Roma.

A Bruxelles e Strasburgo.

)-

56 Che cosa è una Legge Regionale?

A)

B)

C)

D)

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 Parlamento valevole per una 

sola regione.

È una legge approvata dal Consiglio Regionale 

esclusivamente sulle materie in cui lo Stato ha 

approvato preventivamente una legge quadro.

)-

57 Quale tra i seguenti è un giudice 

amministrativo speciale?

A)

B)

C)

D)

Il Consiglio di Stato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione 

Sicilia.

La Corte dei Conti.

)-
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58 Il “manifesto di Ventotene”, considerato uno 

dei testi fondanti dell’Unione Europea, da chi 

è stato scritto?

A)

B)

C)

D)

Giuseppe Garibaldi.

Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

Giuseppe Mazzini.

Gabriele D’Annunzio.

)-

59 Di quali tra questi soggetti è a capo il 

Presidente della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

Il Consiglio di Stato.

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il Tribunale Supremo delle Acque.

La Suprema Corte di Cassazione.

)-

60 A quali soggetti una amministrazione è 

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

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

D)

Ai soggetti individuati discrezionalmente 

dall’amministrazione procedente.

Esclusivamente ai soggetti ce ne facciano istanza 

all’amministrazione procedente.

A tutti i cittadini residenti nel territorio comunale in cui a 

sede l’amministrazione procedente

Ai diretti destinatari del provvedimento e a tutti quei 

soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali 

dall’adozione del provvedimento possa derivare un 

pregiudizio.

)-

61 La forma repubblicana può essere oggetto di 

revisione costituzionale?

A)

B)

C)

D)

Assolutamente no.

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.

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.

)-

62 I Sindaci sono ufficiali di Polizia Giudiziaria?

A)

B)

C)

D)

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.

No, mai.

Sì, sempre.

Sì, solamente nei comuni ove il Comandante della 

Polizia Locale non rivesta tale qualifica.

)-

63 Che cosa presuppone il reato di interruzione 

di pubblico servizio?

A)

B)

C)

D)

Esclusivamente qualora venga interrotto il trasporto 

pubblico di linea.

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.

)-

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

sottoscrivere un permesso a costruire?

A)

B)

C)

D)

All’Assessore all’Edilizia Privata.

Al Dirigente del Settore Edilizia.

Al Sindaco.

Al Presidente della Commissione Edilizia Comunale.

)-

65 Secondo la Costituzione chi sono gli elettori?

A)

B)

C)

D)

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 oltre che i cittadini stranieri 

residenti in Italia che dichiarino almeno 50.000 euro di 

reddito annuo.

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.

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno 

raggiunto la maggiore età che abbiano fatto apposita 

richiesta onerosa di iscrizione alle liste elettorali.

)-

66 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)

Non commette nulla, perché nell’attuale ordinamento 

repubblicano non è più richiesta nessuna 

autorizzazione dell’autorità essendo l’iniziativa privata 

libera.

Commette un illecito amministrativo.

Commette un illecito civile.

Commette un reato contravvenzionale.

)-
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67 Secondo la Costituzione chi può essere 

eletto Presidente della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

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 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.

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.

)-

68 Ai sensi dell’art. 57 della Costituzione (così 

come modificato dalla legge 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.

)-

69 A chi spetta, in base alla Costituzione, 

promulgare una legge statale?

A)

B)

C)

D)

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 e sono identici.

Al Presidente della Repubblica.

Al Ministro della Giustizia che per questo è detto anche 

guardasigilli.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

)-

70 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)

L’Assessore alla sanità e all’igiene.

Il Dirigente del Settore ambiente.

Il Direttore Generale dell’azienda ULSS.

Il Sindaco.

)-

71 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 dell’Università e della Ricerca Scientifica.

Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero 

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

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Ministero dello Sviluppo Economico.

)-

72 Chi può commettere il reato di introduzione 

nello stato di prodotti con segni falsi?

A)

B)

C)

D)

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.

Esclusivamente da un negoziante che mette in vendita, 

all’interno del proprio negozio, dei prodotti con il 

marchio contraffatto.

Esclusivamente dei cittadini stranieri.

Esclusivamente da colui il quale pone in vendita i 

prodotti contraffatti sulla pubblica via.

)-

73 Quanto dura in carica l’Organo di Revisione 

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

A)

B)

C)

D)

7 anni.

1 anno.

3 anni.

5 anni.

)-

74 Quali tra i seguenti non costituisce un vizio 

di eccesso di potere di un atto 

amministrativo?

A)

B)

C)

D)

L’ingiustizia manifesta.

Il rispetto pedissequo delle norme di legge.

Il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti.

L’irragionevolezza, l’illogicità e la contraddittorietà 

dell’atto.

)-
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75 Con quale tipo di atto vengono stabilite le 

norme dell’ordinamento giudiziario?

A)

B)

C)

D)

Con una legge regionale.

Con una legge ordinaria statale.

Con una delibera, a maggioranza qualificata, del 

Consiglio Superiore della Magistratura.

Con un decreto del Presidente della Repubblica.

)-

76 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 i due terzi dei voti validamente 

espressi.

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 un voto in più degli altri candidati.

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.

)-

77 Quando è configurabile il reato di percosse?

A)

B)

C)

D)

Quando Tizio percuota Caio, se dal fatto non deriva a 

Caio una malattia nel corpo o nella mente.

Quando Tizio percuota Caio a condizione che Tizio e 

Caio non siano parenti o affini entro il quarto grado.

Quando Tizio colpisce dei beni mobili di Caio, 

danneggiandoli.

Quando Tizio percuota Caio e dal fatto sono cagionate 

a Caio delle lesioni gravissime.

)-

78 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.

Entro novanta giorni dal fatto che costituisce reato.

Entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza 

del fatto che costituisce reato.

Senza ritardo.

)-

79 Che cosa è necessario perché si configuri il 

delitto di furto?

A)

B)

C)

D)

È necessario che al delitto concorrano due o più 

persone.

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.

)-

80 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.

I fatti riferiti da fonte confidenziale anonima o comunque 

mantenuta segreta.

Quelli non tutelati dalla legge sulla privacy.

)-

81 Come si concretizza il reato di calunnia?

A)

B)

C)

D)

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.

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.

)-

82 Chi può compiere il reato di omissione di 

referto?

A)

B)

C)

D)

Solo da chi esercita una professione sanitaria.

Solo da chi riveste la qualifica di agente o ufficiale di 

Polizia Giudiziaria.

Da un qualsiasi cittadino italiano.

Solo dai tecnici ispettori dell’ufficio di edilizia privata del 

Comune.

)-
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83 Da chi può essere commesso il reato di 

corruzione per l’esercizio della funzione?

A)

B)

C)

D)

Da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico 

servizio.

Esclusivamente da un pubblico ufficiale.

Esclusivamente da un incaricato di pubblico servizio.

Da chiunque.

)-

84 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)

Inefficace.

Inesistente.

Invalido.

Ineseguibile.

)-

85 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)

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.

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

presidente della Repubblica n. 445/2000.

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.

)-

86 Secondo la Costituzione chi elegge il 

Presidente della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

Il Parlamento in seduta comune.

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.

)-

87 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.

)-

88 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.

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.

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

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

Calabria, Roma, Torino e Venezia.

)-

89 Chi può commettere il reato di corruzione di 

persona incaricata di un pubblico servizio?

A)

B)

C)

D)

Esclusivamente da un soggetto che abbia precedenti 

penali per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Da un qualsiasi soggetto tranne da coloro che, al 

momento della commissione del delitto, siano pubblici 

ufficiali in servizio.

Esclusivamente da un soggetto che dia Dirigente 

statale.

Da chiunque.

)-

90 Quanti furono i paese che sottoscrissero il 

trattato di Roma fondativo della Comunità 

Economica Europea (CEE)?

A)

B)

C)

D)

10.

17.

27.

6.

)-
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91 Di chi gli Ufficiali e gli agenti di Polizia 

Giudiziaria procedono necessariamente 

all’arresto?

A)

B)

C)

D)

Di chi è colto nella flagranza di un qualsiasi reato, ma 

solo in caso di recidiva specifica infra quinquennale.

Di chi è colto nella flagranza di un qualsiasi reato.

Di chi è colto in flagranza di un delitto non colposo, 

consumato o tentato.

Di chi è colto in flagranza di un delitto non colposo, 

consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la 

pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel 

minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

)-

92 Di chi gli Ufficiali e gli agenti di Polizia 

Giudiziaria possono procedere all’arresto?

A)

B)

C)

D)

Di chi è colto in flagranza di un delitto non colposo, 

consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la 

pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni 

ovvero di un delitto colposo per il quale la legge 

stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel 

massimo a cinque anni.

Di chi abbia rifiutato di farsi identificare.

Di chi non abbia in alcun modo collaborato ne con la 

polizia giudiziaria ne con il pubblico ministero.

Di chi sia sospettato di avere commesso un reato sulla 

base di indizi gravi, precisi e concordanti, anche fuori 

dalla flagranza.

)-

93 Chi, ad esempio, è considerato in stato di 

flagranza?

A)

B)

C)

D)

Chi, riconosciuto per strada quale autore di un reato, in 

qualsiasi momento compiuto, viene inseguito dalla 

polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre 

persone.

Chiunque si allontani, non autorizzato, dalla scena di un 

crimine.

Chiunque venga trovato in possesso di refurtiva, 

indipendentemente dal momento in cui ne è entrato in 

possesso.

Chi viene colto nell'atto di commettere il reato.

)-

94 Ogni privato cittadino è autorizzato a 

procedere all’arresto in flagranza?

A)

B)

C)

D)

Solo per reati contro la persona o il patrimonio.

Quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

Solo in caso di tentata fuga del reo.

Solo quando si tratta di reati contravvenzionali.

)-

95 Cosa devono fare gli ufficiali e gli agenti di 

polizia giudiziaria che hanno eseguito 

l'arresto?

A)

B)

C)

D)

Informare il pubblico ministero entro le 24 ore.

Informare il pubblico ministero solo al momento della 

conduzione in carcere del reo.

Informare il pubblico ministero mediante la conduzione 

dell’arrestato innanzi al giudice.

Darne immediata notizia al pubblico ministero di turno 

del luogo ove l'arresto è stato eseguito.

)-

96 Quali tra le seguenti attività rientra tra i diritti 

dell’arrestato?

A)

B)

C)

D)

Informare gli organi di stampa dell’accaduto.

Consultare, se necessario, più difensori e scegliere il 

professionista ritenuto più consono alla perorazione 

della propria causa.

Ricevere la somministrazione di pasti ad intervallo 

massimo di quattro ore.

Informare le autorità consolari, se straniero, o dare 

avviso ai familiari.

)-

97 Chi devono informare dell'avvenuto arresto 

o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia 

giudiziaria?

A)

B)

C)

D)

Informano il difensore di fiducia eventualmente 

nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico 

ministero, solo quando non vi sia più il pericolo di 

inquinamento delle prove.

Informano solo il pubblico ministero, sarà poi questo a 

decidere se e quando informare il difensore.

Informano il difensore di fiducia eventualmente 

nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico 

ministero, solo previa acquisizione del consenso 

dell’arrestato stesso.

Informano immediatamente il difensore di fiducia 

eventualmente nominato ovvero quello di ufficio 

designato dal pubblico ministero.

)-

98 Cosa succede se risulta evidente che 

l'arresto è stato eseguito per errore di 

persona o fuori dei casi previsti dalla legge?

A)

B)

C)

D)

L’arrestato potrà comunque essere rimesso in libertà 

solo con provvedimento del Giudice delle Indagini 

Preliminari.

L’arrestato verrà comunque condotto innanzi al giudice 

per la convalida dell’arresto, ma in stato di libertà.

Il pubblico ministero dispone con decreto motivato che 

l'arrestato sia posto immediatamente in libertà.

L’agente di polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto, 

procede all’immediata liberazione dello stesso.

)-

COMUNE DI VENEZIA - AGENTI DI P.M. - CAT. C   - COMPITO N. 3 Pagina 13



99 La polizia giudiziaria può documentare, sul 

luogo o nell’immediatezza del fatto, le 

informazioni assunte dalla persona 

arrestata?

A)

B)

C)

D)

Si, sempre.

Solo se l’arresto non è stato eseguito per fatti di sangue.

Solo in presenza del difensore nominato o fornito 

d’ufficio ed entro due ore dal fatto.

No, mai.

)-

100 Con quale finalità, sul luogo o 

nell’immediatezza del fatto, possono essere 

assunte notizie e indicazioni dalla persona 

arrestata?

A)

B)

C)

D)

Se utile ad affermare la penale responsabilità del reo, 

con la classica formula che “ogni cosa dirai potrà 

essere usata contro di te”.

Per garantire i principi del “giusto processo”.

Per evitare di incappare in errori giudiziari.

Se utile ai fini della immediata prosecuzione delle 

indagini.

)-
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