
TRACCIA 2 

1. «che io abbia affidato» è un …… 

a. Congiuntivo 

b. Passato 

c. Passato prossimo 

d. Imperfetto 

 

2. Secondo quanto disposto dalla Legge 689/81 l’autore della violazione è responsabile 
esclusivamente della propria azione od omissione: 

a. dolosa 
b. colposa 
c. sia dolosa che colposa 
d. preterintenzionale 

 

3. Secondo quanto disposto dal Codice di Procedura Penale come si definisce il soggetto nei 
confronti del quale, durante la fase delle indagini preliminari, viene svolta l’attività di 
identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio e nomina del difensore? 

a. imputato 
b. indagato 
c. sospettato 
d. colluso 

 
4. Secondo quanto disposto dalla legge 65/86 chi conferisce la qualifica di agente di pubblica 

sicurezza al personale della Polizia Locale: 
a. dal Prefetto 
b. dal Questore 
c. dal Sindaco 
d. dal Procuratore della Repubblica 

 
5. Quale di queste non è una sanzione amministrativa accessoria al Codice della strada? 

a. Sospensione della patente 
b. Sequestro amministrativo del veicolo 
c. Fermo amministrativo del veicolo 
d. Rimozione del veicolo 

 
6. Il Disegno di legge deve essere convertito in legge in: 

a. 30 giorni 
b. 60 giorni 
c. 90 giorni 
d. Non vi è alcun limite di tempo 

 
7. Qual è l’età minima per essere assoggettati a sanzioni amministrative: 

a. 14 anni 
b. 15 anni 
c. 16 anni 
d. 18 anni 

 
8. La notizia di reato deve essere comunicata dalla Polizia Giudiziaria all’Autorità Giudiziaria entro: 



a. 48 ore 
b. Senza ritardo 
c. 72 ore 
d. 24 ore 

 
9. Il gerundio passato del verbo escutere 

a. Avere escusso  
b. Escusso 
c. Avendo escusso 
d. Escutessi 

 
10. Il Congiuntivo, trapassato, del verbo sanzionare, prima persona singolare 

a. Che io sanzionassi 
b. Che io avessi sanzionato 
c. Che io sanzioni 
d. Che io abbia sanzionato 

 
11. Quando è vietato utilizzare il cellulare su un veicolo? 

a. Sempre; 
b. Quando si guida; 
c. Quando si circola; 
d. Quando si è in marcia 

 

12. Quando l'oggetto dell'atto amministrativo è inesistente, l'atto è: 

a. Inefficace 

b. Sanabile 

c. Nullo 

d. Annullabile 

 

13. I ricorsi amministrativi: 

a. Possono essere proposti in via straordinaria al Capo dello Stato 

b. Devono essere indirizzati sempre e solo all'autorità giudiziaria ordinaria 

c. Non presuppongono l'interesse di colui che presenta il ricorso 

d. Devono essere indirizzati sempre e solo all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto 

 

14. La Polizia Giudiziaria può, di propria iniziativa, ricercare fonti di prova? 

a. Sì, se specificamente autorizzata dal Pubblico Ministero 

b. Sì, senza la necessità della delega del Pubblico Ministero 

c. No, quando la notizia di reato è iscritta nel registro e vi è un Pubblico Ministero che procede, 

la Polizia Giudiziaria agisce sempre su delega del Pubblico Ministero 

d. No, salvo il caso di flagranza di reato 

 

15. Una legge regionale può prevedere sanzioni penali? 

a Si, sempre 

b Solo su delega statale 



c Solo per disciplinare materie che rientrano nell'esclusiva competenza regionale 

d No, mai 

 

16. Quando una strada è urbana? 

a. Quando rientra nel centro urbano di una città 

b. Quando rientra nel territorio di una città 

c. Quando è all’interno del centro abitato 

d. Quando il limite di velocità è pari a 50 km/h 

 

17. Cosa s’intende per circolazione stradale secondo il codice della Strada? 

a. Il movimento la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali 

b. Il movimento e la fermata dei pedoni, dei veicoli e degli animali 

c. Il movimento dei pedoni, dei veicoli e degli animali 

d. Il muoversi sulla strada 

 

18. In quali di questi casi è possibile utilizzare l’etilometro? 

a. Quando il conducente ha la patente scaduta 

b. Quando il conducente non si è fermato all’alt degli agenti 

c. Quando il conducente ha attraversato l’intersezione semaforizzata con la luce rossa nella sua 

direzione di marcia. 

d. Quando il conducente è stato coinvolto in un incidente stradale 

 

19. La guida senza la corrispondente patente di guida, significa che: 

a. Non ho alcuna patente di guida 

b. Non ho la patente per quel singolo veicolo 

c. Non ho la patente per quella categoria di veicoli 

d. Non ho la patente per tutti i veicoli a motore 

 

20. Qualora un veicolo circoli nonostante non fosse stato sottoposto a revisione, alla prima violazione 

abbiamo: 

a Il fermo amministrativo del veicolo 

b La confisca del veicolo 

c La sospensione dalla circolazione del veicolo 

d Il blocco del veicolo 

 

21. Il reato punibile a querela, che sia commesso in danno di più persone: 

a È punibile solo se la querela è proposta dalla maggioranza dei danneggiati 

b È punibile anche se la querela è proposta da una sola di esse 

c È perseguito d'ufficio 

d È punibile solo se la querela è proposta da tutti i danneggiati 

 



22. Il principio di legalità in materia penale vale: 

a Solo per i delitti 

b Solo per le contravvenzioni 

c Solo per taluni delitti 

d Sia per delitti che per le contravvenzioni 

 

23. Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto: 

a Dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione 

b Dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione del Parlamento 

c Dal Presidente della Repubblica 

d Tra i suoi componenti per un triennio 

 

24. Secondo il principio di sussidiarietà, ex art. 118 Cost., le funzioni amministrative sono attribuite in 

via generale: 

a Alle Province 

b Alla Regione 

c Al Comune 

d Allo Stato 

 

25. Il Consiglio dei Ministri è formato: 

a Da esperti scelti dal Presidente della Repubblica 

b Dai segretari dei partiti della maggioranza 

c Da politici eletti a suffragio universale 

d Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri 

 

26. In base alla Costituzione italiana, quanti anni dura il mandato del Presidente della Repubblica? 

a 6 anni 

b 5 anni 

c 2 anni 

d 7 anni 

 

27. Quale organo dello Stato italiano adotta i decreti legge? 

a Il Presidente della Repubblica 

b Il Governo 

c La Camera dei Deputati 

d Il Parlamento 

 

28. Chi delibera lo stato di guerra: 

a Il senato 

b Il Presidente della Repubblica 

c La Corte Costituzionale 



d Il Parlamento 

 

29. Per effetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90, nella comunicazione dell'avvio del 

procedimento amministrativo deve essere contenuta l'indicazione del responsabile del 

procedimento? 

a Sì, solo se si tratta di procedimento ad iniziativa di parte 

b Sì, sempre 

c Sì, solo ove l'amministrazione ne valuti l'opportunità 

d No, non deve essere indicato il responsabile del procedimento ma solo l'ufficio di 

riferimento 

 

30. Ai sensi della legge 241/1990, quando si concludono i lavori della conferenza di servizi 

simultanea? 

a Di regola, entro quarantacinque giorni dalla prima riunione 

b Sempre entro trenta giorni dalla data di indizione 

c Sempre entro sessanta giorni dalla data di indizione 

d Entro sessanta giorni dalla data di indizione ovvero, in caso di particolare complessità 

dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di riunione 


