
1 Ipotizzando la rilevazione di incidente stradale dal quale sono scaturite lesioni che 
hanno causato la morte di uno o più soggetti coinvolti, l'organo accertatore dovrà:
A) Trasmettere la «relazione» dell'incidente all'Autorità giudiziaria, decorsi i termini di 
cui all'art. 120 c.p.
B) Informare immediatamente l'Autorità giudiziaria e trasmettere la «notizia di reato» 
senza ritardo
C) Ultimati gli accertamenti e le rilevazioni, informare l'Autorità giudiziaria con inoltro 
della «notizia di reato»
ANSWER: B

2 Ai sensi dell'art.2 del Codice della Strada, come si definisce una strada ad unica 
carreggiata con almeno una corsia per ciascun senso di marcia e banchine?
A) "strada extraurbana secondaria"
B) "strada urbana di scorrimento"
C) "strada locale"
ANSWER: A

3 Ai sensi dell'art.39 del Codice della Strada, in quali categorie si suddividono i segnali 
stradali verticali?
A) segnali di pericolo e segnali di direzione
B) segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione
C) segnali di prescrizione, segnali di obbligo e segnali di divieto
ANSWER: B

4 Le patenti di guida della categoria A e B, nel caso in cui vengano rilasciate o confermate 
a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per:
A) 5 anni
B) 10 anni
C) 3 anni
ANSWER: A

5 Nei centri abitati il Comune può riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi 
di polizia stradale con:
A) Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture
B) Ordinanza del Sindaco
C) Ordinanza del Prefetto
ANSWER: B

6 I proventi dei parcheggi a pagamento:
A) Sono spettanti all’ente proprietario della strada
B) Devono essere utilizzati esclusivamente per l’installazione, la costruzione e la gestione 
di parcheggi
C) Non sono legittimi
ANSWER: A

7 Il provvedimento di revoca della patente di guida come sanzione amministrativa 
accessoria può essere emesso:
A) Dal Prefetto o dal Dipartimento per i trasporti terrestri
B) Dal Tribunale in composizione monocratica o dal Prefetto
C) Dal Comandante del Corpo di polizia municipale o dal Dipartimento per i trasporti 
terrestri
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ANSWER: A
8 Nell'ipotesi in cui il codice della strada preveda la sanzione accessoria della 

sospensione della validità della carta di circolazione:
A) L'organo accertatore provvede al sequestro del veicolo
B) L'organo accertatore provvede al ritiro della carta di circolazione; del ritiro è fatta 
menzione nel verbale di contestazione
C) L'organo accertatore provvede al rilascio di permesso provvisorio di guida dietro il 
pagamento di una cauzione
ANSWER: B

9 Ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 42/2004, la proposta di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico  è pubblicata all'albo pretorio…
A) Per sessanta giorni
B) Per novanta giorni
C) Per centoventi giorni
ANSWER: B

10 In quali casi, ai sensi dell'art. 147 comma 1 d.lgs. 42/2004, l'autorizzazione viene 
rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge in materia di procedimento amministrativo?
A) Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di 
amministrazioni statali, esclusi gli alloggi di servizio per il personale militare
B) Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di 
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare
C) Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere la cui proprietà sia controversa
ANSWER: B

11 Ai sensi dell'art. 304 d.lgs. 152/2006, quando un danno ambientale non si è ancora 
verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato 
adotta, a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, 
entro...
A) 12 ore
B) 24 ore
C) 48 ore
ANSWER: B

12 Ai sensi dell'art. 135 d.lgs. 42/2004, chi  sottopone a specifica normativa d'uso il 
territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con 
specifica considerazione dei valori paesaggistici?
A) Le regioni
B) I comuni
C) Le province
ANSWER: A

13 I lavori già iniziati al momento della scadenza dell'autorizzazione paesaggistica...
A) Non possono essere conclusi senza il rilascio di una nuova autorizzazione
B) Possono essere conclusi entro l'anno successivo alla scadenza medesima
C) Possono essere conclusi entro i sei mesi successivi alla scadenza medesima
ANSWER: B

14 Ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 152/2006, la conferenza istituzionale dell'Autorità di bacino 
permanente è validamente costituita con la presenza di almeno...



A) Due membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare
B) Tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare
C) Cinque membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare
ANSWER: B

15 Ai sensi dell'art. 63, comma 8, d.lgs. 152/2006, il segretario generale  dell'Autorità di 
bacino dura in carica...
A) Due anni
B) Tre anni
C) Cinque anni
ANSWER: C

16 Avverso l'ordinanza con cui si dispone il risarcimento del danno ambientale, ai sensi 
dell'art. 316 d.lgs. 152/2006, il trasgressore può proporre ricorso al Presidente della 
Repubblica nel termine di...
A) 30 giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena 
conoscenza
B) 60 giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena 
conoscenza
C) 120 giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua 
piena conoscenza
ANSWER: C

17 Cosa avviene nell'ipotesi in cui, perché possa essere rilasciato il permesso di costruire, 
sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario?

A) Avviene che la domanda viene rigettata con un provvedimento motivato a fronte del 
quale il privato ha la facoltà di presentare una nuova richiesta emendata entro 45 giorni

B) Avviene che il responsabile del procedimento può, entro 60 giorni dalla presentazione 
della domanda, richiedere al privato che apporti le modifiche necessarie, spiegandone le 
ragioni
C) Avviene che le modifiche necessarie debbono essere avviate mediante SCIA
ANSWER: B

18 Il progettista, per le opere edificate dietro presentazione della SCIA…
A) Assume la qualità di direttore dei lavori
B) Assume la qualità di pubblico ufficiale
C) Assume la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità
ANSWER: C

19 Nel caso di interventi realizzati in parziale difformità, il responsabile dell'abuso deve 
provvedere alla loro rimozione o demolizione entro…
A) Il termine fissato con l'ordinanza dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio
B) 90 giorni dall'ingiunzione
C) 120 giorni dall'ingiunzione
ANSWER: A

20 Nell'ipotesi in cui sussistano opere eseguite con il permesso annullato, il comune può 
disporre…



A) Una sanzione pecuniaria, di valore pari a quello venale dell'opera o della parte 
abusivamente eseguita, esclusivamente
B) La rimozione dei vizi delle procedure amministrative, esclusivamente
C) La rimozione dei vizi delle procedure amministrative, la restituzione in pristino, o, 
residualmente, una sanzione pecuniaria, di valore pari a quello venale dell'opera o della 
parte abusivamente eseguita
ANSWER: C

21 Ai sensi dell'art. 4, comma 5 d.p.r. 62/2013, per regali o altre utilità di modico valore si 
intendono quelle di valore  
A) Non  superiore,  in  via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di  sconto
B) Superiore,  in  via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di  sconto
C) Non  superiore,  in  via orientativa, a 150 euro, esclusi quelli sotto forma di  sconto
ANSWER: A

22 Ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 62/2013, il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature 
di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel 
rispetto dei vincoli posti...
A) Dall'amministrazione
B) Dalla legge
C) Dal d.p.r. 62/2013 stesso
ANSWER: A

23 Ai sensi dell'art. 316 bis c.p., sussiste "malversazione a danno dello Stato"quando...
A) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da 
altro ente pubblico o dalle Comunità 
Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina 
alle predette finalità

B) Il pubblico ufficiale, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico 
interesse, non li destina alle predette finalità
C) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o 
del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un 
terzo, denaro od altra utilità
ANSWER: A

24 Ai sensi dell'art. 322 c.p., il reato di corruzione sussiste quando...
A) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o 
ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

B) Il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa
C) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro 
o altra utilità
ANSWER: A

25 Ai sensi dell'art. 325 c.p., il reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute 
per ragione di ufficio sussiste quando...



A) Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, impiega, a proprio o altrui 
profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli 
conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete
B) Chiunque impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o 
nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che 
debbano rimanere segrete
C) Chiunque impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o 
nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che 
non debbano rimanere segrete
ANSWER: A

26 Ai sensi dell'art. 328 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che 
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, 
è punito con...
A) La reclusione da sei mesi a due anni
B) La reclusione da sei mesi a tre anni
C) La reclusione per un massimo di sei mesi
ANSWER: A

27 L'Art. 341 bis del Codice Penale:
A) Prevede la reclusione fino a tre anni, ma dispone l'estinzione del reato nel caso in cui il 
colpevole prima del giudizio, abbia riparato integralmente il danno attraverso il suo 
risarcimento nei confronti della persona offesa e dell'ente al quale essa appartiene
B) Comprende il reato di offesa al Corpo Politico
C) Può essere sempre invocato quando il reato si compie in luogo pubblico
ANSWER: A

28 Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro o ne 
accetta la promessa, è accusato di:
A) Istigazione alla corruzione
B) Induzione indebita a dare o promettere utilità
C) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
ANSWER: C

29 Commette il reato di falsità ideologica in atto pubblico il pubblico ufficiale che, 
formando un atto, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto:
A) Se agisce per trarne profitto
B) Se agisce nell'esercizio delle sue funzioni
C) Se agisce per recare ad altri un danno
ANSWER: B

30 Il pubblico ufficiale che attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese 
commette:
A) Abuso d’ufficio
B) Falsità materiale in certificazione
C) Falso ideologico
ANSWER: C


