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«Bastano 24 ore senza lavarsi i denti 
per mettere a rischio la propria salute 
orale, con potenziali conseguenze per 
tutto l’organismo. "I primi processi di 
calcificazione avvengono in 24 ore, 
quindi non dovrebbero mai passare più 
di 24 ore senza aver disgregato i batteri 
presenti in bocca" spiega Ugo Covani, 
direttore dell’Istituto Stomatologico 
Toscano (Ist), nel corso di una due 
giorni a Viareggio, con oltre 400 
partecipanti, dedicata alla salute orale. 
"Dobbiamo eliminare quel substrato 
dove possano precipitare i sali di 
calcio, che creano le premesse per la 
formazione del tartaro e per la 
strutturazione di questi batteri che 
cominciano poi a innescare la gran 
parte delle patologie parodontali"». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

La due giorni dedicata alla salute orale 
si è tenuta a Viareggio

Ugo Covani consiglia l'utilizzo di 
diversi tipi di dentifricio

All'incontro hanno partecipato meno di 
duecento persone

La due giorni dedicata alla salute orale 
si è tenuta a Padova
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«Bastano 24 ore senza lavarsi i denti 
per mettere a rischio la propria salute 
orale, con potenziali conseguenze per 
tutto l’organismo. "I primi processi di 
calcificazione avvengono in 24 ore, 
quindi non dovrebbero mai passare più 
di 24 ore senza aver disgregato i batteri 
presenti in bocca" spiega Ugo Covani, 
direttore dell’Istituto Stomatologico 
Toscano (Ist), nel corso di una due 
giorni a Viareggio, con oltre 400 
partecipanti, dedicata alla salute orale. 
"Dobbiamo eliminare quel substrato 
dove possano precipitare i sali di 
calcio, che creano le premesse per la 
formazione del tartaro e per la 
strutturazione di questi batteri che 
cominciano poi a innescare la gran 
parte delle patologie parodontali"». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Chi non si lava i denti almeno 1 volta al 
giorno mette a rischio la propria salute 
orale

Ugo Covani non dà consigli sull'igiene 
orale, ma sulla corretta alimentazione

Il direttore dell'Istituto Stomatologico 
Toscano si occupa solo di problemi 
oncologici legati alla cattiva salute orale

All'incontro hanno partecipato meno di 
duecento persone
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«Male alla schiena, ai muscoli, alla 
zona cervicale: un compagno scomodo 
e un freno agli stili di vita sani. Più di 9 
italiani su 10 (93%) hanno sofferto di 
dolore muscolo-scheletrico almeno una 
volta nella vita, con circa 4 su 10 che lo 
sperimentano ogni settimana. E il 70% 
conduce per questo un'esistenza meno 
attiva, riscoprendo l'esercizio fisico 
solo quando si sente meglio (47%). E' 
quanto emerge dall'indagine 
internazionale Global Pain Index (Gpi), 
promossa da Gsk Consumer Healthcare 
(Gsk Ch) e condotta su oltre 24 mila 
persone in 24 Paesi, di cui mille 
italiani. La fotografia di un problema 
che ha un forte impatto a livello 
individuale, sociale e familiare. Un 
disturbo contro il quale, accanto ai 
farmaci specifici, anche recuperare una 
corretta abitudine al movimento una 
volta superata la fase acuta può 
contribuire alla cura». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Circa 4 italiani su 10 soffre di mal di 
schiena una volta a settimana

Il 93% degli italiani non ha problemi di 
mal di chiena

Sono state intervistate venticinquemila 
persone

Circa 4 italiani su 10 non soffre di mal 
di schiena una volta a settimana
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«Male alla schiena, ai muscoli, alla 
zona cervicale: un compagno scomodo 
e un freno agli stili di vita sani. Più di 9 
italiani su 10 (93%) hanno sofferto di 
dolore muscolo-scheletrico almeno una 
volta nella vita, con circa 4 su 10 che lo 
sperimentano ogni settimana. E il 70% 
conduce per questo un'esistenza meno 
attiva, riscoprendo l'esercizio fisico 
solo quando si sente meglio (47%). E' 
quanto emerge dall'indagine 
internazionale Global Pain Index (Gpi), 
promossa da Gsk Consumer Healthcare 
(Gsk Ch) e condotta su oltre 24 mila 
persone in 24 Paesi, di cui mille 
italiani. La fotografia di un problema 
che ha un forte impatto a livello 
individuale, sociale e familiare. Un 
disturbo contro il quale, accanto ai 
farmaci specifici, anche recuperare una 
corretta abitudine al movimento una 
volta superata la fase acuta può 
contribuire alla cura». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Più del 90% degli Italiani ha sofferto di 
dolore muscolo-scheletrico almeno una 
volta nella vita

Sono state intervistate diecimila 
persone in Italia

Gli italiani non amano parlare di mal di 
schiena

Per i malesseri mensionati nell'articolo 
non esistono farmaci e recuperare una 
corretta abitudine al movimento è 
sempre sconsigliato
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«Inaugurata a Renate (Mb) la prima 
scuola di Specializzazione per il 
Calcestruzzo in Italia. Un’accademia il 
cui obiettivo è la formazione di tecnici 
specializzati all’interno dell’intera 
filiera. Nata dalla volontà di Silvio 
Cocco, Presidente della Fondazione 
stessa e la cui esperienza nel 
calcestruzzo in ogni sua declinazione 
dura da venti anni, ha portato alla 
creazione di un percorso didattico in 
grado di colmare il gap con specifiche 
figure professionali da inserire nel 
mercato del lavoro. "Abbiamo 
individuato una totale incapacità nella 
produzione di calcestruzzo e del 
controllo attorno ad esso - ha dichiarato 
il Geometra Cocco -. Elementi che ci 
hanno portato alla creazione di questo 
progetto. Qui i ragazzi acquisiscono la 
professionalità necessaria per la 
conoscenza del loro mestiere"». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

La prima scuola di Specializzazione per 
il Calcestruzzo serve a formare 
specifiche figure professionali da 
inserire nel mercato del lavoro

Silvio Cocco non è il fondatore della 
scuola di Specializzazione per il 
Calcestruzzo

La prima scuola di Specializzazione per 
il Calcestruzzo serve a formare 
manager per la catena di negozi 
omonima

La prima Scuola di Specializzazione 
per il Calcestruzzo è stata inaugurata a 
Piacenza
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«Inaugurata a Renate (Mb) la prima 
scuola di Specializzazione per il 
Calcestruzzo in Italia. Un’accademia il 
cui obiettivo è la formazione di tecnici 
specializzati all’interno dell’intera 
filiera. Nata dalla volontà di Silvio 
Cocco, Presidente della Fondazione 
stessa e la cui esperienza nel 
calcestruzzo in ogni sua declinazione 
dura da venti anni, ha portato alla 
creazione di un percorso didattico in 
grado di colmare il gap con specifiche 
figure professionali da inserire nel 
mercato del lavoro. "Abbiamo 
individuato una totale incapacità nella 
produzione di calcestruzzo e del 
controllo attorno ad esso - ha dichiarato 
il Geometra Cocco -. Elementi che ci 
hanno portato alla creazione di questo 
progetto. Qui i ragazzi acquisiscono la 
professionalità necessaria per la 
conoscenza del loro mestiere"». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

La prima scuola di Specializzazione per 
il Calcestruzzo è nata grazie 
all'impegno del geometra Silvio Cocco 

La prima scuola di Specializzazione per 
il Calcestruzzo è nata grazie 
all'impegno dell'architetto Silvio Cocco 

La prima scuola di Specializzazione per 
il Calcestruzzo serve a formare 
manager per la catena di negozi 
omonima

La prima Scuola di Specializzazione 
per il Calcestruzzo è stata inaugurata a 
Piacenza
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«Vincenzo Mollica, una delle più 
grandi e apprezzate firme del 
giornalismo televisivo, compie gli anni 
lunedì 27 gennaio e Topolino lo celebra 
nel migliore dei modi con un omaggio a 
fumetti contenente un graditissimo 
ritorno: una nuova avventura a fumetti 
di Paperica, il più iconico giornalista di 
Paperopoli. 'Zio Paperone, Paperica e 
l’intervista definitiva' è il titolo della 
storia disegnata da Giorgio Cavazzano 
e sceneggiata da Fausto Vitaliano sul 
numero 3349 in edicola da mercoledì 
29 gennaio. Come ricordato da Alex 
Bertani, direttore di Topolino, nel suo 
editoriale del numero 3348, Vincenzo 
Mollica è un grande amico del 
magazine ed è 'grazie a lui e alle sue 
genuine intenzioni, se tutti quanti 
abbiamo scoperto film, romanzi, 
musicisti, fumetti e anche tanto altro'». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Il compleanno di Vincenzo Mollica è il 
27 Gennaio

Vincenzo Mollica ha disegnato una 
storia per Topolino

Vincenzo Mollica non ama Topolino, 
ma ha un debole per Paperino

Vincenzo Mollica si occupa per la 
prima volta di intervistare alcuni autori 
di Topolino, per lo speciale Sanremo
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«Vincenzo Mollica, una delle più 
grandi e apprezzate firme del 
giornalismo televisivo, compie gli anni 
lunedì 27 gennaio e Topolino lo celebra 
nel migliore dei modi con un omaggio a 
fumetti contenente un graditissimo 
ritorno: una nuova avventura a fumetti 
di Paperica, il più iconico giornalista di 
Paperopoli. 'Zio Paperone, Paperica e 
l’intervista definitiva' è il titolo della 
storia disegnata da Giorgio Cavazzano 
e sceneggiata da Fausto Vitaliano sul 
numero 3349 in edicola da mercoledì 
29 gennaio. Come ricordato da Alex 
Bertani, direttore di Topolino, nel suo 
editoriale del numero 3348, Vincenzo 
Mollica è un grande amico del 
magazine ed è 'grazie a lui e alle sue 
genuine intenzioni, se tutti quanti 
abbiamo scoperto film, romanzi, 
musicisti, fumetti e anche tanto altro'». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Viene dedicata una storia a Vincenzo 
Mollica nel numero 3349 

Viene dedicata una storia a Vincenzo 
Mollica nel numero 3359 

Alex Bertani ha disegnato una storia 
per Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica è una delle più 
importanti voci del panorama musicale 
italiano
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«DC Comics, editore, tra gli altri, dei 
personaggi Superman, Batman e 
Wonder Woman, ha concesso a Panini, 
uno dei più grandi editori di fumetti a 
livello mondiale, i diritti per la 
pubblicazione dei propri fumetti e 
graphic novel in formato cartaceo e 
digitale in Italia, che saranno distribuiti 
in edicola, fumetteria, libreria e nei 
principali store online. Le 
pubblicazioni DC Comics Panini 
inizieranno ufficialmente il 2 aprile 
2020, in concomitanza con la 
dodicesima edizione dello storico 
evento modenese Play e 
contemporaneamente con quello nella 
capitale Romics, durante i quali Panini 
parteciperà con spazi dedicati a vendita 
ed eventi». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

L'azienda Panini ha acquisito i diritti 
per la pubblicazine dei prodotti della 
DC Comics in Italia

L'azienda Panini ha acquistato la DC 
Comics

L'azienda Panini ha ideato il 
personaggio di Batman

L'azienda Panini vuole lanciare dei 
fumetti ispirati all'universo DC Comics, 
con super eroi alternativi
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«DC Comics, editore, tra gli altri, dei 
personaggi Superman, Batman e 
Wonder Woman, ha concesso a Panini, 
uno dei più grandi editori di fumetti a 
livello mondiale, i diritti per la 
pubblicazione dei propri fumetti e 
graphic novel in formato cartaceo e 
digitale in Italia, che saranno distribuiti 
in edicola, fumetteria, libreria e nei 
principali store online. Le 
pubblicazioni DC Comics Panini 
inizieranno ufficialmente il 2 aprile 
2020, in concomitanza con la 
dodicesima edizione dello storico 
evento modenese Play e 
contemporaneamente con quello nella 
capitale Romics, durante i quali Panini 
parteciperà con spazi dedicati a vendita 
ed eventi». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

DC Comics è stato editore di fumetti 
famosi come Batman, Superman e 
Wonder Woman

Batman non è incluso nei diritti venduti 
alla Panini

La Panini è interessata solo ai diritti su 
Batman, Superman e Wonder Woman

La Panini ha dovuto rinunciare ai 
fumetti DC Comics, dopo anni di 
pubblicazione
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«Non ci sono più dubbi sull’autenticità 
del 'Ritratto di signora' di Gustav Klimt, 
ritrovato lo scorso dicembre 2019 dal 
personale che eseguiva interventi di 
manutenzione straordinaria alla 
Galleria Ricci Oddi su incarico del 
Comune di Piacenza. L'annuncio è stato 
dato durante una conferenza stampa 
della polizia. "Una notizia di 
importanza storica per la comunità 
artistica e culturale e per la città di 
Piacenza", commentano il sindaco 
Patrizia Barbieri e l’assessore alla 
Cultura, Jonathan Papamarenghi, 
rivolgendo "un sentito ringraziamento 
alla Procura e ai periti, agli inquirenti e 
alle forze dell’ordine che, in questi 
anni, non hanno mai abbandonato le 
indagini"». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

L'annuncio del ritrovamento del 
'Ritratto di signora' di Gustav Klimt è 
stato dato dalla polizia

L'annuncio del ritrovamento del 
'Ritratto di signora' di Gustav Klimt è 
stato dato dalla finanza

Il 'Ritratto di signora' di Gustav Klimt è 
un quadro di cui non si hanno ancora 
tracce certe 

Il ritrovamento dell'opera 'Ritratto di 
signora' di Klimt è stato ritrovato nel 
gennaio 2019
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«Non ci sono più dubbi sull’autenticità 
del 'Ritratto di signora' di Gustav Klimt, 
ritrovato lo scorso dicembre 2019 dal 
personale che eseguiva interventi di 
manutenzione straordinaria alla 
Galleria Ricci Oddi su incarico del 
Comune di Piacenza. L'annuncio è stato 
dato durante una conferenza stampa 
della polizia. "Una notizia di 
importanza storica per la comunità 
artistica e culturale e per la città di 
Piacenza", commentano il sindaco 
Patrizia Barbieri e l’assessore alla 
Cultura, Jonathan Papamarenghi, 
rivolgendo "un sentito ringraziamento 
alla Procura e ai periti, agli inquirenti e 
alle forze dell’ordine che, in questi 
anni, non hanno mai abbandonato le 
indagini"». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Ritratto di signora' di Gustav Klimt è 
stato ritrovato solo nel dicembre 2019

Il sindaco di Piacenza non ha gradito la 
mostra di Klimt, a lui dedicata

Il 'Ritratto di signora' di Gustav Klimt 
ritrovato è probabilmente un falso

Il ritrovamento dell'opera 'Ritratto di 
signora' di Klimt è stato ritrovato nel 
2017
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«Addio a Emanuele Severino, uno dei 
maggiori filosofi italiani del secondo 
Novecento, famoso soprattutto per i 
suoi studi sull'ontologia, influente 
pensatore del nichilismo 
contemporaneo. Aveva 90 anni. E' 
morto venerdì 17 gennaio ma la notizia 
della scomparsa è stata diffusa soltanto 
oggi, a funerali avvenuti. Era nato a 
Brescia il 26 febbraio 1929, città dove 
ha sempre vissuto, fino all'ultimo.
Laureato all'Università di Pavia nel 
1950 discutendo una tesi su Heidegger 
e la metafisica sotto la supervisione di 
Gustavo Bontadini, Severino l'anno 
successivo ottenne la libera docenza in 
filosofia teoretica. Dal 1954 al 1969 ha 
insegnato filosofia all'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Emanuele Severino è stato un grande 
studioso e filosofo italiano dell'ultimo 
secolo

Emanuele Severino è un filosofo poco 
riconosciuto a livello nazionale

Emanuele Severino è morto in giovane 
età

Emanuele Severino è il primo filosofo 
che parteciperà ad un reality

LOGICA
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«Addio a Emanuele Severino, uno dei 
maggiori filosofi italiani del secondo 
Novecento, famoso soprattutto per i 
suoi studi sull'ontologia, influente 
pensatore del nichilismo 
contemporaneo. Aveva 90 anni. E' 
morto venerdì 17 gennaio ma la notizia 
della scomparsa è stata diffusa soltanto 
oggi, a funerali avvenuti. Era nato a 
Brescia il 26 febbraio 1929, città dove 
ha sempre vissuto, fino all'ultimo.
Laureato all'Università di Pavia nel 
1950 discutendo una tesi su Heidegger 
e la metafisica sotto la supervisione di 
Gustavo Bontadini, Severino l'anno 
successivo ottenne la libera docenza in 
filosofia teoretica. Dal 1954 al 1969 ha 
insegnato filosofia all'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Emanuele Severino si laureò con una 
tesi su Heidegger, a Pavia

Emanuele Severino si ispirò a Kant e 
visse la sua vita secondo i suoi principi

Emanuele Severino era un filosofo 
tedesco

Emanuele Severino è vissuto per 
settanta anni, prima di morire 

LOGICA
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«La storia degli ultimi 5 secoli è stata 
costellata da molteplici rivoluzioni. La 
prima fu quella che portò i Paesi Bassi 
a ottenere l’indipendenza dalla Spagna 
(1566-81). A essa seguirono le due 
rivoluzioni inglesi del 17° sec. (1628-
60 e 1688-89) che segnarono la fine 
dell’assolutismo monarchico in 
Inghilterra. Di grande significato fu poi 
la rivoluzione americana, che portò alla 
nascita degli Stati Uniti d’America 
(1776). Il modello per eccellenza della 
rivoluzione moderna e delle sue 
dinamiche fu tuttavia incarnato dalla 
rivoluzione francese (1789-99), la quale 
segnò un vero e proprio spartiacque tra 
due epoche, non solo in Francia, ma 
nell’intera Europa e, per certi aspetti, 
anche al di là di essa». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

La rivoluzione francese è considerate 
un vero e proprio modello per tutte le 
altre che sono seguite

I paesi bassi non hanno mai avuto una 
rivoluzione

La rivoluzione americana non è molto 
importante

La rivoluzione americana portò alla 
nascita degli stati indipendenti del sud 
america, nel 1789
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«La storia degli ultimi 5 secoli è stata 
costellata da molteplici rivoluzioni. La 
prima fu quella che portò i Paesi Bassi 
a ottenere l’indipendenza dalla Spagna 
(1566-81). A essa seguirono le due 
rivoluzioni inglesi del 17° sec. (1628-
60 e 1688-89) che segnarono la fine 
dell’assolutismo monarchico in 
Inghilterra. Di grande significato fu poi 
la rivoluzione americana, che portò alla 
nascita degli Stati Uniti d’America 
(1776). Il modello per eccellenza della 
rivoluzione moderna e delle sue 
dinamiche fu tuttavia incarnato dalla 
rivoluzione francese (1789-99), la quale 
segnò un vero e proprio spartiacque tra 
due epoche, non solo in Francia, ma 
nell’intera Europa e, per certi aspetti, 
anche al di là di essa». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Ci sono volute due rivoluzioni in 
Inghilterra per mettere fine alla 
monarchia assoluta

La Francia rimane una monarchia 
costituzionale

La rivoluzione americana è fallita I paesi bassi non hanno mai avuto una 
rivoluzione

LOGICA
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«Il vertiginoso aumento dei prezzi che, 
soprattutto a partire dalla metà del 
Cinquecento, colpì in primo luogo la 
Spagna e poi gli altri paesi europei, fino 
all’Ungheria, alla Boemia e alla Polonia, a 
causa dell’abbondanza dei metalli preziosi e 
della svalutazione della moneta, 
conseguenza delle grandi scoperte 
geografiche. Ne trassero giovamento i paesi 
in via d’industrializzazione (Gran Bretagna 
e Olanda); ne soffrì invece l’economia dei 
paesi che fondavano la propria fortuna 
sull’attività bancaria e sul credito (come la 
Repubblica di Genova). Decadde la nobiltà 
che aveva dato la terra in affitto dietro 
canone in denaro, mentre nell’Europa 
orientale l’aumentato prezzo dei cereali 
valorizzò la terra e la potenza economica 
della classe che ne deteneva la proprietà. Se, 
dunque, nell’Europa occidentale la 
rivoluzione dei prezzi favorì l’ascesa di 
nuovi strati sociali, al contrario nell’Europa 
orientale essa contribuì a ribadire il 
servaggio delle classi rurali.». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

A partire dalla metà del Cinquecento 
l’abbondanza dei metalli preziosi ha 
portato a una svalutazione della moneta

La Repubblica di Genova trasse 
benefici dalla svalutazione della moneta

L'Inghilterra non ha approfittato della 
crescita economica

Nell’Europa occidentale la rivoluzione 
dei prezzi non riuscì a favorire l’ascesa 
di nuovi strati sociali
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«Il vertiginoso aumento dei prezzi che, 
soprattutto a partire dalla metà del 
Cinquecento, colpì in primo luogo la 
Spagna e poi gli altri paesi europei, fino 
all’Ungheria, alla Boemia e alla Polonia, a 
causa dell’abbondanza dei metalli preziosi e 
della svalutazione della moneta, 
conseguenza delle grandi scoperte 
geografiche. Ne trassero giovamento i paesi 
in via d’industrializzazione (Gran Bretagna 
e Olanda); ne soffrì invece l’economia dei 
paesi che fondavano la propria fortuna 
sull’attività bancaria e sul credito (come la 
Repubblica di Genova). Decadde la nobiltà 
che aveva dato la terra in affitto dietro 
canone in denaro, mentre nell’Europa 
orientale l’aumentato prezzo dei cereali 
valorizzò la terra e la potenza economica 
della classe che ne deteneva la proprietà. Se, 
dunque, nell’Europa occidentale la 
rivoluzione dei prezzi favorì l’ascesa di 
nuovi strati sociali, al contrario nell’Europa 
orientale essa contribuì a ribadire il 
servaggio delle classi rurali.». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

L’aumento del prezzo dei cereali favorì 
proprietari terrieri nell'Europa dell'Est

La Spagna trasse benifici dalla crescita 
dei prezzi

L'Olanda non ha approfittato della 
crescita economica

L'Inghilterra non ha approfittato della 
crescita economica

LOGICA

19

«L’Italia, storicamente Paese di 
emigrazione, ha conosciuto a partire 
dagli anni Settanta ed in maniera più 
accentuata a partire dagli inizi del XXI 
secolo movimenti immigratori sempre 
più consistenti. Questo ha prodotto la 
necessità di garantire la presenza di 
nuove risorse, di vario tipo, per la 
gestione dei movimenti di queste 
persone, che ovviamente arrivano sulla 
penisola con un trascorso socio-
culturale e personale rilevantissimo. I 
centri di accoglienza di primo e di 
secondo livello hanno garantito il più 
possibile corsi di lingua italiana per 
tutti gli ospiti, affidando però spesso 
agli insegnanti gruppi fortemente 
eterogenei da numerosi punti di vista.». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Dall'Italia sono partiti in passato molti 
migranti verso altri paesi

L'Italia è storicamente un paese di 
immigrazione

Gli italiani non sono mai emigrati 
all'estero

I centri di accoglienza di primo e di 
secondo livello non  garantirono corsi 
di lingua italiana per tutti gli ospiti

LOGICA
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«L’Italia, storicamente Paese di 
emigrazione, ha conosciuto a partire 
dagli anni Settanta ed in maniera più 
accentuata a partire dagli inizi del XXI 
secolo movimenti immigratori sempre 
più consistenti. Questo ha prodotto la 
necessità di garantire la presenza di 
nuove risorse, di vario tipo, per la 
gestione dei movimenti di queste 
persone, che ovviamente arrivano sulla 
penisola con un trascorso socio-
culturale e personale rilevantissimo. I 
centri di accoglienza di primo e di 
secondo livello hanno garantito il più 
possibile corsi di lingua italiana per 
tutti gli ospiti, affidando però spesso 
agli insegnanti gruppi fortemente 
eterogenei da numerosi punti di vista.». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Dagli inizi del XXI secolo l'Italia è 
diventata paese anche di immigrazione

In Italia non esistono immigrati In Italia non esiste un fenomeno 
migratorio

Gli italiani non sono mai emigrati 
all'estero
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«Gli osseti sono una popolazione 
iranica che abita attualmente la regione 
centrale dell’istmo euroasiatico, 
spartita tra la Ciscaucasica (Repubblica 
dell’Ossezia del Nord-Alania, territorio 
russo) e il Caucaso (Stato de facto 
indipendente dell’Ossezia del Sud, 
formalmente territorio georgiano 
occupato dalla Russia). La lingua 
osseta appartiene al ramo orientale 
delle lingue iraniche, ed è una diretta 
discendente dell’antica lingua degli 
sciti e dei sarmati; essa ha due varianti 
principali: l’iron (lingua letteraria 
codificata) e il digor (parlato nella parte 
occidentale del territorio, lingua molto 
conservativa e importante per le 
indagini storico-comparative).».  
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

L’iron e il digor sono due varianti della 
lingua osseta

Gli osseti hanno combatto l'Iran per 
avere l'indipendenza

Non è possibile stabile l'origine degli 
osseti

L'iron è una lingua molto conservativa 
e importante per le indagini storico-
comparative, il digor è invece una 
lingua letteraria codificata
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«Gli osseti sono una popolazione 
iranica che abita attualmente la regione 
centrale dell’istmo euroasiatico, 
spartita tra la Ciscaucasica (Repubblica 
dell’Ossezia del Nord-Alania, territorio 
russo) e il Caucaso (Stato de facto 
indipendente dell’Ossezia del Sud, 
formalmente territorio georgiano 
occupato dalla Russia). La lingua 
osseta appartiene al ramo orientale 
delle lingue iraniche, ed è una diretta 
discendente dell’antica lingua degli 
sciti e dei sarmati; essa ha due varianti 
principali: l’iron (lingua letteraria 
codificata) e il digor (parlato nella parte 
occidentale del territorio, lingua molto 
conservativa e importante per le 
indagini storico-comparative).».  
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

La lingua osseta è una lingua iranica 
(ramo orientale)

La lingua osseta è una lingua vedica Gli osseti sono un popolo molto 
aggressivo

L'iron è una lingua molto conservativa 
e importante per le indagini storico-
comparative, il digor è invece una 
lingua letteraria codificata
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«Emilio Bianchi, morto a Viareggio nel 
2015 a 103 anni, è stato un membro  
nella X Flottiglia Mas della Regia 
Marina con il grado di capo di terza 
classe palombaro: nel dicembre 1941 
partecipò all'attacco alla base navale 
inglese di Alessandria d'Egitto, fra le 
più  formidabili imprese militari 
italiane di tutti i tempi. La squadra di 
sei incursori, guidata dal tenente di 
vascello Luigi Durand de la Penne, 
causò ingenti danni alle corazzate 
Valiant e Queen Elizabeth e alla nave 
cisterna Sagon nel porto, pesantemente 
difeso, di Alessandria. Un raid che 
ottenne i complimenti degli stessi 
nemici.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Emilio Bianchi si è distinto in guerra 
per il valore e il coraggio

Emilio Bianchi è morto in 
combattimento

Emilio Bianchi è passato dalla parte 
degli inglesi durante la seconda guerra 
mondiale

Emilio Bianchi partecipò all'attacco alla 
base navale inglese di Baltimora
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«Emilio Bianchi, morto a Viareggio nel 
2015 a 103 anni, è stato un membro  
nella X Flottiglia Mas della Regia 
Marina con il grado di capo di terza 
classe palombaro: nel dicembre 1941 
partecipò all'attacco alla base navale 
inglese di Alessandria d'Egitto, fra le 
più  formidabili imprese militari 
italiane di tutti i tempi. La squadra di 
sei incursori, guidata dal tenente di 
vascello Luigi Durand de la Penne, 
causò ingenti danni alle corazzate 
Valiant e Queen Elizabeth e alla nave 
cisterna Sagon nel porto, pesantemente 
difeso, di Alessandria. Un raid che 
ottenne i complimenti degli stessi 
nemici.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Emilio Bianchi insieme ad altri 
incursori nel dicembre 1941 durante 
un'azione militare causò ingenti danni 
alla flotta inglese nel porto di 
Alessandria

Emilio Bianchi era un pilota di aerei Emilio Bianchi comandava la corazzata 
Valiant

Emilio Bianchi è morto in 
combattimento
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«Magia rosa. L’Italia più forte di 
sempre centra una storica tripletta in 
discesa a Bansko, in Bulgaria, su una 
pista difficile e selettiva che sembra un 
lungo gigante. Vince Elena Curtoni, 28 
anni, di Cosio Valtellino, al primo 
successo in carriera dopo tre podi e una 
lunga serie di gravi infortuni. Per 10 
centesimi batte Marta Bassino, la 
compagna di squadra che ha ingranato 
una marcia in più e ora si fa valere 
anche in libera. Terza (a 0"14) 
l’inarrestabile Federica Brignone, a 
quota 35 podi. Giù dal podio la 
Shiffrin.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Elena Curtoni, Marta Bassino e 
Federica Brignone hanno vinto insieme 
una gara in Bulgaria

Elena Curtoni, Marta Bassino e 
Federica Brignone hanno vinto insieme 
una gara in Inghilterra

L'atleta Shiffrin è arrivata terza Al terzo posto della gara si è 
classificata l'atleta Elena Curtoni
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«Magia rosa. L’Italia più forte di 
sempre centra una storica tripletta in 
discesa a Bansko, in Bulgaria, su una 
pista difficile e selettiva che sembra un 
lungo gigante. Vince Elena Curtoni, 28 
anni, di Cosio Valtellino, al primo 
successo in carriera dopo tre podi e una 
lunga serie di gravi infortuni. Per 10 
centesimi batte Marta Bassino, la 
compagna di squadra che ha ingranato 
una marcia in più e ora si fa valere 
anche in libera. Terza (a 0"14) 
l’inarrestabile Federica Brignone, a 
quota 35 podi. Giù dal podio la 
Shiffrin.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

L'atleta Shiffrin non è riuscita ad 
arrivare tra le prime 3 classificate

Elena Curtoni non ha la cittadinanza 
italiana

Sciare è diventato sempre più difficile Elena Curtoni è un'atleta di Crotone
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«Per la prima volta nella storia del 
paese, i cittadini israeliani potranno 
recarsi in Arabia Saudita, stato con il 
quale Israele non ha relazioni 
diplomatiche. Lo ha annunciato il 
ministro degli Interni Arye Deri, in 
accordo con il ministero della Difesa. Il 
viaggio, tuttavia, potrà essere effettuato 
o per motivi religiosi - specie durante il 
pellegrinaggio musulmano alla Mecca - 
o per motivi di lavoro con permanenza 
non superiore a 9 giorni. Inoltre, la 
persona dovrà essere in possesso di un 
invito ufficiale delle autorità saudite e 
nessun altro motivo ostativo.». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Finora ai cittadini israeliani non era 
concesso visitare l'Arabia Saudita

Non ci sono limitazioni per i viaggi di 
cittadini israeliani in Arabia Saudita

I cittadini israeliani possono visitare 
l'Arabia Saudita per un periodo di oltre 
9 giorni

La notizia riportata nel testo è stata 
annunciata dal ministro dell'Istruzione 
Arye Deri
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«Per la prima volta nella storia del 
paese, i cittadini israeliani potranno 
recarsi in Arabia Saudita, stato con il 
quale Israele non ha relazioni 
diplomatiche. Lo ha annunciato il 
ministro degli Interni Arye Deri, in 
accordo con il ministero della Difesa. Il 
viaggio, tuttavia, potrà essere effettuato 
o per motivi religiosi - specie durante il 
pellegrinaggio musulmano alla Mecca - 
o per motivi di lavoro con permanenza 
non superiore a 9 giorni. Inoltre, la 
persona dovrà essere in possesso di un 
invito ufficiale delle autorità saudite e 
nessun altro motivo ostativo.». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

I cittadini israeliani potranno d'ora in 
poi visitare l'Arabia Saudita, ma solo 
per motivi reliogiosi o di lavoro.

I cittadini israeliani non amano 
viaggiare

L'Arabia Saudita è un paese molto caro 
dove viaggiare

I cittadini israeliani possono visitare 
l'Arabia Saudita per un periodo di oltre 
9 giorni

LOGICA

29

«Città del Vaticano – L'annuncio è 
stato fatto nel modo più ufficiale: 
attraverso un comunicato diffuso dalla 
sala stampa vaticana poco prima del 
testo dell'Angelus. Papa Francesco ha 
annunciato così il nome del suo nuovo 
segretario personale che dovrà curare la 
sua corrispondenza, l'agenda e seguire 
le principali questioni legate all'attività 
del pontificato. Un ruolo delicato da 
svolgere in modo riservato e 
competente. Mai prima d'ora un 
pontefice aveva reso noto in questo 
modo le generalità del suo più stretto 
collaboratore. Chi arriverà a breve a 
Santa Marta - e lavorerà con l'altro 
segretario, monsignor Lazhi Gaid, 
egiziano e proveniente dalla carriera 
diplomatica - si chiama don Gonzalo 
Aemilius.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Il nome del nuovo segretario personale 
del Papa è don Gonzalo Aemilius

Il Papa non può decidere il proprio 
segretario personale

Il Papa può avere fino a 3 segretari 
personali

Il nuovo segretario personale del Papa 
dovrà curare la sua dieta personale 
durante i viaggi in esterna
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«Città del Vaticano – L'annuncio è 
stato fatto nel modo più ufficiale: 
attraverso un comunicato diffuso dalla 
sala stampa vaticana poco prima del 
testo dell'Angelus. Papa Francesco ha 
annunciato così il nome del suo nuovo 
segretario personale che dovrà curare la 
sua corrispondenza, l'agenda e seguire 
le principali questioni legate all'attività 
del pontificato. Un ruolo delicato da 
svolgere in modo riservato e 
competente. Mai prima d'ora un 
pontefice aveva reso noto in questo 
modo le generalità del suo più stretto 
collaboratore. Chi arriverà a breve a 
Santa Marta - e lavorerà con l'altro 
segretario,  monsignor Lazhi Gaid, 
egiziano e proveniente dalla carriera 
diplomatica - si chiama don Gonzalo 
Aemilius.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Monsignor Lazhi Gaid lavorerà insieme 
a don Gonzalo Aemilius

Il Papa non ama farsi vedere in pubblico Don Gonzalo Aemilius è stato 
nominato cardinale

Prima di Papa Francesco, già Papa Pio 
X e Papa Giovanni II resero note le 
generalità dei loro più stretti 
collaboratori, nella stessa modalità 
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«Terremoto in Turchia, estratte vive 
una madre e la figlia di 2 anni. La 
donna e la bimba rimaste sotto le 
macerie per 28 ore a temperature 
sottozero. Il bilancio delle vittime salito 
a 35 morti e oltre 1.600 feriti.
I soccorritori hanno lavorato tutta la 
notte per cercare persone vive sotto la 
macerie e ne hanno estratti finora 45. 
Tra queste anche una madre di 35 anni, 
Ayse Yildiz, e la figlia di 2 Yusra. Sono 
rimaste intrappolate per 28 ore sotto i 
palazzi crollati a Elazig. Avevano 
sentito le loro urla, e hanno lavorato 
diverse ore per raggiungerle e portarle 
fuori. Il marito della donna è invece 
morto.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Una donna e una bambina sono state 
tratte in salvo sotto le macerie causate 
da un terremoto dopo 28 ore a 
temperature sotto le zero

Il terremoto non ha causato vittime Non è stato possibile salvare nessuno 
tra la macerie

Ayse Yildiz e la figlia Yusra sono le 
uniche vittime del terremoto
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«Terremoto in Turchia, estratte vive 
una madre e la figlia di 2 anni. La 
donna e la bimba rimaste sotto le 
macerie per 28 ore a temperature 
sottozero. Il bilancio delle vittime salito 
a 35 morti e oltre 1.600 feriti.
I soccorritori hanno lavorato tutta la 
notte per cercare persone vive sotto la 
macerie e ne hanno estratti finora 45. 
Tra queste anche una madre di 35 anni , 
Ayse Yildiz, e la figlia di 2 Yusra. Sono 
rimaste intrappolate per 28 ore sotto i 
palazzi crollati a Elazig. Avevano 
sentito le loro urla, e hanno lavorato 
diverse ore per raggiungerle e portarle 
fuori. Il marito della donna è invece 
morto.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Ci sono almeno 35 morti causati dal 
terremoto in Turchia

La maggior parte delle vittime è stata 
colpita da uno Tsunami

Non ci sono superstiti Il terremoto non ha causato vittime
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«Cinque carabinieri arrestati, altri tre 
sospesi dalle funzioni di pubblici 
ufficiali. È questo il principale esito di 
una indagine coordinata dalla Procura 
distrettuale antimafia (Dda) di Napoli e 
condotta dai carabinieri del Nucleo 
investigativo di Castello di Cisterna che 
ha scoperto un presunto sistema di 
connivenze con la criminalità 
organizzata che negli anni scorsi 
avrebbe visto coinvolti alcuni militari 
in servizio alla stazione di 
Sant’Antimo, un grosso centro della 
provincia di Napoli. L’inchiesta è 
partita dalle dichiarazioni di due 
pentiti.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Sono stati arrestati 5 carabinieri 
accusati di connivenza con la 
criminalità organizzata

Sono stati arrestati due latitanti Sono stati arrestati 5 militari in Sicilia L'indagine è stata coordinata dalla 
Procura distrettuale antimafia di Nuoro
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«Cinque carabinieri arrestati, altri tre 
sospesi dalle funzioni di pubblici 
ufficiali. È questo il principale esito di 
una indagine coordinata dalla Procura 
distrettuale antimafia (Dda) di Napoli e 
condotta dai carabinieri del Nucleo 
investigativo di Castello di Cisterna che 
ha scoperto un presunto sistema di 
connivenze con la criminalità 
organizzata che negli anni scorsi 
avrebbe visto coinvolti alcuni militari 
in servizio alla stazione di 
Sant’Antimo, un grosso centro della 
provincia di Napoli. L’inchiesta è 
partita dalle dichiarazioni di due 
pentiti.». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Un'inchiesta partita dalle dichiarazione 
di due pentiti ha portato all'arresto di 5 
carabinieri e alla sospensione di altri 3

Un'inchiesta partita dalle dichiarazione 
di tre pentiti ha portato all'arresto di 5 
carabinieri e alla sospensione di altri 
due

I pentiti hanno smentito le loro 
dichiarazioni

Sono stati arrestati due latitanti
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«A soli 36 anni è morta Lina Ben 
Mhenni, una delle voci più conosciute 
della “Primavera araba”, nota a tutto il 
mondo per il suo blog A Tunisian Girl. 
La sua lotta in nome della libertà di 
espressione e per il rispetto dei diritti 
umani le era valsa la candidatura al 
Nobel per la pace nel 2011.  L’attivista 
soffriva da tempo di una malattia 
autoimmune che l’aveva costretta ad un 
trapianto di rene.».  Considerato il testo 
qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Lina Ben Mhenni non è sopravvissuta a 
una malattia autoimmune

Lina Ben Mhenni era una terrorista Lina Ben Mhenni risiedeva in Italia Lina Ben Mhenni è nota per il suo blog 
di moda tunisina
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«A soli 36 anni è morta Lina Ben 
Mhenni, una delle voci più conosciute 
della “Primavera araba”, nota a tutto il 
mondo per il suo blog A Tunisian Girl. 
La sua lotta in nome della libertà di 
espressione e per il rispetto dei diritti 
umani le era valsa la candidatura al 
Nobel per la pace nel 2011.  L’attivista 
soffriva da tempo di una malattia 
autoimmune che l’aveva costretta ad un 
trapianto di rene.».  Considerato il testo 
qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Lina Ben Mhenn è stata candidata al 
Nobel per la pace

Il nobel non è mai stata candidata al 
Nobel per la pace

Lina Ben Mhenni combatteva 
soprattutto per cause ambientaliste

Lina Ben Mhenni risiedeva in Italia
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«Kobe Bryant è morto in un incidente 
in elicottero, l’ex stella Nba aveva 41 
anni. Con lui c’era anche la figlia 
secondogenita Gianna Maria «Gigi», 13 
anni. Volto pulito del basket americano, 
è riuscito a realizzare il suo sogno di 
bambino. Diceva: «Fare quello che ti 
piace di più. Farlo al massimo, 
cercando di essere il migliore di tutti, 
sempre. Seguire tutte le strade lecite 
per diventarlo. Quando fai la cosa che 
ami di più, l’ossessione è naturale». Ha 
vissuto in Italia e mosso i primi passi 
sui parquet di Rieti, Reggio Calabria, 
Pistoia e Reggio Emilia. Ha giocato con 
le maglie numero 8 e 24 nei Los 
Angeles Lakers. Per lui, fiori e candele 
dai fan e il cordoglio del mondo del 
basket e dello sport: in lacrime Lebron 
James, senza parole i campioni Nba.». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Kobe Bryant è morto a 41 anni in un 
incidente in elicottero

Kobe Bryant non ha mai giocato in 
Italia

Kobe Bryant ha giocato solo in Italia La figlia di 13 anni, di Bryant, è 
riuscita a salvarsi
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«Kobe Bryant è morto in un incidente 
in elicottero, l’ex stella Nba aveva 41 
anni. Con lui c’era anche la figlia 
secondogenita Gianna Maria «Gigi», 13 
anni. Volto pulito del basket americano, 
è riuscito a realizzare il suo sogno di 
bambino. Diceva: «Fare quello che ti 
piace di più. Farlo al massimo, 
cercando di essere il migliore di tutti, 
sempre. Seguire tutte le strade lecite 
per diventarlo. Quando fai la cosa che 
ami di più, l’ossessione è naturale». Ha 
vissuto in Italia e mosso i primi passi 
sui parquet di Rieti, Reggio Calabria, 
Pistoia e Reggio Emilia. Ha giocato con 
le maglie numero 8 e 24 nei Los 
Angeles Lakers. Per lui, fiori e candele 
dai fan e il cordoglio del mondo del 
basket e dello sport: in lacrime Lebron 
James, senza parole i campioni Nba.». 
Considerato il testo qui riportato, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta?

Kobe Bryant era un famoso giocatore di 
basket

Kobe Bryant non amava l'Italia Kobe Bryant era cittadino italiano La figlia di Kobe Bryant era chiamata 
"Mimi"
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«Tornano i divieti anti smog a Milano e 
in altre otto province della Lombardia. 
E domenica 2 febbraio stop alla 
circolazione delle auto a Milano. Da 
martedì 28 gennaio le misure 
temporanee di primo livello saranno 
attivate nei Comuni con più di 30 mila 
abitanti e in quelli aderenti su base 
volontaria nelle province di Milano, 
Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, 
Como, Lodi, Varese e Mantova. 
Quindi, vista la situazione 
d’emergenza, il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala ha pensato di ripristinare 
le domeniche a piedi.». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Giuseppe Sala è il sindaco di Milano Il 2 febbraio verrà fermata la 
circolazione delle auto a Roma

Le domeniche a piedi sono un evento di 
moda

Giuseppe sala ha pensato di eliminare 
totalmente le domeniche a piedi

LOGICA

40

«Tornano i divieti anti smog a Milano e 
in altre otto province della Lombardia. 
E domenica 2 febbraio stop alla 
circolazione delle auto a Milano. Da 
martedì 28 gennaio le misure 
temporanee di primo livello saranno 
attivate nei Comuni con più di 30 mila 
abitanti e in quelli aderenti su base 
volontaria nelle province di Milano, 
Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, 
Como, Lodi, Varese e Mantova. 
Quindi, vista la situazione 
d’emergenza, il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala ha pensato di ripristinare 
le domeniche a piedi.». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Il 2 febbraio verrà fermata la 
circolazione delle auto a Milano

Il 2 febbraio verrà fermata la 
circolazione delle auto in Lombardia, 
esclusa Milano

Monza ha un'aria migliore di Milano Le domeniche a piedi sono un evento di 
moda

LOGICA
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«Rohmer ⟨romèer⟩, Eric. - Pseudonimo 
del regista cinematografico francese 
Jean-Marie-Maurice Schérer (Tulle, 
Corrèze, 1920 - Parigi 2010). 
Personalità tra le più ricche e originali 
del cinema francese del dopoguerra, fu 
protagonista della stagione della 
Nouvelle vague, dapprima come critico, 
poi come regista. Autore nel senso 
pieno della parola ha scritto, 
sceneggiato, diretto e coprodotto 
pressoché tutti i suoi film sostenendo 
un'indipendenza realizzativa e 
rifiutando compromessi di natura 
commerciale. Le regole creative di 
Rohmer hanno coinciso con 
metodologie calibrate tanto sulla 
coscienza del dispositivo 
cinematografico, quanto su una cifra 
visiva perfettamente omogenea a uno 
stile, a un rigore etico, a una limpidezza 
del segno linguistico.». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Rohmer ha iniziato come critico 
cinematografico e poi è diventato 
regista

Rohmer è stato prima regista e poi 
critico

Rohmer non amava il cinema italiano Rohmer ha solo sceneggiato tutti i suoi 
film, ma non li ha mai diretti

LOGICA
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«Rohmer ⟨romèer⟩, Eric. - Pseudonimo 
del regista cinematografico francese 
Jean-Marie-Maurice Schérer (Tulle, 
Corrèze, 1920 - Parigi 2010). 
Personalità tra le più ricche e originali 
del cinema francese del dopoguerra, fu 
protagonista della stagione della 
Nouvelle vague, dapprima come critico, 
poi come regista. Autore nel senso 
pieno della parola ha scritto, 
sceneggiato, diretto e coprodotto 
pressoché tutti i suoi film sostenendo 
un'indipendenza realizzativa e 
rifiutando compromessi di natura 
commerciale. Le regole creative di 
Rohmer hanno coinciso con 
metodologie calibrate tanto sulla 
coscienza del dispositivo 
cinematografico, quanto su una cifra 
visiva perfettamente omogenea a uno 
stile, a un rigore etico, a una limpidezza 
del segno linguistico.». Considerato il 
testo qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Rohmer è stato un protagonista della 
stagione della Nouvelle vague

Rohmer è stato un protagonista della 
rivoluzione francese

Rohmer amava girare film commerciali Rohmer è stato sposato con una nota 
attrice della cinematografia francese

LOGICA

43

«Mozart, Wolfgang Amadeus. - 
Musicista (Salisburgo 1756 - Vienna 
1791). Fu avviato assai presto dal padre 
Leopold allo studio del clavicembalo, 
insieme alla sorella Maria Anna, detta 
Nannerl. I suoi primi saggi di 
composizione risalgono al 1759; nel 
1762 scrisse il suo primo minuetto e un 
Allegro in si bemolle, che è un vero 
primo tempo di sonata in miniatura. 
Con il 1762 ebbero inizio anche i 
viaggi musicali di Mozart: il bambino 
era dotato di un eccezionale talento e il 
padre non si lasciò sfuggire l'occasione 
di condurlo in giro, insieme con la 
sorella, per farlo conoscere e ammirare. 
In una di queste occasioni Mozart fu 
presentato all'arcivescovo di Passau e 
suonò a Vienna alla presenza delle 
maestà imperiali.». Considerato il testo 
qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Mozart da bambino ha studiato il 
clavicembalo

Mozart amava suonare soltanto  il 
pianoforte

Mozart venne costretto dal padre a 
suonare e comporre

I primi saggi di composizione di 
Mozart risalgono al 1756

LOGICA
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«Mozart, Wolfgang Amadeus. - 
Musicista (Salisburgo 1756 - Vienna 
1791). Fu avviato assai presto dal padre 
Leopold allo studio del clavicembalo, 
insieme alla sorella Maria Anna, detta 
Nannerl. I suoi primi saggi di 
composizione risalgono al 1759; nel 
1762 scrisse il suo primo minuetto e un 
Allegro in si bemolle, che è un vero 
primo tempo di sonata in miniatura. 
Con il 1762 ebbero inizio anche i 
viaggi musicali di Mozart: il bambino 
era dotato di un eccezionale talento e il 
padre non si lasciò sfuggire l'occasione 
di condurlo in giro, insieme con la 
sorella, per farlo conoscere e ammirare. 
In una di queste occasioni Mozart fu 
presentato all'arcivescovo di Passau e 
suonò a Vienna alla presenza delle 
maestà imperiali.». Considerato il testo 
qui riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Mozart compone a 6 anni il suo primo 
minuetto

Mozart è un compositore che diede il 
meglio in vecchiaia

Mozart è morto in Germania Mozart amava suonare soltanto il 
pianoforte

LOGICA

45

«Tra i monti della catena caucasica si 
possono trovare circa una cinquantina 
di lingue diverse, ognuna con una 
letteratura più o meno sviluppata; Aldo 
Ferrari, in Quando il Caucaso incontrò 
la Russia. Cinque storie esemplari, 
riporta che "tra i popoli del Caucaso gli 
osseti costituiscono senza dubbio un 
unicum. Si tratta di una popolazione di 
lingua iranica, ultimo resto di quei 
nomadi che a partire dagli antichi 
Cimmeri e Sciti dominarono a lungo i 
territori compresi tra il Mar Caspio e il 
Mar Nero".». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Gli osseti sono un popolo di lingua 
iranica

Nel caucaso si parla da sempre russo Nel caucaso ci sono lingue parlate Aldo Ferrari è un osseta

LOGICA
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«Tra i monti della catena caucasica si 
possono trovare circa una cinquantina 
di lingue diverse, ognuna con una 
letteratura più o meno sviluppata; Aldo 
Ferrari, in Quando il Caucaso incontrò 
la Russia. Cinque storie esemplari, 
riporta che "tra i popoli del Caucaso gli 
osseti costituiscono senza dubbio un 
unicum. Si tratta di una popolazione di 
lingua iranica, ultimo resto di quei 
nomadi che a partire dagli antichi 
Cimmeri e Sciti dominarono a lungo i 
territori compresi tra il Mar Caspio e il 
Mar Nero".». Considerato il testo qui 
riportato, quale delle seguenti 
affermazioni è esatta?

Gli osseti sono un popolo dal passato 
nomade

Non è possibile definire l'origine degli 
osseti

I nomadi amano andare a caccia nel 
caucaso

Tra i monti della catena caucasica si 
parla solo la lingua francese

LOGICA

47
Il 2% del 30% di una certa quantità: corrisponde allo 0,6% di quella quantità dipende dal valore della quantità corrisponde al 32% di quella quantità corrisponde al 28% di quella quantità

LOGICA

48

Leggere il seguente testo e rispondere 
alla domanda:

Sei bambini: Andrea, Daniele, Valerio, 
Gaia, Ginevra e Viviana, sono in aula 
in piedi disposti in fila:
- Andrea e Gaia sono seduti 
all'estremità della fila
- Un bambino separa Valerio e Viviana
- Gaia e Viviana sono l'una accanto 
all'altra
- Daniele è vicino ad Andrea

Chi separa Valerio da Viviana?

Ginevra Daniele Gaia Andrea

LOGICA

49
Il triplo di quale numero, aumentato di 
23, è uguale a 59?

12 17 15 25
LOGICA

50
Un aereo viaggia a velocità costante di 
100Km/h. Quanti Km avrà percorso in 
2 ore e 45 minuti?

275 245 280 265
LOGICA

51

Se 5 calzolai riparano 10 scarpe in 25 
minuti, quanti calzolai servirebbero per 
riparare 80 scarpe in 12.000 secondi?

5 15 35 50

LOGICA

52

Un orologio segna le ore 11:05. Quale 
orario riporterà l’orologio dopo che la 
lancetta dei minuti avrà effettuato 5,50 
giri? E dopo ulteriori 2,50 giri?

16:35, 19:05 16:55, 19:45 16:15, 18:45 16:30, 19:10

LOGICA
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Nella piantina in scala 1:40 un muro 
misura 8 centimetri di lunghezza. Qual 
è la sua dimensione reale? 

3,2 metri 32 centimetri 3,2 decimetri 32 millimetri
LOGICA

54 animale : pellame = uomo : pelle testa : cappello pavimento : tappeto bambino : coperta LOGICA

55
Completare la seguente successione 
numerica: 7, 8, 11, 16, 23, ?

32 35 33 31
LOGICA

56

Individua la parola che, pur con diversi 
significati, si può associare a tutti i 
termini elencati:
Nero
Macchiato
Marocchino
Chicco

Caffè Camice Colletto Cravatta

LOGICA

57

Risolvere il problema logico riportato 
in basso. Se “PALESTRA=34698574”,  
“LASTRA” sarà uguale a:

648574 645874 645847 648547

LOGICA

58

Quale dei seguenti gruppi sillabici deve 
essere inserito al posto dei puntini 
sospensivi, affinché le parole riportate 
nella seguente sequenza abbiano senso 
compiuto? 
LUBR(..)ANTE – SGAN(..)ARSI – 
ELIO(..)RICO

(IFIC) – (ASCI) – (CENT) (IFIC) – (CIAR) – (CENT) (IFIC) – (ASCI) – (ENCT) (IFIC) – (TOCI) – (CENT)

LOGICA

59
Qual è un contrario della parola 
"GELIDO"?

Ignifero Freddo Polare Indifferente
LOGICA

60

Marco acquista 10 confezioni di 
biscotti, ciascuna delle quali ne 
contiene 16. Offre subito 42 biscotti 
agli amici e ne mangia 2. Quanti 
biscotti restano a Marco, sapendo che 
ne mette da parte 1 confezione per la 
sorella?

100 biscotti 40 biscotti 3 confezioni di biscotti 12 biscotti

LOGICA

61

"Luisa è più grassa di Carmela, la quale 
pesa settanta chili". Considerando 
quest'affermazione come sempre vera 
allora possiamo dedurre che:

Luisa pesa più di settanta chili Luisa pesa almeno settanta chili Luisa pesa sessanta chili Luisa pesa il doppio di Carmela 

LOGICA

62

Se Paola ama la cioccolata. La 
cioccolata è un dolce. Chi ama la 
cioccolata adora il mare. Allora è certo 
che:

Paola adora il mare Paola ama tutti i dolci Paola ama tutti i dolci, soprattutto se 
mangiati al mare

Chi ama la cioccolata non può non 
amare i dolci 

LOGICA

63

In base all'informazione "Tutti i biscotti 
sul tavolo sono al burro", quale delle 
seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?

Sul tavolo non ci sono biscotti non al 
burro

Sul tavolo ci sono delle torte molto 
buone

Sul tavolo ci sono biscotti non al burro I biscotti sono al burro

LOGICA
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Solo se la primavera è molto piovosa, ci 
saranno buoni raccolti di verdura e 
frutta in estate. Se il raccolto di verdura 
e frutta in estate è abbondante, il costo 
della spesa rimane invariato, come 
anche l'inflazione. Dopo un'indagine sui 
prezzi si nota che l'inflazione è 
aumentata.  Quale tra le seguenti 
affermazioni può essere dedotta 
correttamente?

La primavera non è stata abbastanza 
piovosa

C'è stata una dura siccità durante l'estate E' piovuto troppo in estate La primavera è stata abbastanza piovosa 

LOGICA

65
ANTEOTURO è l'anagramma di quale 
parola?

AUTOTRENO AUTOMATICA TRATTORIA TRAUMATICO
LOGICA

66

Leggere il seguente testo e rispondere 
alla domanda:

Sei macchine, una Smart bianca, una 
Panda rossa, una Nissan Micra celeste, 
una Toyota Aygo blu, una lancia Musa 
grigia e una Ford Fiesta nera, sono 
parcheggiate in fila sotto casa di Luca:
- la SMART e la Toyota aygo sono 
parcheggiate all'estremità della fila
- una macchina separa la Nissan micra 
e la Ford fiesta
- la Toyota aygo e la Ford fiesta sono 
parcheggiate vicino
- la Panda è vicino alla smart

Di che colore è la macchina che separa 
la Nissan micra e la Ford fiesta?

Grigia Rossa Bianca Blu

LOGICA

67
L'1% del 20% di una certa quantità: corrisponde allo 0,2% di quella quantità dipende dal valore della quantità corrisponde al 21% di quella quantità corrisponde al 19% di quella quantità

LOGICA

68
PESCOIGLU è l'anagramma di quale 
parola?

CESPUGLIO SPOGLIARE SPORGERE SCOGLIOSI
LOGICA

69
Il doppio di quale numero, aumentato 
di 15, è uguale a 95?

40 30 45 50
LOGICA

70
Un aereo viaggia a velocità costante di 
130Km/h. Quanti Km avrà percorso in 
1 ora e 15 minuti?

162,5 172,5 180,5 152,5
LOGICA

71

Se 10 calzolai riparano 10 scarpe in 25 
minuti, quanti calzolai servirebbero per 
riparare 80 scarpe in 12.000 secondi?

10 5 15 25

LOGICA
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Un orologio segna le ore 13:05. Quale 
orario riporterà l’orologio dopo che la 
lancetta dei minuti avrà effettuato 6,25 
giri? E dopo ulteriori 2,25 giri?

19:20, 21:35 19:30, 21:55 19:30, 21:45 18:30, 23:10

LOGICA

73
Nella piantina in scala 1:40 un muro 
misura 12,5 centimetri di lunghezza. 
Qual è la sua dimensione reale? 

5 metri 2,5 metri 50 centimetri 10 metri
LOGICA

74 ecologia : ambiente = ? mineralogia : rocce meteorologia : corpi celesti botanica : vita animale etimologia : insetti LOGICA

75
Completare la seguente successione 
numerica: 55, 56, 53, 58, 51, ?

60 62 64 71
LOGICA

76

Individua la parola che, pur con diversi 
significati, si può associare a tutti i 
termini elencati:
Studio
Libro
Coda
Accademico

Titolo Bacio Caffè Camicia

LOGICA

77

Risolvere il problema logico riportato 
in basso. Se 
“RETICOLATO=1653478257”,  
“ARTE” sarà uguale a:

2156 8561 8651 8165

LOGICA

78

Quale dei seguenti gruppi sillabici deve 
essere inserito al posto dei puntini 
sospensivi, affinché le parole riportate 
nella seguente sequenza abbiano senso 
compiuto? 
PSIC(..)LISI – UTIL(..)VANO – 
EVAP(..)IONE

(OANA) – (IZZA) – (ORAZ) (OANA) – (IZZA) – (RAZZ) (OANA) – (ZZIA) – (ORAZ) (OANA) – (IRZA) – (ORAZ)

LOGICA

79
Qual è un contrario della parola 
"AMOREVOLE"?

Ostile Delicato Benevolo Affettuoso
LOGICA

80

Marco acquista sei confezioni di 
biscotti, ciascuna delle quali ne 
contiene 16. Offre subito 12 biscotti 
agli amici e ne mangia 6. Quanti 
biscotti restano a Marco, sapendo che 
mette da parte 2 confezioni per la 
sorella?

46 biscotti 2 confezioni di biscotti 44 biscotti 1 confezione di biscotti

LOGICA

81

"Luisa è più magra di Carmela, la quale 
pesa settanta chili". Considerando 
questa affermazione come sempre vera  
allora possiamo dedurre che:

Luisa pesa meno di settanta chili Luisa pesa almeno settanta chili Luisa pesa intorno ai settanta chili Luisa pesa sicuramente dieci chili in 
meno di Carmela

LOGICA

82

Se Simona ama la cioccolata. La 
cioccolata è un dolce. Chi ama la 
cioccolata adora la montagna. Allora è 
certo che:

Simona adora la montagna Simona ama tutti i dolci Simona ama tutti i dolci, soprattutto se 
mangiati in montagna

Chi ama la cioccolata non può non 
amare i dolci 

LOGICA
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In base all'informazione "Tutti i biscotti 
sul tavolo sono al cioccolato", quale 
delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?

Sul tavolo non ci sono biscotti non al 
cioccolato 

Sul tavolo ci sono delle crostate molto 
buone

Sul tavolo ci sono biscotti non al 
cioccolato

I biscotti sono al cioccolato

LOGICA

84

Solo se non ci sono gelate durante 
l'inverno, il raccolto di verdura e frutta 
in primavera rimane invariato. Se il 
raccolto rimane costante in primavera, 
anche l'inflazione e il costo della spesa 
rimane invariato rispetto l'anno 
precedente. Dopo un'indagine sui prezzi 
si nota che l'inflazione è aumentata. 
Quale tra le seguenti affermazioni può 
essere dedotta correttamente?

C'è stata almeno una gelata durante 
l'ultimo inverno

L'inverno è stato mite Non è piovuto in primavera La gelata più rigida arriverà in autunno

LOGICA

85
PLACATOSI è l'anagramma di quale 
parola?

CAPOLISTA POLICISTE CAPOTRENO CAPPOTTO
LOGICA

86

Leggere il seguente testo e rispondere 
alla domanda:

Sei libri: Geografia, Inglese, 
Letteratura, Arte, Latino e Biologia 
sono disposti su uno scaffale:
- Geografia e Arte occupano le estremità
- Un libro separa i libri di letteratura e 
biologia
- I libri di Arte e Biologia sono l'uno 
accanto all'altro
- Il libro di Inglese è vicino a quello di 
Geografia

Quale libro è vicino a quello di Arte?

Biologia Latino Letteratura Inglese

LOGICA

87 Il 5% del 40% di una certa quantità: corrisponde al 2% di quella quantità dipende dal valore della quantità corrisponde al 45% di quella quantità corrisponde al 35% di quella quantità LOGICA

88

Solo se non ci sono gelate durante la 
primavera, il raccolto di verdura e frutta 
in estate è abbondante. Se il raccolto in 
estate è abbondante, anche l'inflazione 
e il costo della spesa rimane invariato 
rispetto all'anno precedente. Dopo 
un'indagine sui prezzi si nota che 
l'inflazione è aumentata. Quale tra le 
seguenti affermazioni può essere 
dedotta correttamente?

Ci sono stata gelate in primavera Il raccolto è stato abbondante Ci sono state gelate in inverno Ci sono state piogge in inverno 

LOGICA

89
Il quadruplo di quale numero, 
aumentato di 20, è uguale a 120? 

25 35 10 55
LOGICA

90
Un aereo viaggia a velocità costante di 
120Km/h. Quanti Km avrà percorso in 
3 ore e 45 minuti?

450 405 400 550
LOGICA
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Se 20 calzolai riparano 10 scarpe in 25 
minuti, quanti calzolai servirebbero per 
riparare 80 scarpe in 12.000 secondi?

20 10 30 40

LOGICA

92

Un orologio segna le ore 07:25. Quale 
orario riporterà l’orologio dopo che la 
lancetta dei minuti avrà effettuato 6,00 
giri? E dopo ulteriori 3,25 giri?

13:25, 16:40 13:25, 16:50 12:25, 15:40 12:45, 17:40

LOGICA

93
Nella piantina in scala 1:50 un muro 
misura 18 centimetri di lunghezza. Qual 
è la sua dimensione reale? 

90 decimetri 4,5 metri 450 centimetri 9 decimetri
LOGICA

94 Disorganizzato : sistema = traditore : lealtà avido : soldi atletico : intelligenza conservatore : partito LOGICA

95
Completare la seguente successione 
numerica: 0, 1, 3, 6, 10, ?

15 18 14 8
LOGICA

96

Individua la parola che, pur con diversi 
significati, si può associare a tutti i 
termini elencati:
Ferro
Carnevale
Cinema
Ballo
Gettare

Maschera Gioco Braccio Incrocio

LOGICA

97

Risolvere il problema logico riportato 
in basso. Se 
“MARECHIARO=4316789312”,  
“AMARO” sarà uguale a:

34312 33412 34123 34321

LOGICA

98

Quale dei seguenti gruppi sillabici deve 
essere inserito al posto dei puntini 
sospensivi, affinché le parole riportate 
nella seguente sequenza abbiano senso 
compiuto?
BU(…)NA - TELE(…)INO - 
TAST(…)A

(STI) - (FON) - (IER) (SRI) - (FEN) - (AER) (SCI) - (FON) - (IER) (STI) - (FON) - (AER)

LOGICA

99
Qual è un contrario della parola 
"VIAGGIATORE"?

Sedentario Esploratore Escursionista Nomade
LOGICA

100

Marco acquista 8 confezioni di biscotti, 
ciascuna delle quali ne contiene 15. 
Offre subito 33 biscotti agli amici e ne 
mangia 4. Quanti biscotti restano a 
Marco, sapendo che ne mette da parte 
10?

73 biscotti 6 confezioni di biscotti 63 biscotti 1 confezione di biscotti

LOGICA

101

"Luisa è più alta di Carmela, Carmela è 
più bassa di Isabella". Considerando 
questa affermazione come sempre vera 
allora possiamo dedurre che:

Luisa e Isabella sono più alte di 
Carmela

Isabella è più alta di Luisa Luisa è più alta di Isabella Carmela è più alta di tutti

LOGICA
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Se Carla ama la cioccolata. La 
cioccolata è un dolce. Chi ama la 
cioccolata adora lo sci. Allora è certo 
che:

Carla adora lo sci Carla ama tutti i dolci Carla ama tutti i dolci, soprattutto se 
mangiati mentre scia

Chi ama la cioccolata non può non 
amare i dolci 

LOGICA

103

In base all'informazione "Tutti i biscotti 
sul tavolo sono alla crema", quale delle 
seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?

Sul tavolo non ci sono biscotti non alla 
crema

Sul tavolo ci sono delle creme molto 
buone

Sul tavolo ci sono biscotti non alla 
crema 

I biscotti sono alla crema

LOGICA

104

Solo grazie a un'eccezionale primavera 
molto piovosa la produzione di frutta e 
verdura in estate aumenta. Se il raccolto 
di verdura e frutta in estate è 
abbondante, il costo della spesa scende, 
come anche l'inflazione. Dopo 
un'indagine sui prezzi si nota che 
l'inflazione è rimasta invariata. Quale 
tra le seguenti affermazioni può essere 
dedotta correttamente?

Non ci sono state piogge eccezionali in 
primavera

Non ci sono state piogge eccezionali in 
estate

L'inverno è stato mite e non ha influito 
sul raccolto

Ci sono state piogge eccezionali in 
primavera

LOGICA

105
CENESCHIO è l'anagramma di quale 
parola?

SECCHIONE SPRECARE CERCHIARE SCHERMARE
LOGICA

106

Leggere il seguente testo e rispondere 
alla domanda:

Sei libri: Geografia, Inglese, 
Letteratura, Arte, Latino e Biologia 
sono disposti su uno scaffale:
- Geografia e Arte occupano le estremità
- Un libro separa i libri di letteratura e 
biologia
- I libri di Arte e Biologia sono l'uno 
accanto all'altro
- Il libro di Inglese è vicino a quello di 
Geografia

Quale rappresenta una sequenza 
corretta di 3 libri adiacenti?

Letteratura-Latino-Biologia Geografia-Letteratura-Biologia Geografia-Inglese-Arte Inglese-Letteratura-Arte

LOGICA

107
Il 6% del 7% di una certa quantità: corrisponde allo 0,42% di quella 

quantità
dipende dal valore della quantità corrisponde al 5% di quella quantità corrisponde all'1% di quella quantità

LOGICA

108

Se è vera l'affermazione "Se torno a 
casa presto ordino il sushi ", quale delle 
seguenti informazioni è 
necessariamente vera?

Se non torno a casa presto non ordino il 
sushi

Se torno a casa presto non ordino il 
sushi

Se torno a casa tardi non mangio Se non torno a casa tardi non mangio

LOGICA

109
Il triplo di quale numero, aumentato di 
33, è uguale a 57?

8 9 7 10
LOGICA

110
Un aereo viaggia a velocità costante di 
140Km/h. Quanti Km avrà percorso in 
2 ore e 30 minuti?

350 310 300 360
LOGICA
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111

Un viaggiatore a Parigi si imbarca su 
un aereo diretto verso est. Il volo 
impiega 7 ore e la sua  destinazione  si  
trova  a  4  fusi  orari  di  distanza.  Se  
parte  alle  ore  20:30  del  30  aprile, 
che ore sono e che giorno è quando 
arriva?

Le 7:30 del primo maggio Le 7:30 del 30 aprile Le 19:30 del primo maggio  Le 23:30 del 30 aprile

LOGICA

112

Un orologio segna le ore 12:25. Quale 
orario riporterà l’orologio dopo che la 
lancetta delle ore avrà effettuato 1,00 
giri? E dopo ulteriori 0,5 giri?

00:25, 06:25 13:25, 13:55 00:25, 01:25 03:16, 16:10

LOGICA

113
Nella piantina in scala 1:30 un muro 
misura 7 centimetri di lunghezza. Qual 
è la sua dimensione reale? 

210 centimetri 10,5 metri 21 centimetri 280 centimetri
LOGICA

114 Intrepido : pauroso = impotente : potente infallibile : vittorioso ricco : privo di scrupoli disoccupato : pigro LOGICA

115
Completare la seguente successione 
numerica: 100, 90, 81, 73, 66, ?

60 65 58 62
LOGICA

116

Individua la parola che, pur con diversi 
significati, si può associare a tutti i 
termini elencati:
Fulmine
Stato
Sonno
Testa
Strega

Colpo Coda Magico Occhiali

LOGICA

117

Risolvere il problema logico riportato 
in basso. Se “PALESTRA=34698574”,  
“PASTA” sarà uguale a:

34854 34584 34845 34548

LOGICA

118

Quale dei seguenti gruppi sillabici deve 
essere inserito al posto dei puntini 
sospensivi, affinché le parole riportate 
nella seguente sequenza abbiano senso 
compiuto?
FO(…)TTO - CAG(…)INO - 
STAMP(…)E

(GLIE) - (NOL) - (ANT) (GLAE) - (NOL) - (ANT) (GLIE) - (NGL) - (ANT) (GLIE) - (NOL) - (APT)

LOGICA

119
Qual è un contrario della parola 
"GUERRIERO"?

Remissivo Fiero Marziale Armigero
LOGICA

120

Marco acquista 6 confezioni di biscotti, 
ciascuna delle quali ne contiene 12. 
Offre subito 20 biscotti agli amici e ne 
mangia 4. Quanti biscotti restano a 
Marco, sapendo che mette da parte 1 
confezione per la sorella?

3 confezioni di biscotti 15 biscotti 14 biscotti 2 confezioni di biscotti

LOGICA
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121

"Luisa è più bassa di Carmela, Carmela 
è più bassa di Isabella." Considerando 
questa affermazione come sempre vera 
allora possiamo dedurre che:

Isabella è la più alta Luisa è più alta di Isabella Isabella è più bassa di Luisa Luisa è la più alta di tutte

LOGICA

122
Se Irene ama la crema. La crema è un 
dolce. Chi ama la crema adora il 
tramonto. Allora è certo che:

Irene adora il tramonto Irene ama tutti i dolci Irene ama tutti i dolci, soprattutto se 
mangiati mentre guarda il tramonto

Chi ama la crema non può non amare i 
dolci LOGICA

123

Se è vera l'affermazione "Se torno a 
casa presto ordino una pizza", quale 
delle seguenti informazioni è 
necessariamente vera?

Se non torno a casa presto non ordino 
una pizza

Se torno a casa presto non ordino la 
pizza

Se torno a casa tardi ordino una pizza Se non torno a casa presto non ordino 
nulla da mangiare

LOGICA

124

Solo se in estate piove poco la 
produzione di uva in autunno 
diminuisce di quantità, ma aumenta di 
qualità. Se la qualità dell'uva migliora, 
anche il vino risulterà di migliore 
qualità. Nel 2018 abbiamo avuto la 
migliore annata per i vini rispetto gli 
ultimi 10 anni. Quale tra le seguenti 
affermazioni può essere dedotta 
correttamente?

Nei 10 anni precedenti il 2018 è stata 
raccolta più uva

Nel 2018 è stata raccolta più uva 
rispetto i 10 anni precedenti

L'estate del 2018 è stata molto piovosa L'uva degli ultimi 5 anni è pregiata

LOGICA

125
BOATULTA è l'anagramma di quale 
parola?

TABULATO TABELLA TABACCO TAVERNA
LOGICA

126
Qual è un contrario della parola 
"AFFASCINANTE"?

Ripugnante Avvincente Ammaliante Allettante
LOGICA

127
Il 3% del 30% di una certa quantità: corrisponde allo 0,9% di quella quantità dipende dal valore della quantità corrisponde al 33% di quella quantità corrisponde al 27% di quella quantità

LOGICA

128

Marco acquista 25 confezioni di 
biscotti, ciascuna delle quali ne 
contiene 10. Offre subito 42 biscotti 
agli amici e ne mangia 2. Quanti 
biscotti restano a Marco, sapendo che 
ne mette da parte 1 confezione per la 
sorella?

196 biscotti 40 biscotti 3 confezioni di biscotti 12 biscotti

LOGICA

129
Il quintuplo di quale numero, diviso 6, 
è uguale a 40?

48 49 50 35
LOGICA

130
Un aereo viaggia a velocita costante di 
170Km/h. Quanti Km avrà percorso in 
1 ore e 15 minuti?

212,5 200,5 185 312,5
LOGICA

131

Se 5 calzolai riparano 10 scarpe in 25 
minuti, quanti calzolai servirebbero per 
riparare 96 scarpe in 12.000 secondi?

6 4 3 7

LOGICA

132

Un orologio segna le ore 09:05. Quale 
orario riporterà l’orologio dopo che la 
lancetta dei minuti avrà effettuato 7,00 
giri? E dopo ulteriori 3,50 giri?

16:05, 19:35 16:35, 19:05 15:35, 18:35 16:20, 18:15

LOGICA
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133
Nella piantina in scala 1:80 un muro 
misura 15 centimetri di lunghezza. Qual 
è la sua dimensione reale? 

120 decimetri 24 metri 120 centimetri 130 decimetri
LOGICA

134 Pioniere: west = astronauta : luna pellegrino : santuario ammiraglio : marina indiano : riserva LOGICA

135
Completare la seguente successione 
numerica: 
100, 0, 90, 10, 80, 20, 70, ?

30 40 60 50
LOGICA

136

Individua la parola che, pur con diversi 
significati, si può associare a tutti i 
termini elencati:
Medaglia
Nero
Febbre
Mattino
Sogni

Oro Caffè Valore Braccio

LOGICA

137

Risolvere il problema logico riportato 
in basso. Se “PALESTRA=34698574”,  
“PERLA” sarà uguale a:

39764 39674 39476 39746

LOGICA

138

Quale dei seguenti gruppi sillabici deve 
essere inserito al posto dei puntini 
sospensivi, affinché le parole riportate 
nella seguente sequenza abbiano senso 
compiuto?
RIG(…)LO - AL(…)ELLO - 
PARC(…)GIO

(HEL) - (BER) - (HEG) (LEL) - (BER) - (HEG) (HEL) - (BBI) - (HEG) (HEL) - (BER) - (AEG)

LOGICA

139
Qual è un contrario della parola 
"LIBERO"?

Legato Emancipato Assolto Disimpegnato
LOGICA

140

Marco acquista 5 confezioni di biscotti, 
ciascuna delle quali ne contiene 16. 
Offre subito 42 biscotti agli amici e ne 
mangia 2. Quanti biscotti restano a 
Marco, sapendo che ne mette da parte 1 
confezione per la sorella?

20 biscotti 40 biscotti 3 confezioni di biscotti 12 biscotti

LOGICA

141

"Luisa è più grassa di Carmela, 
Carmela è più magra di Isabella". 
Considerando questa affermazione 
come sempre vera allora possiamo 
dedurre che:

Isabella e Luisa sono più grasse di 
Carmela

Luisa è più grassa di Isabella Isabella è più grassa di Luisa Isabella è più magra di Carmela

LOGICA

142
Se Anna ama la nutella. La nutella è un 
dolce. Chi ama la nutella adora la luna. 
Allora è certo che:

Anna adora la luna Anna ama tutti i dolci Anna ama tutti i dolci, soprattutto se 
mangiati mentre guarda la luna

Chi ama la nutella non può non amare i 
dolci LOGICA

143

Se è vera l'affermazione "Se torno a 
casa presto ordino la cena", quale delle 
seguenti informazioni è 
necessariamente vera?

Se non torno a casa presto non ordino 
la cena

Se torno a casa presto non ordino la 
cena 

Se torno a casa tardi non mangio Se non torno a casa tardi non mangio

LOGICA
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144

Solo se la primavera è molto secca, ci 
saranno cattivi raccolti di verdura e 
frutta in estate. Se il raccolto di verdura 
e frutta in estate è abbondante, il costo 
della spesa rimane invariato, come 
anche l'inflazione.  Dopo un'indagine 
sui prezzi si nota che l'inflazione è 
aumentata. Quale tra le seguenti 
affermazioni può essere dedotta 
correttamente?

La primavera è stata secca La primavera è stata piovosa L'estate è stata secca L'estate è stata piovosa

LOGICA

145
NEVROSI è l'anagramma di quale 
parola?

INVERSO VERSARE INVERO INVERNO
LOGICA

146

Se Jole ama la torta al pistacchio. La 
torta al pistacchio è un dolce. Chi ama 
la torta al pistacchio adora la natura. 
Allora è certo che:

Jole adora la natura Jole ama tutti i dolci Jole ama tutti i dolci, soprattutto se 
mangiati mentre si gode la natura

Chi ama la torta al pistacchio non può 
non amare i dolci 

LOGICA

147
L'8% dell'80% di una certa quantità: corrisponde al 6,4% di quella quantità dipende dal valore della quantità corrisponde all'8% di quella quantità corrisponde al 7% di quella quantità

LOGICA

148

"Luisa è più magra di Carmela, 
Carmela è più grassa di Isabella". 
Considerando questa affermazione 
come sempre vera  allora possiamo 
dedurre che:

Carmela è la più grassa delle tre Isabella è la più magra Luisa è più magra di Isabella Carmela non è la più grassa delle tre

LOGICA

149
Il quadruplo di quale numero, 
aumentato di 33, è uguale a 57?

6 8 7 5
LOGICA

150
Un aereo viaggia a velocita costante di 
180Km/h. Quanti Km avrà percorso in 
2 ore e 30 minuti?

450 350 390 650
LOGICA

151

Se 8 calzolai riparano 10 scarpe in 25 
minuti, quanti calzolai servirebbero per 
riparare 90 scarpe in 12.000 secondi?

9 8 7 10

LOGICA

152

Un orologio segna le ore 18:25. Quale 
orario riporterà l’orologio dopo che la 
lancetta dei minuti avrà effettuato 8,50 
giri? E dopo ulteriori 4,00 giri?

02:55, 6:55 02:25, 7:55 02:55, 7:25 03:55, 7:55

LOGICA

153
Nella piantina in scala 1:70 un muro 
misura 13 centimetri di lunghezza. Qual 
è la sua dimensione reale? 

91 decimetri 9 metri 700 centimetri 91 centimetri
LOGICA

154 Vagabondo : casa = orfano : genitori cittadino : paese professionista : squadra filosofo : seguaci LOGICA

155
Completare, la serie con il numero 
mancante 5, 9, 13, 17 …

21 18 23 20
LOGICA
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Individua la parola che, pur con diversi 
significati, si può associare a tutti i 
termini elencati:
Logico
Elettrico
Perdere
Discorso
Seta

Filo Analisi Contatto Coda

LOGICA

157

Risolvere il problema logico riportato 
in basso. Se “PALESTRA=34698574”,  
“LESTA” sarà uguale a:

69854 69548 69845 69584

LOGICA

158

Quale dei seguenti gruppi sillabici deve 
essere inserito al posto dei puntini 
sospensivi, affinché le parole riportate 
nella seguente sequenza abbiano senso 
compiuto?
AD(…)VO - PECO(…)LA - 
NEV(…)TA

(ESI) - (REL) - (ICA) (OSI) - (REL) - (ICA) (ESI) - (REF) - (ICA) (ESI) - (REL) - (ISA)

LOGICA

159
Completare la seguente serie numerica:
7  21  ?  189 

63 28 90 56
LOGICA

160
Il triplo di quale numero, aumentato di 
17, è uguale a 86?

23 17 29 18
LOGICA

161
In un edificio ci sono 30 scrivanie. Se 
ne comprano altre 15. Che percentuale 
si è aggiunta?

50% 60% 70% 35%
LOGICA

162 Qual è il numero più grande? 0,5 0,033333333 0,333333333 0,25 LOGICA

163

Se un treno procede con tre minuti di 
ritardo e perde tre secondi al minuto, 
quanti minuti occorreranno al treno per 
avere 1 ora di ritardo?

1140 1220 1370 1502

LOGICA

164

Un contadino compra 500 kg di patate a 
15 centesimi al kg. Le rivende a 27 
centesimi al kg. Quanto guadagna in 
tutto?

60 euro 30 euro 600 euro 6 euro 

LOGICA

165
Se 5 facchini scaricano 35 casse in 3 
ore, quante casse scaricano 3 facchini 
in 2 ore?

14 casse 16 casse 18 casse 12 casse 
LOGICA

166

Quale delle seguenti frazioni è minore 
di 3?

9/4 16/5 9/2 10/3

LOGICA

167 BRT - 126 ; ? - 661 ; RBT - 216 TTB BBR RRT RTB LOGICA
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Marco decide di fare un viaggio. Partirà 
da Roma per andare in una località che 
si trova a 5 fusi orari est dall’Italia. 
Considerando che partirà alle 12.00 di 
sabato 30 aprile e il viaggio dura 6 ore, 
quando arriverà?

Sabato 30 aprile alle 23 Sabato 30 aprile alle 18 Sabato 1 maggio alle 8 Domenica 1 maggio alle 18

LOGICA

169

Ivan abita tra la scuola e la casa di Ada. 
La scuola si trova tra la casa di Ada e la 
farmacia. Posso affermare che:

Ivan abita più vicino alla scuola che 
alla farmacia

la casa di Ada è più vicina alla farmacia 
che all’abitazione di Ivan

Ivan abita sicuramente più vicino alla 
scuola che alla casa di Ada

 è certo che la casa di Ada e la farmacia 
sono equidistanti dalla scuola

LOGICA

170
Quale dei seguenti termini scarteresti? Canguro Mucca Cinghiale Asino

LOGICA

171

Individua la parola che, pur con diversi 
significati, si può associare a tutti i 
termini elencati:
• Filo
• Colpo
• Rosso
• Azzurro
• Numero

Telefono Tastiera Verde Ago

LOGICA

172
Individua in quale stringa il numero 2 è 
ripetuto più volte?

164232232 134262100 987623217 362342102
LOGICA

173

Un giovanotto ha ricevuto 1024 Euro in 
regalo. Ogni giorno spende metà di 
quello che possiede.
Dopo quanti giorni rimarrà senza 
neanche un Euro?

Al 12° giorno Al 13° giorno Al 10° giorno Al 9° giorno 

LOGICA

174

Quale, tra le coppie di termini proposti, 
completa logicamente la seguente 
proporzione verbale?      
X : intonso = territorio: Y                         

                                                                   

X = libro; Y = inesplorato X = capitolo; Y = regione X = intatto; Y = selvaggio X = libraio; Y = mappa

LOGICA

175
Quale dei seguenti numeri è il 
maggiore?

Il numero dei secondi contenuti in 2 ore 
e 20 minuti

Il numero delle ore contenute in due 
giorni e mezzo

Il numero dei minuti contenuti in 1/4 di 
giorno

Il numero di anni contenuti in 3 secoli
LOGICA

176

Indicare quale dei termini elencati ha 
un significato associabile con entrambe 
le parole date: rimprovero - scritto.

Appunto Stampato Rabbuffo Paternale 

LOGICA

177

Completare correttamente il seguente 
sillogismo: "Nessuna pianta ha le 
zampe. Tutte le palme sono piante. 
Dunque ………. ha le zampe".

nessuna palma ogni pianta qualche palma qualche pianta 

LOGICA

178

“Michele è saggio” “Tutti gli anziani 
sono saggi” “Fabiola è anziana”. In 
base alle precedenti informazioni, quale 
delle seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?

Fabiola è saggia Michele e Fabiola sono parenti I saggi sono tutti anziani Michele è anziano

LOGICA
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179
Nessun W è A; ogni B è A. Si può 
dedurre che:

nessun B è W ogni W è B ogni A è B qualche A è W
LOGICA

180
Se tre giorni fa era il giorno prima di 
venerdì, che giorno sarà dopodomani ?

Martedì Mercoledì Domenica Lunedì
LOGICA

181

"E' corretto negare che è vero che la 
valeriana non è una pianta indicata per 
gli stati ansiosi". Sulla base 
dell'affermazione precedente, quale 
delle alternative proposte di seguito 
NON è errata? 

La valeriana è una pianta indicata per 
gli stati ansiosi

La valeriana non è una pianta Non si sa per cosa sia indicata la 
valeriana

Non si può affermare che la valeriana 
sia una pianta indicata per gli stati 
ansiosi

LOGICA

182

(A) Una delle caratteristiche dello Stato 
di Natura era rappresentata 
dall'eguaglianza tra gli uomini. 
(B) Allontanandosi con la civiltà dallo 
Stato di Natura gli uomini sono 
diventati più infelici. 
UNA sola delle conclusioni sotto 
elencate è autorizzata esplicitamente 
dalle sole premesse A e B:

lo stato di natura è più felice di quello 
della civiltà

l'ineguaglianza è per tutti motivo di 
infelicità 

nel mondo civile dominano l'egoismo e 
 l'ingiustizia 

l'ineguaglianza è caratteristica della 
civiltà 

LOGICA

183
Cosa significa negare la frase "tutti gli 
uffici sono rumorosi"?

Esiste almeno un ufficio silenzioso Devono esistere almeno due uffici 
silenziosi

Nessun ufficio è silenzioso Tutti gli uffici sono silenziosi 
LOGICA

184
Completare la seguente serie numerica: 
126;  120;  ?;  24;  6

30 96 48 90
LOGICA

185
La somma delle cifre di quale numero è 
uguale a 27?

5769 6648 2325 3458
LOGICA

186
Se si hanno 70 uova e se ne vendono 
14, che percentuale è rimasta invenduta?

80% 60% 50% 70%
LOGICA

187
Sommando le cifre dei numeri nelle 
risposte date, con quale si ottiene il 
risultato minore?

783312 99443 878445 778855
LOGICA

188

Un'auto corre alla velocità di 125 km/h. 
Quanti minuti gli occorrono per 
percorrere, alla stessa velocità, 368 km?

176,64 530 410 225

LOGICA

189
Quante bottiglie della capacità di 3/4 di 
litro si riempiono con 60 litri di vino?

80 bottiglie 75 bottiglie 70 bottiglie 85 bottiglie
LOGICA

190

Per erigere un muro Marco e Renato 
usano 2.100 mattoni. Calcolare quanti 
mattoni usa ognuno di loro, sapendo 
che Renato ne utilizza 1/3 del totale.

Marco usa 1.400 mattoni e Renato 700 Marco usa 1.300 mattoni e Renato 800 Marco usa 1.200 mattoni e Renato 900 Marco usa 1.400 mattoni e Renato 800

LOGICA

191
Quale di questi numeri è divisibile per 
3?

564 56 242 113
LOGICA
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192

La distanza tra due località è 15 Km. Su 
una cartina con scala di 1:200.000, 
quanto distano le due località?

7,5 cm 8 cm 14 cm 12,5 cm 

LOGICA

193
La somma dell'età di 6 ragazzi è di 64 
anni. Quale sarà la loro somma fra 6 
anni?

100 106 76 70
LOGICA

194

Paolo ha 10 euro. Se avesse 3 euro di 
meno avrebbe la metà di quanto ha 
Stefano. Quanto ha Stefano più di 
Paolo?

4 7 8 12

LOGICA

195 Quale frutto scarteresti? Pompelmo Prugna Albicocca Pesca LOGICA

196
Se anagrammi la parola LIMANO 
ottieni: 

una città uno stato un paese un lago 
LOGICA

197 168 ore equivalgono a: 1 settimana 5 giorni 9.060 minuti 4 giorni LOGICA

198

Uno scultore vuole creare un enorme 
cubo composto da tanti piccoli cubetti 
di legno. Ha a disposizione 359 piccoli 
cubetti, tutti uguali. Quanti cubetti 
utilizzerà lo scultore per creare l’opera 
più grande possibile?

343 359 316 216

LOGICA

199

Individuare la coppia di termini che 
completa la proporzione data.
Sbadiglio : sonnolenza = X : Y

X = risata Y = buonumore X = sogno Y = dormire X = viso Y = espressione X = impazienza Y = ribellione 

LOGICA

200

Si prende un numero, gli si sottrae 11, 
si divide il tutto per 1,5 e si ottiene 124. 
Quale era il numero di partenza?

197 186 176 208

LOGICA

201
Morso - mare sono termini che si 
associano con:

Lupo Bocca Spiaggia Freno
LOGICA

202
Se "nessun cantante è stonato. Alcuni 
uomini sono stonati. Dunque 
………….. non sono cantanti".

alcuni uomini tutti gli stonati alcuni cantanti alcuni stonati 
LOGICA

203
Indicare l'abbinamento errato: Ministero della difesa/Viminale Senato/Palazzo Madama Camera dei Deputati/Montecitorio Presidenza della Repubblica/Quirinale

LOGICA

204

Individuare la corretta negazione della 
seguente proposizione: "Almeno un 
imprenditore è ricco abbastanza da 
potersi permettere uno yacht".

Nessun imprenditore è ricco abbastanza 
da potersi permettere uno yacht

 Qualche imprenditore è ricco 
abbastanza da potersi permettere uno 
yacht

Qualche imprenditore non è ricco 
abbastanza da potersi permettere uno 
yacht

Almeno un imprenditore non è ricco 
abbastanza da potersi permettere uno 
yacht LOGICA
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In un circo, Piero, l’unica persona 
incaricata di dare da mangiare agli 
animali nei recinti, inizia il suo lavoro 
alle 6:30 del mattino. Si sa che: 
1) Piero si ferma 15 minuti presso 
ciascun recinto 
2) le tigri vengono nutrite prima degli 
elefanti ma dopo gli orsi 
3) i cavalli sono nutriti 15 minuti dopo 
gli orsi 
4) i leoni sono nutriti dopo gli elefanti 
Piero alle 6:50 nutrirà:

i cavalli gli orsi le tigri i leoni

LOGICA

206

"Affinché Enrico superi l'esame di 
diritto, occorre che studi tutti i giorni". 
Se l'affermazione precedente è vera, 
quale delle seguenti deve essere vera?

Se Enrico non studia tutti i giorni, non 
supera l'esame di diritto

Se Enrico non ha superato l'esame di 
diritto, allora non ha studiato tutti i 
giorni

Se Enrico studia tutti i giorni, allora 
supera l'esame di diritto

Anche se Enrico studia tutti i giorni, 
non supera l'esame di diritto

LOGICA

207

"Un livello di colesterolo nel sangue 
anche moderatamente elevato aumenta 
significativamente il rischio di malattie 
cardiovascolari. Gli europei si nutrono 
con diete ricche in colesterolo; se la 
quantità di questa sostanza nelle diete 
degli europei fosse notevolmente 
ridotta, si avrebbe una diminuzione 
dell'incidenza di malattie 
cardiovascolari nelle popolazioni in 
questione". Quale delle seguenti 
affermazioni NON può essere dedotta 
dalla lettura del brano precedente?

Il rischio di malattie cardiovascolari è 
unicamente una caratteristica dei popoli 
europei

Esiste correlazione tra i contenuti di 
colesterolo nella dieta e nel sangue

Il rischio di malattie cardiovascolari è 
correlato al contenuto di colesterolo 
nella dieta 

Sarebbe auspicabile una riduzione del 
contenuto di colesterolo nella dieta 
degli europei 

LOGICA

208

Se “il leone è un animale predatore” e 
“molti degli animali predatori cacciano 
con la tecnica della mimetizzazione”, si 
può concludere che:

non è possibile dire con certezza se il 
leone cacci le proprie prede con la 
tecnica della mimetizzazione

il leone non è un animale che caccia 
con la tecnica della mimetizzazione

tutti gli animali predatori cacciano solo 
con la tecnica della mimetizzazione

il leone caccia con la tecnica della 
mimetizzazione

LOGICA

209
Completare la seguente serie numerica  
5  14  19  33  ?  85

52 78 49 81
LOGICA

210

Trovami 3 numeri (interi e positivi) che 
sommati tra di loro o che moltiplicati 
tra di loro danno lo stesso risultato 
finale.

1, 2 e 3 2, 3 e 4 1, 3 e 4 0, 2 e 3

LOGICA

211
Se si hanno 240 kg di carne e se ne 
vendono 45, che percentuale se ne è 
venduta?

18,75% 42% 81,25% 10%
LOGICA

212
Calcolare il quadruplo della differenza 
dei due numeri 77 e 51.

104 150 147 180
LOGICA
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Un ciclista percorre il primo giorno 92 
km, il secondo giorno 41 km di più e il 
terzo giorno 19 km in più rispetto al 
secondo. Quanti km ha percorso in tutto 
il ciclista?

377 380 400 370

LOGICA

214

Nella classe di Andrea oggi sono 
presenti 10 ragazzi, che corrispondono 
ai 2/5 dell'intera classe. Da quanti  
ragazzi è formata la classe?

25 35 32 38

LOGICA

215
In una fabbrica si producono 350 pezzi 
in 60 ore. Quanti pezzi sono prodotti in 
90 ore?

525 900 700 350
LOGICA

216

Per fittare un locale, 18 amici si 
dividono la spesa e pagano 6 euro 
ciascuno. Se il gruppo degli amici si 
riduce di un terzo, quanto pagherà 
ciascuno per fittare lo stesso locale? 

9 euro 16 euro 12 euro 14 euro

LOGICA

217
Due ragazze colgono 25 fiori. Mary 
coglie 4 volte quelli di Lucy. Quanti 
fiori ha raccolto Lucy?

5 4 10 15
LOGICA

218

Per preparare una confezione da 60 
abiti, una fabbrica utilizza 20 metri di 
stoffa del costo di 90,00 € al metro. La 
manodopera per ogni abito è di 35,00 €. 
Qual è il costo di un abito?

65 55 88 97

LOGICA

219

Se il padre di Mario è fratello della 
madre di Goffredo, quale relazione di 
parentela intercorre tra Goffredo e la 
madre di Mario?

Nipote Cugino Fratello Zio

LOGICA

220
AUTOMOBILE sta a RUOTA come 
CAVALLO sta a:

zampa animale galoppo furgone
LOGICA

221 Libro : Libero = X : Capire Capre Quaderno Lettura Comprendere LOGICA

222

Riordinare il dialogo secondo la logica 
sequenza temporale: 1) Bene. Stai 
cenando? 2) No, figurati. Come va? 3) 
Ho quasi finito 4) Ci mancherebbe, ti 
richiamo io 5) Ciao, Enrica. Ti 
disturbo? 6) Ma allora ti richiamo tra 
poco.

5 - 2 - 1 - 3 - 6 - 4 5 - 3 - 1 - 2 - 4 - 6 5 - 4 - 6 - 2 - 3 - 1 6 - 5 - 3 - 2 - 1 - 4

LOGICA

223
Lanciando contemporaneamente due 
dadi non truccati, che probabilità vi è di 
ottenere “nove”?

 1/9 1/12 1/8 1/4
LOGICA

224

Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? 
Arno : fiume = Everest : X

X = monte X = lago X= Italia X = Himalaya

LOGICA
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Un pallavolista riesce a fare 15 
schiacciate nell’arco di 30 secondi. 
Dopo essersi allenato duramente 
migliora la sua performance e 
incrementa il numero di schiacciate del 
20%. Quante schiacciate riesce a fare 
adesso in 1 minuto e mezzo?

54 schiacciate 55 schiacciate 50 schiacciate 52 schiacciate

LOGICA

226

Indicare quale dei termini elencati ha 
un significato associabile con entrambe 
le parole date: affare - famiglia.

Fatto Annuncio Concluso Casata

LOGICA

227

Completare correttamente il seguente 
sillogismo: "Tutti i soldati sono 
impavidi. Nessun impavido è cattivo. 
Dunque ………. è soldato".

nessun cattivo nessun impavido qualche cattivo ogni cattivo 

LOGICA

228
Individua il nome dell’animale da 
scartare:

lucertola cicogna struzzo cuculo
LOGICA

229
"Mara e Sonia sono cugine" e "Claudia 
è cugina di Sonia". Quindi:  

anche Claudia e Mara potrebbero 
essere cugine 

Claudia e Mara sono sicuramente 
sorelle

anche Claudia e Mara sono 
necessariamente cugine

Claudia e Mara non possono essere 
cugine LOGICA

230
Individuare, tra le alternative proposte, 
il termine da scartare: 

Atlantico Ionio Tirreno Mediterraneo
LOGICA

231

Seguire le seguenti istruzioni: dopo 
aver acceso l'interruttore X, spegnere 
l'interruttore Y. Prima di spegnere 
l'interruttore Y e di accendere 
l'interruttore X, ricordarsi però di tirare 
la leva Z, la quale può essere azionata 
solo dopo aver schiacciato il pulsante 
W. In quale sequenza vanno eseguite le 
istruzioni?

Schiacciare il pulsante W, tirare la leva 
Z, accendere l'interruttore X, spegnere 
l'interruttore Y

Schiacciare il pulsante W, accendere 
l'interruttore X, tirare la leva Z, 
spegnere l'interruttore Y

Tirare la leva Z, schiacciare il pulsante 
W, accendere l'interruttore X, spegnere 
l'interruttore Y

Spegnere l'interruttore Y, tirare la leva 
Z, accendere l'interruttore X, 
schiacciare il pulsante W

LOGICA

232

“Oltre la metà degli amici di Marinella 
sta preparando l’esame di biologia e la 
maggioranza sta preparando quello di 
chimica. Deve perciò esistere qualche 
amico di Marinella che sta preparando 
contemporaneamente sia l’esame di 
biologia sia quello di chimica”. Quale 
delle seguenti alternative riproduce la 
struttura logica del precedente 
ragionamento?

La maggior parte del prosciutto 
venduto in una salumeria è cotto. Più 
della metà delle vendite consiste in 
prosciutto già affettato. Una parte del 
prosciutto venduto deve essere cotto e 
già affettato

Le moto più vendute sono quelle 
bianche. Le moto da strada sono le più 
diffuse, quindi le moto da strada nere 
sono la combinazione più comune

Le carte da gioco di un mazzo di 52 
carte sono per la metà rosse. Pertanto, 
se viene servita una mano di 13 carte, è 
possibile ottenere una combinazione di 
carte rosse e di carte nere

A colazione Sandra mangia biscotti o 
una brioche, quindi, se oggi ha fatto 
colazione, non può aver mangiato una 
fetta di torta

LOGICA

233

In base all'informazione "Maria andrà a 
sciare se e solo se acquisterà gli sci", 
quale delle seguenti affermazioni è 
vera?

Se Maria non acquisterà gli sci non 
andrà a sciare

Se Maria non acquisterà gli sci andrà al 
mare

Se Maria non acquisterà gli sci andrà a 
sciare

Maria acquisterà gli sci solo dopo esser 
arrivata in montagna

LOGICA

234
Completare la seguente serie numerica:  
7;  8;  32;  ?;  132;  133

33 166 96 64
LOGICA

235
Dividi 60 per 1/2 e aggiungi 30. Qual è 
il risultato ottenuto?

150 180 170 190
LOGICA
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Se un articolo che costava 50 euro 
viene venduto a 48, qual è stata la 
percentuale di sconto applicata alla 
vendita?

4% 8% 10% 5%

LOGICA

237
Se 18 bambini su 100 sono cinesi, 
quanti bambini su 150 sono cinesi?

27 32 44 35
LOGICA

238
Se un motorino viaggia a 60 km/h, 
quanta strada percorre in 15 minuti?

15 Km 17 Km 13 Km 12 Km
LOGICA

239
Se ho 12 anelli, ma ne perdo la metà e 
ne riesco a ritrovare solo due terzi, 
quanti anelli mi rimangono?

10 22 32 6
LOGICA

240

In una carta geografica, 8 cm 
rappresentano una distanza di 5 Km 
nella realtà. Su quella carta, quanto 
distano due località che nella realtà si 
trovano a 11 Km tra loro?

17,6 cm 18,6 cm 16 cm 17 cm 

LOGICA

241

Un incontro di lavoro è iniziato alle 
9.02, è stato sospeso alle 12.04, ripreso 
alle 16.20 e si è concluso con 15 minuti 
di anticipo sul previsto orario delle 
18.00. Quanto è durato?

4 ore e 27 minuti 4 ore e 50 minuti 4 ore e 47 minuti 3 ore e 50 minuti 

LOGICA

242
Completare la seguente proporzione 1/4 
sta a 0,25 come 1/8 sta a:

0,125 0,18 0,5 0,8
LOGICA

243
Da una catena di montaggio escono 150 
pezzi in 30 ore. Quanti pezzi vengono 
prodotti in 10 ore?

50 55 80 65
LOGICA

244

Sapendo che Sara impiega la metà del 
tempo di Lorenza a confezionare un 
abito, e che le due insieme in un giorno 
confezionano tre abiti, quanti abiti 
confeziona Sara in cinque giorni?

10 20 22 30

LOGICA

245

Risolvere il problema logico riportato 
in basso. 
Se: A=3; F=18; M=33. Quanto vale 
“B”, se si considerano le lettere 
dell'alfabeto italiano?

6 5 9 12

LOGICA

246 Intimo : Onirico = X : Ironico Moniti Eroico Indico Intero LOGICA

247

Sulla scrivania, il computer sta tra il 
portapenne e il telefono. Il portapenne 
si trova tra il telefono ed il fax. 
Conseguentemente: 

il computer è più vicino al portapenne 
che al fax

il telefono è più vicino al fax che al 
computer 

telefono e fax sono sicuramente 
equidistanti dal portapenne 

il computer non è più vicino al 
portapenne che al fax

LOGICA

248

In un gruppo di 24 amici, c'è chi pratica 
calcio, tennis, pallavolo. Se 18 giocano 
a calcio, 15 a tennis, 17 a pallavolo, 
quanti sono, al minimo gli amici che 
praticano tutti e tre gli sport?  

2 12 16 8

LOGICA
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Il signor Rossi ha avuto da una stessa 
donna 4 figlie. Ogni figlia ha un 
fratello. Quanti figli ha in totale?

4 sorelle e 1 fratello 4 sorelle e 2 fratelli 4 sorelle e 3 fratelli 4 sorelle e 4 fratelli 
LOGICA

250
In quale coppia, tra quelle proposte, i 
due vocaboli sono collegati da un 
rapporto di inclusione?

Forchetta, posate Forchetta, coltelli Coltello, affettare Forcone, forchetta
LOGICA

251
Tasse - tombola sono termini che si 
associano con:

Cartella Sorteggio Gioco Pagamento
LOGICA

252

Completare correttamente il seguente 
sillogismo: "Nessuna rosa è un essere 
parlante. Ogni uomo è un essere 
parlante. Dunque ………….. è una 
rosa".

nessun uomo ogni uomo qualche rosa ogni essere parlante

LOGICA

253

Una barca è ormeggiata nel porto. Alle 
12 il livello dell’acqua si trova a sei 
metri dal boccaporto e sale al ritmo di 
un metro all’ora. Quand’è che il livello 
dell’acqua arriverà al boccaporto?

Mai Alle 12 Alle 18 Alle 16

LOGICA

254
Indicare quale delle seguenti frasi è 
logicamente equivalente a: "I vincenti 
non mentono mai". 

I vincenti dicono sempre la verità I perdenti dicono sempre la verità I perdenti mentono sempre I perdenti talvolta mentono 
LOGICA

255
"Antonio possiede due automobili" e 
"le sue automobili sono Volkswagen". 
Quindi:

Antonio non possiede automobili FIAT Antonio non possiede automobili 
Volkswagen

Antonio ha sempre guidato soltanto 
automobili Volkswagen

Antonio non guida automobili FIAT
LOGICA

256

Tommaso, Rosario e Flavio hanno 
sposato Viviana, Alice e Marcella, due 
delle quali sono tra loro sorelle. 
Rosario ha sposato la sorella di Alice. 
Flavio ha sposato Alice. Tommaso non 
è cognato di Rosario e Marcella non ha 
sorelle. Chi è moglie di Rosario?

Viviana Marcella Alice La sorella di Viviana

LOGICA
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Le meteoriti sono corpi solidi 
provenienti dallo spazio caduti sulla 
superficie terrestre. La loro origine è 
legata a comete o a piccoli pianeti 
(asteroidi) la cui orbita si localizza tra 
Giove e Marte. Con il nome di meteora 
gli scienziati indicano la scia luminosa 
prodotta dal passaggio di porzioni di 
materiale meteoritico nelle parti 
superiori dell'atmosfera. Generalmente 
queste masse si consumano prima di 
arrivare sulla terra e sono chiamate 
popolarmente "stelle cadenti". Alcune 
meteore particolarmente luminose 
vengono chiamate "bolidi" e talora 
precipitano sul nostro pianeta dando 
origine ai cosiddetti crateri di impatto. 
Le meteoriti non sono altro che 
frammenti di bolidi dispersi sulla 
superficie terrestre in seguito a queste 
collisioni. 
Delle seguenti affermazioni una sola è 
FALSA. Quale?

I bolidi sono delle meteoriti I crateri di impatto sono determinati dai 
bolidi 

L'origine delle meteoriti è legata agli 
asteroidi 

Il materiale meteoritico produce una 
scia luminosa

LOGICA

258
L’affermazione “quando dormo molto 
mi riposo” è equivalente 
all’affermazione:

se non sono riposato allora non ho 
dormito molto

per me è necessario ma non sufficiente 
dormire molto per riposarmi

a volte capita che non mi riposi pur 
avendo dormito molto

dormo molto o mi riposo
LOGICA

259
Un ragazzo ha 4  anni e sua sorella è tre 
volte più grande. Quando lui avrà 12 
anni, quanti anni avrà la sorella? 

20 16 24 28
LOGICA

260
ROMA sta ad AMOR come 6324 sta a: 4236 2463 6234 3426

LOGICA

261

Per far si che le due proposizioni siano 
logicamente equivalenti dobbiamo dire: 
“Alcune ballerine sono stonate”;  “… 
ballerine sono intonate”.                           

Non tutte le Certamente tre Sono convinto che le Tutte le

LOGICA

262 Sire : Rise = Vocale : X Alcove Calvo Veloce Seri LOGICA

263
Trovare il valore di X nella seguente 
equazione 
"5 : maggio = X : marzo".

X =3 X =5 X = 7 x= 2 
LOGICA

264

Tre lampadine si accendono, 
rispettivamente, ogni 5 secondi, ogni 12 
secondi e ogni 15 secondi. Sono le 
12:00 e si sono accese tutte 
contemporaneamente, a che ora si 
accenderanno di nuovo assieme? 

0,500694444 0,541666667 0,504166667 0,510416667

LOGICA

265
Qual è il numero che, diviso per la sua 
metà, dà il suo doppio?

1 3 2 5
LOGICA
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L'hotel Alpes si sviluppa su 7 piani. 
Ogni piano è diviso in due blocchi. 
Ogni blocco conta 11 stanze. Ogni 
stanza è predisposta per ospitare 
massimo 3 clienti. Quante persone 
possono alloggiare al massimo all'hotel 
Alpes?

462 clienti 466 clienti 460 clienti 464 clienti 

LOGICA

267

Indicare quale dei termini elencati ha 
un significato associabile con entrambe 
le parole date: entrare - rubare

Scena Ballo Minuto Società

LOGICA

268

Completare correttamente il seguente 
sillogismo: "Nessun uomo scaltro è 
credulone. Qualche credulone è 
anziano. Dunque …….. non è un uomo 
scaltro".

qualche anziano qualche credulone qualche uomo scaltro ogni anziano 

LOGICA

269
Se tavolo = 6, fiore = 5, generico = 8, 
burlare = ?

7 6 9 11
LOGICA

270 Quale lettera segue? L, M, M … G N S P LOGICA

271
La proposizione “Solo se c’è neve 
Enrico può sciare” è equivalente a:

Se non c’è neve Enrico non può sciare Enrico non sta sciando, quindi non c’è 
la neve

C’è la neve, quindi Enrico può sciare Enrico sta sciando, quindi c’è neve
LOGICA

272

"Gli uomini, non avendo potuto guarire 
la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno 
creduto meglio, per essere felici, di non 
pensarci". "L'uomo è manifestamente 
nato a pensare; qui sta tutta la sua 
dignità e tutto il suo pregio; e tutto il 
suo dovere sta nel pensare rettamente". 
Individuare quale delle seguenti 
illazioni è da considerare arbitraria in 
quanto NON deducibili dai testi citati 
di Pascal.

L'uomo, non potendo evitarla, ha il 
dovere morale di non pensare alla morte

L'ignoranza non impedisce la felicità Per essere felice l'uomo evita il 
pensiero della morte 

La dignità dell'uomo è intimamente 
connessa all'esercizio del pensiero 

LOGICA

273

“Tutte le volte che accompagno mia 
figlia a calcetto arriviamo in ritardo”. 
Se la precedente affermazione è 
FALSA, quale delle seguenti è 
certamente vera?

Almeno una volta ho accompagnato 
mia figlia a calcetto e non siamo 
arrivati in ritardo

Tutte le volte che ho accompagnato mia 
figlia a calcetto siamo arrivati puntuali

Tutte le volte che ho accompagnato mia 
figlia a calcetto siamo arrivati in 
anticipo

Almeno una volta ho accompagnato 
mia figlia a calcetto e siamo arrivati in 
ritardo LOGICA

274
Completa la seguente affermazione: 
Nessun G è B; ogni H è B;…

Nessun H è G Ogni H è G Ogni B è G Qualche G è H
LOGICA

275

Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Serpente : X = mela : Y

X = rettile; Y = frutto X = Eva; Y = Adamo X = strisciare; Y = ascoltare  X = Eden; Y = albero

LOGICA



COMUNE DI BARONISSI - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C

276

“Non si può escludere che, se Davide 
non avesse perso gli occhiali, 
l’esecuzione del pezzo musicale 
sarebbe stata perfetta”. In base alla 
precedente affermazione, quale delle 
seguenti è certamente vera?

È possibile che l’esecuzione del pezzo 
musicale sarebbe stata perfetta, qualora 
Davide non avesse perso gli occhiali

È possibile che l’esecuzione del pezzo 
musicale sarebbe stata perfetta, qualora 
Davide avesse perso gli occhiali

L’esecuzione del pezzo musicale 
sarebbe stata sicuramente perfetta se 
Davide avesse avuto con sé gli occhiali

Se l’esecuzione del pezzo musicale 
fosse stata perfetta, è possibile che 
Davide avrebbe trovato gli occhiali

LOGICA

277

Seguendo un ragionamento logico, se 
"ARMI = 2 - 3 - 7 - 9" e "GIARDINO = 
8 - 9 - 2 - 3 - 5 - 9 - 4 - 1", indicare 
quale opzione di risposta contiene la 
giusta sequenza numerica da inserire al 
posto del punto interrogativo 
"MIRAGGIO = ?".

7 - 9 - 3 - 2 - 8 - 8 - 9 - 1 9 - 7 - 3 - 2 - 8 - 8 - 1 - 9 7 - 9 - 2 - 3 - 8 - 8 - 1 - 9 9 - 7 - 3 - 2 - 9 - 9 - 1 - 9

LOGICA

278
Determinare qual è il numero in cui la 
somma del suo terzo e del suo quarto è 
uguale a 7.

12 14 18 3
LOGICA

279
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 3P6666T55MM3

3P6666T55MM3 3P666T555MM3 3P666T55MM3 3P666T55MM33
LOGICA

280

Trova la parola che lega le altre, qui di 
seguito elencate: 
FORMAGGIO
FERRO
ORARIO
CERVELLO
MOTORE

FUSO LATTE BIANCO PORTA

LOGICA

281

Un'urna contiene 20 palline rosse, 30 
palline bianche e 10 palline nere. 
Vengono estratte 7 palline rosse, 2 
bianche ed una nera. Qual è ora la 
probabilità di estrarre una pallina nera?

18% 10% 20% 15%

LOGICA

282
Completare la serie numerica: 12; 16; 
20; ?; 28

24 29 32 34
LOGICA

283
Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
24 : x = x : 6

x = 12 x = 18 x = 20 x = 16
LOGICA

284
Indicare quale dei seguenti termini non 
ha una connessione logica con gli altri:

Mandolino Ocarina Sassofono Clarinetto
LOGICA

285

Giovanna ha 28 euro in meno rispetto a 
Giulio, che ha 22 euro in più rispetto a 
Dario che ha 47 euro: indicare quale 
delle seguenti opzioni di risposta 
contiene la quantità di euro che ha 
Giovanna.

Giovanna ha 41 euro Giovanna ha 70 euro Giovanna ha 13 euro Giovanna ha 38 euro

LOGICA
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286

"Tutti gli atleti sono tenaci. Nessuna 
persona tenace è superba": sulla base di 
questo sillogismo, indicare quale delle 
seguenti affermazioni è corretta.

Nessun atleta è superbo Alcuni superbi sono atleti I superbi sono sempre tenaci Nessun atleta è tenace

LOGICA

287
Completare la seguente analogia con 
una delle opzioni proposte: "Ala sta a 
volare come pinna sta a …"

nuotare correre nuoto mare
LOGICA

288
Un ciclista ha percorso 60 Km, pari al 
20% del suo tragitto. Quanto misura 
l'intero tragitto?

300 km 275 km 630 km 290 km 
LOGICA

289

Se vale la regola per cui ad ogni lettera 
dell'alfabeto italiano corrisponde un 
numero "A=1, B=2, C=3, …": quale 
opzione di risposta riporta il totale 
dall'addizione "228+160", riportata in 
lettere, seguendo la regola?

CHH HCC DHH ZZE

LOGICA

290
Completare la seguente proporzione 
indicando il valore di X: arcobaleno : 
8762485132 = bolla: X

42558 43765 45582 56228
LOGICA

291

Il Teatro San Carlo di Napoli ha una 
sala "di nicchia" con solo cinque file di 
sedili. Cinque signore (Margherita, 
Ornella, Fiorella, Gabriella e Anna) 
siedono ognuna in una fila diversa. 
Guardando la sala dal palco Fiorella si 
trova tre file indietro rispetto ad Anna, 
che non occupa un posto in prima fila. 
Gabriella, invece, siede tre file avanti 
rispetto a Margherita. In base alle 
precedenti affermazioni si può dedurre 
con certezza che, guardando dal palco:

Ornella è seduta nella fila 
immediatamente davanti a quella dove 
siede Margherita

Fiorella è seduta in quarta fila Margherita è seduta nella fila 
immediatamente dietro Fiorella

Ornella è seduta nella fila 
immediatamente davanti a quella dove 
siede Fiorella

LOGICA

292

In un sacchetto ci sono alcune biglie. 
Claudia dice: «Nel sacchetto ci sono in 
tutto tre biglie e sono azzurre». Alfredo 
dice: «Nel sacchetto ci sono due biglie 
azzurre e due biglie rosse». Giorgio 
dice: «Nel sacchetto ci sono solo biglie 
azzurre». 
Considerando che uno solo dei tre ha 
mentito, quante biglie ci sono nel 
sacchetto?

3 6 4 7

LOGICA

293

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi formano 
parole di senso compiuto. 
BA ? ESSA; IDI ? ZIA; UCC ? LLO

D; O; E N; O; I N; F; T A; F; B

LOGICA
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294
Completare correttamente la serie: 29 - 
31 - 28 - 30 - 27 - …

29 31 18 27
LOGICA

295

Completare la seguente analogia con 
una delle opzioni proposte: "Scrittore 
sta a musicista come romanzo sta a …"

opera lirica coro danza poesia

LOGICA

296
Completare la seguente proporzione 
indicando il valore di X:  serpente : 
24564741 = serpe : X

24564 35244 45642 256444
LOGICA

297
Come si conclude questa serie di 
simboli?   >< , <> , << , ][ , [] , [[ , )( , 
…

() , (( (( , () (( , () () , ))
LOGICA

298

In un canile vi sono 18 box per un 
totale di 224 cani ospitati. Se si 
considera che in ogni box vi sono 3 
Setter, 1 Beagle e 1 Labrador, i restanti 
Pastore Tedesco ospitati dal canile 
quanti saranno in totale?

134 154 186 179

LOGICA

299
Se ho 12 palline, ma ne perdo la metà e 
ne riesco a ritrovare solo due terzi, 
quante palline mi rimangono?

10 8 6 15
LOGICA

300
Completare la sequenza  BRP=123 
PPB=331 RBP =?

213 118 117 222
LOGICA

301
La nonna ha comprato 5 mele al 
mercato a 2 € e 10 pere a 4 €. Quanto 
ha speso in tutto la nonna?

6 15 14 20
LOGICA

302

Una scuola calcio registra 280 iscritti 
fra bambini di 10, 11 e 12 anni. 
Considerando che i campi di 
allenamento sono 5 è che per ogni 
campo ci sono 17 bambini di 10 anni, 
quanti sono in totale i bambini di 11 e 
12 anni iscritti alla scuola calcio?

195 215 235 145

LOGICA

303
Indicare quale numero o lettera 
completa la serie: 2 A 9 B 6 C 13 D … 
E

10 17 22 12
LOGICA

304

Essendo note le seguenti relazioni, 
individuare il valore di ⌂ scegliendo tra 
le alternative proposte: 
◊ = 8 ;  ◊ + ↙- ∏ + ⌂ = 50 ;  ↙- ∏ = 
22

20 30 40 50

LOGICA

305
Completare la sequenza  NBJ= 184 
JKY= 457 KJB =?

548 488 190 888
LOGICA

306

Una merceria acquista 480 metri di lana 
colorata tra rosso, giallo, verde e 
bianco, divisi in 14 scatole, 8 metri di 
bianco per ogni scatola. Quanti metri di 
lana rossa, gialla e verde ha acquistato 
la merceria?

368 478 589 528

LOGICA
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307

Un casco di banane ha un quarto di 
banane in più rispetto ad un altro. Il 
secondo ha 3 banane in meno del 
primo. Quante banane ha il primo?

12 22 19 25

LOGICA

308
Dividendo 60 per 1/3 ed aggiungendo 
10 quanto si ottiene?

190 160 150 130
LOGICA

309
Completare la seguente sequenza 
scegliendo tra le alternative proposte 
6,3,10,5,14,7,18....

9 13 20 12
LOGICA

310

Completare la seguente sequenza 
scegliendo tra le alternative proposte:
4,7,6,12,15,14,28,31....

30 33 34 28

LOGICA

311
In questa serie quale numero viene 
subito dopo? 18,24,21,27,24,30

27 33 35 38
LOGICA

312
Completare la seguente sequenza 
scegliendo tra le alternative proposte 2, 
4, 8, 14, 22 … ?

32 42 45 37
LOGICA

313

Sei muratori, lavorando allo stesso 
ritmo, impiegano 30 giorni per costruire 
una casa. Quanto impiegherebbe un 
solo muratore per compiere lo stesso 
lavoro?

180 300 220 150

LOGICA

314

Un carpentiere pianta 2 chiodi al 
minuto e ogni minuto raddoppia il 
numero di chiodi piantati. Quanti 
chiodi avrà piantato in 8 minuti?

256 186 202 302

LOGICA

315
Se 48 cacciatori su 90 hanno un fucile, 
quanti cacciatori su 270 hanno un 
fucile?

144 154 166 188
LOGICA

316
Se 14 impiegati su 136 sono donne, 
quanti impiegati su 680 sono donne?

70 80 90 120
LOGICA

317
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 3Q555F44FF22

3Q555F44FF22 3Q55F444F22 3Q555F442F22 3Q555F44F242
LOGICA

318
Se 18 persone su 50 sono ricche, quante 
persone su 200 sono ricche?

72 75 82 92
LOGICA

319
Se A=2, C=6, D=8 e F=12 scrivi 
BIECA usando i numeri:

4181062 2035352 3281072 5284530
LOGICA

320
Completare la seguente sequenza 
scegliendo tra le alternative proposte 
8,13,18,23,28....

33 43 53 66
LOGICA

321
Completare la seguente sequenza 
scegliendo tra le alternative proposte 
14,28,84,31,62?

186 196 216 200
LOGICA

322
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 44Y44Y444R44

44Y44Y444R44 44Y444Y44R44 44Y4444Y4R44 44Y444Y44R44
LOGICA

323
Completare la sequenza  HSA= 579 
SDP=763 HPS=?

537 558 567 588
LOGICA
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324
Completare la sequenza  POQ= 536 
QFG= 698 OQG =?

368 377 402 399
LOGICA

325
20 uomini scavano 40 buche in 60 
giorni; in quanti giorni 10 uomini 
scavano 20 buche?

60 33 25 77
LOGICA

326
Completare la sequenza  MFG=245 
PPM=662 FGP =?

456 477 489 512
LOGICA

327
Completare la seguente sequenze 
scegliendo tra le alternative proposte 2, 
4, 16 ….

256 296 278 233
LOGICA

328
Completare la sequenza  GDF=368 
DDK=669 KGF=?

938 999 598 895
LOGICA

329
Un contadino ha 17 vacche gli muoiono 
tutte tranne 9. Quante vacche 
rimangono?

9 7 17 12
LOGICA

330

Individuare i valori corrispondenti della 
parola MIRAGGIO =? sapendo che: 
ARMI = 2-3-7-9 GIARDINO = 8-9-2-3-
5-9-4-1

7-9-3-2-8-8-9-1 9-7-3-2-8-8-1-9 7-9-2-3-8-8-1-9 9-7-3-2-9-9-1-9

LOGICA

331 Individua la parola da scartare: cameriere corazziere pompiere poliziotto LOGICA

332
MANO sta a GUANTO come TESTA 
sta a:

cappello capelli collo collana
LOGICA

333 Quale è l’intruso tra :  violoncello sassofono corno tromba LOGICA

334
Calcolare il quadruplo della differenza 
dei due numeri 87 e 53.

136 146 156 186
LOGICA

335
Individuare la parola da scartare: fiori - 
rosa - giglio - tulipano

fiori rosa giglio tulipano
LOGICA

336 Individuare l'abbinamento errato: Visconti – Genova Della Scala - Verona Gonzaga - Mantova Estensi - Ferrara LOGICA
337 Individuare l'abbinamento corretto: Govoni : Crepuscolarismo Verlaine : Verismo D'Annunzio: Ermetismo Pascoli : Surrealismo LOGICA

338
Individua il nome della città da scartare: New York Mosca Londra Parigi

LOGICA

339
Calcolare il doppio della differenza dei 
due numeri 114 e 64.

100 200 150 180
LOGICA

340

“Marzia è onesta. Tutte le cassiere sono 
oneste. Tutte le persone oneste sono 
sincere”. Se le precedenti affermazioni 
sono vere, quale delle seguenti è 
necessariamente vera?

Marzia è sincera tutte le persone sincere sono oneste solo alcune cassiere sono sincere Marzia è una cassiera

LOGICA

341
La frase "non c'è casa senza balcone"è 
logicamente equivalente a:

ogni casa ha almeno un balcone nessuna casa ha due balconi ogni casa ha due balconi ogni casa ha tre balconi
LOGICA

342
Completa correttamente la seguente 
serie alfabetica (alfabeto italiano):  E ; 
G; L ; I; Q ; ?

M N R S
LOGICA

343
Completare la seguente analogia: .......... 
sta a ALLEGRIA come CODARDIA 
sta a ..........  

tristezza / coraggio bimbo/coraggio riposo/incubo maestro/alunno
LOGICA

344
Subdolo sta ad infido come sporadico 
sta a ...

Saltuario Continuo Ciclico Leale
LOGICA
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345
Completare la seguente analogia: .......... 
sta a SELEZIONATO come PROIBITO 
sta a ..........

scelto / vietato scartato / illegale voluto / ispirato esaminato / giusto
LOGICA

346 Una scarpa ha sempre: suola lacci tacco pelle LOGICA

347
Indicare tra le alternative il termine da 
scartare.

Tigri Danubio Senna Volga
LOGICA

348

Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione “ 
Muratore : badile = X : Y”?

X = idraulico; Y = pinza X = righello; Y = goniometro X = affittacamere; Y = portiere X = ristoratore; Y = pinzimonio 

LOGICA

349

Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione: 
Taranto : X = Terni : Y

X = Puglia; Y = Umbria X = Molise; Y = Toscana X = Campania; Y = Molise X = Calabria; Y = Marche

LOGICA

350

Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? 
Gufo : uccello = lucertola : X

X = rettile X = civetta X = geco X = insetto

LOGICA

351

Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione 
“pecora : gregge = X : Y”

X = nave ; Y = flotta X = mucca ; Y = toro X = mandria ; Y = montone X = pittore ; Y = quadro

LOGICA

352

Quali tra i termini proposti completano 
correttamente la seguente proporzione? 
Deledda : Canne al vento = X : Y

X = Foscolo  Y = Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis

X = Monti  Y = Il Conte di Montecristo X = Montale  Y = I sogni muoiono 
all’alba

X = Carducci  Y = I dolori del giovane 
Werther

LOGICA

353 Australia: Canberra = X : Oslo. X = Norvegia X = Svezia X = Sydney  X = Strasburgo LOGICA
354 Insetti : X = Fossili : Y  X = Entomologo ; Y = Paleontologo X = Dinosauri ; Y = Coleotteri X = Puntura ; Y = Prurito X = Animali ; Y = Piante  LOGICA

355

Quale tra i termini proposti completa 
correttamente la seguente proporzione? 
Africa : Continente = Camerun : X  

X = Stato X = Zambia X = Prato X = Nairobi

LOGICA

356
Completare la seguente serie di numeri: 
9 12 15 18 21

24 26 29 31
LOGICA

357
Completare la seguente serie di numeri: 
13 18 23 28 33 ...

38 35 42 51
LOGICA

358
Completare la seguente serie di numeri: 
53 57 61 65 69 ...

73 78 92 82
LOGICA

359 Individuare la parola da scartare: gallina giraffa elefante rinoceronte LOGICA

360
Individuare il nome della città da 
scartare:

Tolosa Dublino Oslo Roma  
LOGICA

361
Quante ore dormi se punti la sveglia 
alle 7 e vai a dormire alle 23?

8 12 23 15
LOGICA

362 Svezia : Stoccolma = X : Helsinki.  X = Finlandia X = New York X = Africa X = Repubblica Ceca LOGICA
363 Rosa : Fiore = X : Insetto. X = Cavalletta X = Camaleonte X = Gatto X = Colibrì LOGICA
364 Anello : Dito = Collana : X X = Collo X = Caviglia X = Braccio X = Mano LOGICA
365 Individuare l'intruso: Tamburi Violino Clavicembalo Clavicordo LOGICA

366
Individuare il nome dell'animale da 
scartare:

topo lucertola coccodrillo tartaruga
LOGICA
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367
Marco in un'ora chiude 32 luci. Quante 
se ne spengono in 52 minuti?

27,7 32,5 29,5 30,7
LOGICA

368
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 666T666C9C999

666T666C9C999 66T66C99C9999 999T99C99C666 999T999C9C999
LOGICA

369
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 333D333K33L33

333D333K33L33 33D33K333L333 333D333K333L3 333D33K3333L3
LOGICA

370
Completare la sequenza  GHI=123 
HJK=235 KHJ =?

523 339 572 554
LOGICA

371
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 88G888P66L66

88G888P66L66 88G88P66L666 66G888P666L6 88G88P666L66
LOGICA

372
Completare la sequenza  PLM=358 
JFS=794 FPM =?

938 945 998 655
LOGICA

373
Quale numero va escluso, nella 
seguente successione: 5 , 8, 15, 18, 21, 
25, 28, 35 …

21 18 28 35
LOGICA

374
Individuare il numero che segue 
logicamente: 100, 95, 85, 70, 50 …

25 28 17 38
LOGICA

375
Individua tra quelli sotto riportati il 
numero mancante nella serie:  "51 - 49 - 
45 - 37 - ..."

21 33 27 38
LOGICA

376
Miriam è più alta di Jill, e Carla è più 
bassa di Miriam. Quali delle seguenti 
affermazioni è più corretta?

Nessuna delle altre affermazioni è 
corretta

Carla è più bassa di Jill Carla è alta come Jill Carla è più alta di Jill
LOGICA

377
Calcolare il doppio della differenza dei 
due numeri 71 e 28.

86 96 99 100
LOGICA

378
Cosa ottieni se anagrammi la parola 
BORGESSUMLU? 

Uno stato Un cavallo Uno colore Un fiore
LOGICA

379

Franco è sia il 50esimo più alto che il 
50esimo più basso della suo Istituto 
scolastico. Quanti alunni ha il suo 
Istituto scolastico?

99 112 170 80

LOGICA

380
Il quadruplo di quale numero, 
aumentato di 15, è uguale a 251?

59 67 85 78
LOGICA

381
Calcolare il triplo della differenza dei 
due numeri 93 e 47.

138 158 199 201
LOGICA

382
Calcolare il doppio della differenza dei 
due numeri 119 e 63.

112 152 147 185
LOGICA

383
Di quale numero, tra i seguenti, 4,2 non 
rappresentano un arrotondamento al 
decimo?

4,12 4,19 4,217 4,23
LOGICA

384
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto:           18/2+4x5+3   ?   17+6/2-
4+10

> < ≠ =
LOGICA

385
La somma delle cifre di quale numero è 
uguale a 33?

9996 5335 6556 5443
LOGICA

386
La somma delle cifre di quale numero è 
uguale a 35?

9899 8543 7788 6332
LOGICA
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387
La somma delle cifre di quale numero è 
uguale a 25?

6838 4723 3583 5898
LOGICA

388
La somma delle cifre di quale numero è 
uguale a 18?

3483 4646 5541 3955
LOGICA

389 Se J = 19 allora.... J - 4 = 15 6 + J = - 12 J - 1 = 20 J + 5 = 31 LOGICA

390
Se A + B - C = 0 posso concludere 
che....

C = A + B A = C x B  C = A - B C = B / A
LOGICA

391

Indicare in quale delle seguenti 
alternative è presente una sola volta il 
gruppo di lettere “ioct” (esattamente 
come riportato tra virgolette).

abaioctbmciedteaesse imcioctioctioctioccti mioctembioctcreasede ioctmioctioctmviedsa

LOGICA

392
Indicare in quale delle seguenti 
alternative viene rispettata la regola di 
alternanza “vocale–consonante”.

icabemucumaf iccuuccbucmu mmucabemmemm abecbeemitcc
LOGICA

393
Completare la sequenza  HSA= 468 
SDP=652 HPS=?

426 448 578 499
LOGICA

394
Completare la sequenza  HUS= 
342DSP=652 PHS=?

532 587 445 658
LOGICA

395
Completare logicamente la serie: 
Chianti, Barbera, Lambrusco, …

Bardolino Ponente Levante Tirolo
LOGICA

396
Completare logicamente la serie: 
Ferrari, Maserati,Aston Martin,…

Bentley Harley Davidson Ducati Aprilia
LOGICA

397
Completare logicamente la serie: 
Ducati, Aprilia,Moto Guzzi,…

Yamaha Ferrari Maserati Bentley 
LOGICA

398
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto:                                                     
     9+39/3x4-1   ?  12x5-18+30/3

> < ≠ =
LOGICA

399
Da una catena di montaggio escono 200 
pezzi in 40 ore. Quanti pezzi vengono 
prodotti in 10 ore?

50 65 92 58
LOGICA

400 Indicare la città da scartare: Bonn Londra Helsinki Roma LOGICA

401

Inserisci la parola tra le parentesi che 
unita alle sillabe già fornite permetta di 
formare due parole di senso compiuto: 
PIAT (…) RO

TO SO NO RE

LOGICA

402

Se una somma di denaro risulta uguale 
alla metà di un'altra + 1.500 euro e la 
seconda risulta 15.000; quanto risulta la 
prima?

9000 8500 7750 9580

LOGICA

403

Se una somma di denaro risulta uguale 
alla metà di un'altra + 1.000 euro e la 
seconda risulta 19.000; quanto risulta la 
prima?

10500 11650 10250 9585

LOGICA

404

Se una somma di denaro risulta uguale 
alla metà di un'altra + 1.750 euro e la 
seconda risulta 17.000; quanto risulta la 
prima?

10250 11222 10220 10650

LOGICA
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405

Se una somma di denaro risulta uguale 
alla metà di un'altra + la metà di 1.500 
euro e la seconda risulta 25.000; quanto 
risulta la prima?

13250 16500 11545 14755

LOGICA

406
Completare la serie: abc cde efg ghi … ilm lmn mno nop

LOGICA

407 Completare la serie: 123 345 567 … 789 899 655 999 LOGICA

408
Un ciclista ha percorso 60 Km, pari al 
40% del suo tragitto. Quanto misura 
l'intero tragitto?

150 km 175 km 230 km 280 km
LOGICA

409
Un ciclista ha percorso 90 Km, pari al 
60% del suo tragitto. Quanto misura 
l'intero tragitto?

150 km 250 km 199 km 220 km
LOGICA

410
Un ciclista ha percorso 80 Km, pari al 
50% del suo tragitto. Quanto misura 
l'intero tragitto?

160 km 190 km 330 km 230 km
LOGICA

411
Un ciclista ha percorso 40 Km, pari al 
40% del suo tragitto. Quanto misura 
l'intero tragitto?

100 km 165 km 195 km 445 km 
LOGICA

412
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto:                      24+6-4x3/6   ?   
21-10+9/3

> < ≠ =
LOGICA

413

Per preparare una confezione da 60 
abiti, una fabbrica utilizza 20 metri di 
stoffa del costo di 90,00€ al metro. La 
manodopera per ogni abito è di 35,00€. 
Qual è il costo di un abito?

65 55 88 97

LOGICA

414

Per preparare una confezione da 80 
abiti, una fabbrica utilizza 35 metri di 
stoffa del costo di 150,00€ al metro. La 
manodopera per ogni abito è di 45,00€. 
Qual è il costo di un abito?

110,62 85,8 80 165

LOGICA

415

Per preparare una confezione da 40 
abiti, una fabbrica utilizza 20 metri di 
stoffa del costo di 30,00€ al metro. La 
manodopera per ogni abito è di 50,00€. 
Qual è il costo di un abito?

65 93 110,62 105

LOGICA

416 Indicare la parola da scartare Viterbo Brasilia Vienna Kabul LOGICA

417
Completare correttamente la seguente 
successione numerica: 6; 14; 30; 62; 
126; ?

254 247 240 194
LOGICA

418
Completare correttamente la seguente 
successione numerica: 2; 5; 11; 23; 47; 
?

95 102 99 115
LOGICA

419
Indicare in quale dei seguenti numeri la 
somma delle cifre dà il risultato minore.

123456 984564 998876 879998
LOGICA

420
Indicare in quale dei seguenti numeri la 
somma delle cifre dà il risultato 
maggiore.

879998 984564 998876 123456
LOGICA
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421
Se A – B – C = 5 e D = 5 allora è vero 
che:

C = A – (B + D) D = A + B – C A – B = C – D B = A – D + C
LOGICA

422
Se A – B – C = 2 e D = 2 allora è vero 
che:

C = A – (B + D) A – B = C – D D = A + B – C B = A – D + C
LOGICA

423
Se A – B – C = 4 e D = 4 allora è vero 
che:

C = A – (B + D) D = A + B – C A – B = C – D B = A – D + C
LOGICA

424
Se A – B – C = 6 e D = 6 allora è vero 
che:

C = A – (B + D) D = A + B – C A – B = C – D B = A – D + C
LOGICA

425
Quale coppia deve essere inserita per 
completare la serie? ABC UVZ FGH 
CDE NOP ___ UVZ ___

ILM, RST FGN, ABC QRS, NOP HLM, NOP
LOGICA

426
Completare la seguente proporzione 
indicando il valore di X:  sacchetto : 
984465337 = casco : X

48947 44523 35452 48447
LOGICA

427
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto:                                                   
7x3-8+6/3  ?   30/5+4x3

< ≠ = > 
LOGICA

428
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto:                                                     
    11-4x8+24   ?   11-8/2x2

= > < ≠
LOGICA

429
Completare la seguente proporzione 
indicando il valore di X: anello : 
632118 = nello : X

12118 63118 23338 18125
LOGICA

430
Completare la seguente proporzione 
indicando il valore di X: sorella : 
3578221 = rosa: X

7531 35782 5731 2217
LOGICA

431
Completare la seguente proporzione 
indicando il valore di X: fratello : 
85216443 = faro : X

8253 8532 3285 8852
LOGICA

432

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi formano 
parole di senso compiuto. 
BABI_?_ONIA ;  CAVAL_?_ERE; 
FABB_?_ICHE

L;I;R P;T;M P;N;A A;I;M

LOGICA

433
Individuare il numero che integra la 
seguente serie: 9 - 11 - 81; 63 - 12 - 51; 
52 - 9 - ???

43 47 55 53
LOGICA

434
Individuare il numero che integra la 
seguente serie: 98 - 15 - 113; 15 - 12 - 
27; 52 - 35 - ???

87 97 57 67
LOGICA

435
Individuare il numero che integra la 
seguente serie: 98 - 49 - 2; 91 - 13 - 7; 
54 - 6 - ???

9 12 5 8
LOGICA

436
Individuare il numero che integra la 
seguente serie: 
3 - 4 - 12; 9 - 3 - 27; 5 - 6 - ?

30 33 35 32
LOGICA
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437

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi formano 
parole di senso compiuto. ICON ? 
TECA; NASCI ? URO; RACH ? TICO

O;T;I A;I;U L;I;R O;I;E

LOGICA

438

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi formano 
parole di senso compiuto. BA ? ESSA; 
IDI ? ZIA; UCC ? LLO

D;O;E N;O;I N;F;T A;F;B

LOGICA

439

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi formano 
parole di senso compiuto. TA ? ENTO; 
SAG ? ATO; KAR ? OKE

L;R;A N;O;K D;O;E N;F;T

LOGICA

440

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi formano 
parole di senso compiuto. AC ? DO; B 
? FFI; CA ? MA

I;A;L O;A;E I;E;T O;A;H

LOGICA

441
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto: 
15+9-4+5___?____ 7x4-3-5

> < ≤ ≥
LOGICA

442
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto: 
25-9-4+12___?____ 7x3-10+4

> < ≤ ≥
LOGICA

443
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto: 
4x3-18+8__?____ 2x1+4x0+12

< > ≤ ≥
LOGICA

444
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto: 
2+1-2__?____ 2+10-7

< > ≤ ≥
LOGICA

445

Un treno parte dalla stazione 1 alle ore 
7:54. Sapendo che impiega 3 minuti a 
percorrere il tragitto tra due stazioni e 
che sosta 2 minuti in ogni stazione, a 
che ora arriverà alla stazione 5?

0,341666667 0,370833333 0,334722222 0,355555556

LOGICA

446

Un treno parte dalla stazione 1 alle ore 
7:50. Sapendo che impiega 3 minuti a 
percorrere il tragitto tra due stazioni e 
che sosta 4 minuti in ogni stazione, a 
che ora arriverà alla stazione 5?

0,343055556 0,373611111 0,348611111 0,338194444

LOGICA

447

Un treno parte dalla stazione 1 alle ore 
8:43. Sapendo che impiega 4 minuti a 
percorrere il tragitto tra due stazioni e 
che sosta 7 minuti in ogni stazione, a 
che ora arriverà alla stazione 5?

0,388888889 0,413194444 0,380555556 0,404166667

LOGICA
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448

Un treno parte dalla stazione 1 alle ore 
8:40. Sapendo che impiega 4 minuti a 
percorrere il tragitto tra due stazioni e 
che sosta 1 minuto in ogni stazione, a 
che ora arriverà alla stazione 5?

0,374305556 0,348611111 0,378472222 0,354166667

LOGICA

449
Indicare la parola da scartare, in quanto 
di significato non affine alle altre.

abnegazione ripulsa diniego rigetto
LOGICA

450
Individua la parola che ha significato 
diverso rispetto alle altre. 

proclive riottoso refrattario riluttante
LOGICA

451
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto:                           39+27/9-3   ?  
20/4+2x5-1

> < = ≠
LOGICA

452
Completare la seguente serie di numeri: 
2   4   6   8   10   12...

14 16 20 13
LOGICA

453
Completare la seguente serie di numeri: 
5   8   11   14   17   20...

23 25 17 19
LOGICA

454
Completare la seguente serie di numeri: 
30   27   24   21   18   15...

12 20 22 4
LOGICA

455
Completare la seguente serie di numeri: 
42   35   28   21   14  7...

0 44 1 12
LOGICA

456
Completare la seguente serie di numeri: 
10   9   8   7   6   5…

4 6 14 2
LOGICA

457
Completare la seguente serie di numeri: 
80   160   320   640   1.280

2560 2333 3120 1580
LOGICA

458
Completare la seguente serie di numeri: 
30   25   20   15   10   5   

2 0 15 7
LOGICA

459
Completare la seguente serie di numeri: 
81   72   63   54   45

36 44 45 32
LOGICA

460

Quale delle righe seguenti contiene la 
lettera Y seguita da un numero pari ed 
un numero dispari?           
1)GXCBMHFVY63HKNGP; 
2)CVNDFTCVBMY11BNM;                  
 3) DVHFCBYHD7CVFV9FF;                
    4) CVBNOJHAY33GDFGB

La stringa numero 1 La stringa numero 4 La stringa numero 3 La stringa numero 2

LOGICA

461

Quale delle righe seguenti contiene la 
lettera E seguita da un numero pari ed 
un numero dispari?                                  
1) ACBMHVBKPOE37FGHHG;            
  2) VBMJHGASVE19FVFGGG;            
     3) FVFGHFJKQAE45FHHHJU;        
        4) DFFGGFBE99JKJHKJHKH 

La stringa numero 3 La stringa numero 4 La stringa numero 1 La stringa numero 2

LOGICA
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462

Quale delle righe seguenti contiene la 
lettera V seguita da un numero pari ed 
un numero dispari?                                  
1) OSPHBMCOAOV1GOEVMD;           
   2) UINOMMDWORFMV63GOD        
   3) AODCV1FOFVMGFB OYUJ;         
        4)AZZNV97DVIDFFIVFIDND

La stringa numero 2 La stringa numero 1 La stringa numero 4 La stringa numero 3

LOGICA

463

Quale delle righe seguenti contiene la 
lettera Q seguita da un numero pari ed 
un numero dispari?                                  
1) VMBNOGMBVNFQ22CMV;             
    2) VMFVOVMDVBOQ78CMV;         
        3) CMBOGMVOCQ91CVMB;       
           4) COBMRVJQ43BMFVIOB

La stringa numero 4 La stringa numero 1 La stringa numero 3 La stringa numero 2

LOGICA

464

Riordinare in modo corretto la seguente 
stringa alfanumerica: 
CE1P03MV5DZ9:                                    
     1) MV5    2) CE1    3) DZ9    4) P03

2-4-1-3 4-2-1-3 2-3-1-4 2-3-4-1

LOGICA

465

Riordinare in modo corretto la seguente 
stringa alfanumerica: 90LV65T4F21B:    
                                          1) 90L     2) 
21B    3) T4F    4) V65

1-4-3-2 4-1-2-3 1-3-2-4 1-2-4-3

LOGICA

466

Riordinare in modo corretto la seguente 
stringa alfanumerica: 
UV2ZC0VM2A64:                                   
    1) VM2    2) ZC0    3) UV2    4) A64

3-2-1-4 4-3-1-2 3-4-2-1 2-4-1-3

LOGICA

467
Indicare con quale numero si completa 
logicamente la seguente serie: 8 - 17 - 
35 - ?

71 80 82 78
LOGICA

468
Indicare con quale numero si completa 
logicamente la seguente serie: 4 - 8 - 12 
- ?

16 22 32 44
LOGICA

469

Inserisci la parola tra le parentesi che 
unita alle sillabe già fornite permetta di 
formare due parole di senso compiuto: 
FAGIA (…) ME

NO TTE CI PO

LOGICA

470
Completare la seguente sequenza 
numerica con il numero corretto: 20; 
35; 65; 125; 245; 485: …?

965 925 905 935
LOGICA

471
Completare la seguente sequenza 
numerica con il numero corretto: 308; 
304; 296; 280; 248; 184; …?

56 58 76 60
LOGICA

472
Completare la seguente sequenza 
numerica con il numero corretto: 5; 15; 
45; 135; 405; 1.215; …?

3645 3605 3615 3045
LOGICA

473
Completare la seguente sequenza 
numerica con il numero corretto: 32; 
44; 68; 116; 212; 404; …?

788 808 790 768
LOGICA
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474
Completare la seguente sequenza 
numerica con il numero corretto: 824; 
814; 794; 754; 674; 514; …?

194 214 204 198
LOGICA

475
Completare la seguente sequenza 
numerica con il numero corretto: 8; 32; 
128; 512; 2048; 8192; …?

32768 32818 32718 32748
LOGICA

476
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica: D03-E06-F09-G12-
…?

H15 H18 H21 H16
LOGICA

477
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica: R8-S24-T72-U216-
…?

V648 V680 V608 V618
LOGICA

478
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica: LM48-NO46-PQ42-
RS34-…?

TU18 TU14 TU20 TU16
LOGICA

479
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica: A15-B45-C75-
D105-…?

E135 F125 F145 F155
LOGICA

480

In una cisterna ci sono 180 litri di birra 
ossia i 3/8 di quanto essa ne possa 
contenere. Quanti litri di birra può 
contenere in tutto la cisterna?

480 540 580 420

LOGICA

481

Una vasca contiene 945 palline di 
plastica, che corrispondono ai 3/5 del 
totale massimo delle palline che può 
contenere. Quante sono in totale le 
palline che può contenere la vasca?

1575 1625 1225 1595

LOGICA

482

Un gruppo di 64 scout si accampa in 
alta montagna. Se 1/8 degli scout fa il 
turno di guardia, quanti saranno in 
totale gli scout accampati nelle tende?

56 48 52 59

LOGICA

483
Sommando le cifre dei numeri nelle 
risposte date, con quale si ottiene il 
risultato minore?

6251 19172 9847 63187
LOGICA

484
Sommando le cifre dei numeri nelle 
risposte date, con quale si ottiene il 
risultato minore?

84635 298741 873397 99878
LOGICA

485
Sommando le cifre dei numeri nelle 
risposte date, con quale si ottiene il 
risultato minore?

982257 47963 4448 97293
LOGICA

486
Sommando le cifre dei numeri nelle 
risposte date, con quale si ottiene il 
risultato minore?

529913 962278 658713 996331
LOGICA

487
Sommando le cifre dei numeri nelle 
risposte date, con quale si ottiene il 
risultato minore?

744133519 22479961 45771366 8774133
LOGICA

488
Sommando le cifre dei numeri nelle 
risposte date, con quale si ottiene il 
risultato minore?

244133 522638 624471 983361
LOGICA
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489
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto:               24/3+5x3+2   ?   
9/3+8x2+1

> < = ≠
LOGICA

490
Se 26 muratori su 80 sono italiani, 
quanti muratori su 40 sono italiani?

13 35 18 22
LOGICA

491
Se 37 donne su 120 hanno più di 25 
anni, quante donne su 480 hanno più di 
25 anni?

148 180 172 160
LOGICA

492
Se 30 pianisti su 48 sono uomini, 
quanti pianisti su 192 sono uomini?

120 98 175 180
LOGICA

493
Se 15 pantaloni su 180 sono rossi, 
quanti pantaloni su 540 sono rossi?

45 52 80 85
LOGICA

494
Se 20 gatti su 114 sono persiani, quanti 
gatti su 57 sono persiani?

10 18 22 12
LOGICA

495
Se 29 bicchieri su 35 sono in plastica, 
quanti bicchieri su 350 sono di plastica?

290 215 202 235
LOGICA

496
Calcolare il triplo della differenza dei 
due numeri 58 e 21.

111 120 143 131
LOGICA

497
Calcolare il quadruplo della differenza 
dei due numeri 104 e 67.

148 165 199 159
LOGICA

498
Calcolare il doppio della differenza dei 
due numeri 97 e 49.

96 85 82 112
LOGICA

499
Calcolare il triplo della differenza dei 
due numeri 119 e 58.

183 176 140 195
LOGICA

500
Calcolare il quadruplo della differenza 
dei due numeri 147 e 98. 

196 202 205 252
LOGICA

501
Osservando il numero 16.900 si può 
affermare che:

il numero è composto da 16 migliaia e 
9 centinaia

il numero è composto da 16 migliaia e 
9 decine

il numero è composto da 16 decine e 9 
migliaia

il numero è composto da 16 migliaia e 
9 unità LOGICA

502
Osservando il numero 62.100 si può 
affermare che:

il numero è formato da 62 migliaia e 
100 unità

il numero è formato da 62 decine e 100 
centinaia

il numero è formato da 62 centinaia e 1 
unità

il numero è composto da 62 decine e 10 
centinaia LOGICA

503
Osservando il numero 184.226 si può 
affermare che:

il numero è composto da 184 migliaia e 
226 unità

il numero è composto da 18 decine e 
4.226 unità

il numero è composto da 18 migliaia e 
4.226 unità

il numero è composto da 184 decine e 
226 unità LOGICA

504
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto:                       2+3x5  ?  
6/2+7x5

< > = ≠
LOGICA

505
Osservando il numero 128.780 si può 
affermare che: 

il numero è composto da 128 migliaia 7 
centinaia e 8 decine

il numero è composto da 12 migliaia e 
8.780 unità

il numero è composto da 12 migliaia 87 
centinaia e 80 unità

il numero è composto da 128 migliaia e 
780 decine LOGICA

506

Scegliere tra le alternative proposte il 
numero che completa logicamente la 
seguente sequenza.  24; 45; ? ; 171; 339

87 81 97 102

LOGICA

507

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi forma 
parole di senso compiuto: 
AERO?ORTO; CAVAL?ERE; 
ARTI?IANO.

P-I-G C-I-P P-T-M P-A-G

LOGICA
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508

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi forma 
parole di senso compiuto: CO?FINE; 
DIF?USO; FAN?INO.

N-F-T M-S-S T-S-M N-F-D

LOGICA

509

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi forma 
parole di senso compiuto: AF?SO; 
C?RNO; FO?NE.

O-O-G E-E-L U-E-D O-A-M

LOGICA

510

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi forma 
parole di senso compiuto: BOR?; 
DA?O; EL?O.

A-D-I E-C-M O-F-F U-S-S

LOGICA

511

Indicare quali lettere proposte inserite 
al posto dei punti interrogativi forma 
parole di senso compiuto: AC?ESA; 
BU?ALO; DEB?LE; ESI?IO.

C-F-O-L C-M-M-O S-F-A-S E-E-S-T

LOGICA

512

Indicare quale numero inserito al posto 
del punto interrogativo completa 
logicamente la serie:
67 - 75 - 83; 53 - 61 - 69; 48 - 56 - ?.

64 52 74 102

LOGICA

513

Indicare quale numero inserito al posto 
del punto interrogativo completa 
logicamente la serie:              
32 - 64 - 128; 18 - 36 -72; 22 - ? - 88

44 72 54 64

LOGICA

514

Indicare quale numero inserito al posto 
del punto interrogativo completa 
logicamente la serie:
72 - 78 - 84; 56 - 59 - 65; ? - 69 - 75.

63 78 93 72

LOGICA

515

Indicare quale numero inserito al posto 
del punto interrogativo completa 
logicamente la serie:                 31 - 26 - 
21; 93 - 88 - 83; 44 - 39 - ?.

34 44 25 96

LOGICA

516

Indicare quale numero inserito al posto 
del punto interrogativo completa 
logicamente la serie:
75 - 90 - 105; 13 - 28 - 43; 48 - ? - 78.

63 75 82 93

LOGICA

517

Quale tra i seguenti gruppi di segni 
deve essere inserito affinché il calcolo 
risulti corretto. (Tutti i numeri devono 
essere preceduti da un segno).  9 5 8 5 4 
= 32

(-) + + (x) + - + -  - - + (+) (x)+ - -

LOGICA
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518

Quale tra i seguenti gruppi di segni 
deve essere inserito affinché il calcolo 
risulti corretto. (Tutti i numeri devono 
essere preceduti da un segno).  4 3 7 5 9 
= 4

 +- - + + - + - - + - - + - - -

LOGICA

519

Quale tra i seguenti gruppi di segni 
deve essere inserito affinché il calcolo 
risulti corretto. (Tutti i numeri devono 
essere preceduti da un segno).  7 9 7 2 3 
= 0

 - + - -+ - - + + / x -  + - - + x - + /

LOGICA

520

Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?” per terminare logicamente 
la serie: 
19 - 24 - ? - 37 - 45 - 54

30 40 52 62

LOGICA

521

Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?” per terminare logicamente 
la serie: 3 - ? - 27 - 81 - 243 - 729

9 19 22 17

LOGICA

522

Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?” per terminare logicamente 
la serie: 49 - 42 - 34 - ? - 15 - 4

25 39 45 35

LOGICA

523

Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?” per terminare logicamente 
la serie: ? - 61 - 89 - 103 - 131 - 145

47 67 57 97

LOGICA

524

Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?” per terminare logicamente 
la serie: 4 - 9 - 20 - 43 - 90 - ?

185 195 205 305

LOGICA

525

Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?” per terminare logicamente 
la serie: 3 - 5 - ? - 13 - 22 - 39

8 12 19 23

LOGICA

526

Indicare qual è il risultato 
dell’espressione, sostituendo i simboli 
con i numeri: £=1; &=2; ^=3; %=4; 
$=5; S=6;G=7;                                          
           (^ + $ x G) - (G x S - %) = 

0 10 12 2

LOGICA

527

Indicare qual è il risultato 
dell’espressione, sostituendo i simboli 
con i numeri: £=1; &=2; ^=3; %=4; 
$=5; S=6;G=7; F=8.
(F + & + ^ x S) / ( $ x S / $ - &) =

7 18 5 22

LOGICA

528

Quale tra i seguenti gruppi di segni 
deve essere inserito affinché il calcolo 
risulti corretto. (Tutti i numeri devono 
essere preceduti da un segno). 5 8 2 7 = 
2

 + / -  + - + + / + - x -

LOGICA
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529

Quale tra i seguenti gruppi di segni 
deve essere inserito affinché il calcolo 
risulti corretto. (Tutti i numeri devono 
essere preceduti da un segno).  12 3 42 
20 = 14 

x - + + + - - - x - - +

LOGICA

530

Quale tra i seguenti gruppi di segni 
deve essere inserito affinché il calcolo 
risulti corretto. (Tutti i numeri devono 
essere preceduti da un segno).  29 6 5 
14 = 13

 - x + + - / / + -  --+ 

LOGICA

531

Quale tra i seguenti gruppi di segni 
deve essere inserito affinché il calcolo 
risulti corretto. (Tutti i numeri devono 
essere preceduti da un segno).  31 2 54 
3 = 5

 x-- + + -  x - + - x +

LOGICA

532

Quale tra i seguenti gruppi di segni 
deve essere inserito affinché il calcolo 
risulti corretto. (Tutti i numeri devono 
essere preceduti da un segno). 16 8 5 17 
= 24

/ + + + - / + / + x - +

LOGICA

533
Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?”: 6 - ? 82 - 253 - 766

25 35 45 65
LOGICA

534
Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?”: 28 - 49 - 63 - 84 - ? 119

98 114 120 58
LOGICA

535
Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?”: 32 - 150 - ? - 3690 - 
18440 - 92190

740 840 540 950
LOGICA

536
Quale numero deve essere inserito al 
posto del “?”: 11 - 27 - 43 - ? 75 - 91

59 89 69 79
LOGICA

537

Se Stefano non sarà promosso non 
andrà in vacanza. Sapendo che Stefano  
non è andato in vacanza, stabilire quale 
affermazione è sicuramente vera.

Non è possibile sapere se Stefano è 
stato promosso

Stefano sicuramente non è stato 
promosso

Stefano sicuramente dovrà ridare 
l'esame alla prossima sessione

Stefano è sicuramente stato promosso

LOGICA

538
Inserire al posto del "?" il simbolo 
corretto:                                
22/11+4+8x2   ?   32/4+10x8

< > = ≠
LOGICA

539
Trovare il valore di X nella seguente 
equazione dito : mano = X : Y"

X, Y = "mese, anno" X, Y = "giorno, lunedì" X, Y = "grammi, litri" X, Y = "kilogrammi, bilancia"
LOGICA

540
Trovare il valore di X nella seguente 
equazione proporzione : " arto : piede = 
X : idraulico

X = mestiere X = signore X = tubo X = mano
LOGICA

541

Quali delle coppie seguenti completa 
logicamente la seguente analogia:  "dita 
sta a mano" come " … sta a …."

denti, bocca braccio, dita bocca, braccio braccio, mano

LOGICA
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542
Completare correttamente la seguente 
analogia;  " A sta ad alfabeto come X 
sta a Y"

X, Y = B, banana X, Y = B, lettera X, Y = lettera, numero X, Y = alfabeto, numeri
LOGICA

543
Completare con il giusto termine la 
seguente analogia "inchiostro sta a 
penna come freccia sta a …"

arco occhi bottiglia matita
LOGICA

544 Orecchio sta a otorino COME  …. occhio sta a oculista fiore sta a vaso occhio sta a occhiali occhio sta a montatura LOGICA

545
Completa correttamente la seguente 
proporzione " girino : rana = X : uomo".

X= neonato X = essere vivente X = donna X= animale
LOGICA

546
Completa la seguente proporzione      
"mela: melo = X :Y "

 X, Y = frutto, albero X, Y = pera , ciliegia X, Y = melo, frutto X, Y = mela, albero
LOGICA

547
Completa coerentemente la seguente 
analogia "lampadina sta a lampada 
come ruota sta a …."?

Macchina Sci Bambola Mano
LOGICA

548
"Matrimonio" sta a dieci come 
"battesimo" sta a ?

Nove Undici Quattro Tre
LOGICA

549
Se "Ape" vale tre, quanto varrà 
"penna"?

Cinque Tre Due Sette
LOGICA

550
Se "volo" vale quattro allora "farfalla" 
quanto vale?

Otto Due Quattro Dieci
LOGICA

551
Completare la seguente serie:
2,4,8,16, ?

32 38 42 33
LOGICA

552
Completa logicamente la serie:                 
     "ABA, BCB, CDC,…."

DED DFG GGH MNL
LOGICA

553
Completa logicamente la serie:               
ABD, BCE, CDF, …

DEG MNL MMB BVN
LOGICA

554
Completare la seguente serie : 2 - 10 - 
50 - 250 - ….

1250 1350 1750 2000
LOGICA

555
Completare la seguente serie:                   
                             256, 128, 64, 32, X , 

16 52 78 55
LOGICA

556
Aprile = 6, Dicembre = 8, quindi 
Settembre sarà uguale a?

9 12 11 10
LOGICA

557
A che cosa è uguale ® se:     π / α + ® 
= 49 π = 90 α = 2

4 16 12 15
LOGICA

558 TANA = 7484, NATA = ? 8474 7844 4487 7474 LOGICA
559 MARI = 1374, RIMA = ? 7413 1143 4377 7334 LOGICA
560 Se DADI = 2123 allora: DAI = 213 DAI = 233 DAI = 113 DAI = 221 LOGICA
561 Se 1Bc, 2Cd, 3De. Allora: 4Ef 4Gf 4FF 4GG LOGICA
562 Se 1Z - 2V - 3U. Allora: 4T 4F 4M 4L LOGICA

563
Luca ha 3 caramelle più di Gaia che ne 
ha 5 in meno di Alma. Quante 
caramelle ha Alma?

2 in più rispetto a Luca 9 Più di 5 6 in più rispetto a Luca
LOGICA

564

Marco martedì mangia il doppio delle 
mele che mangia mercoledì, giorno in 
cui ne mangia 3 in più di venerdì e 2 in 
meno di sabato. Se sabato mangia 8 
caramelle, quante ne mangia venerdì?

3 12 6 15

LOGICA
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565

Lucia e Paola nascondono 60 palline. 
Lucia nasconde due volte il numero 
delle palline nascoste da Paola. Quante 
palline  nasconde Lucia?

40 80 25 35

LOGICA

566
Sapendo che D+E=21 e che E-D=7. 
Che valore ha E?

14 22 32 25
LOGICA

567
Il triplo di quale numero diviso per 2 dà 
come risultato 6?

4 18 5 15
LOGICA

568
Il triplo di quale numero diviso per 10 
dà come risultato 6?

20 32 44 50
LOGICA

569

Data la seguente serie di coppie di 
numeri (3;2), (6;5), (9;8), ( ?; ?), 
(15;14), individuare la coppia mancante.

(12; 11) (12; 15) (17; 11) (15; 19)

LOGICA

570
Continuare logicamente la serie "A - C - 
 E - G - ? ".

I M G Z
LOGICA

571
Trovare il termine che continua 
logicamente la serie: Branzino : pesce = 
camaleonte : X

X = rettile X = uccello X = boa X = mollusco
LOGICA

572
A che cosa è uguale ® se:     π + α / ® 
= 56    π = 8  α = 96

2 16 14 18
LOGICA

573
Individuare il numero che continua 
logicamente la serie: "51 - 49 - 45 - 37 - 
..."

33 53 43 73
LOGICA

574
A che cosa è uguale ® se:      π - α x ® 
= 31   π = 79 α = 12

4 9 12 18
LOGICA

575
A che cosa è uguale ® se:   π + α x ® = 
58  π = 8 α = 10

5 12 16 20
LOGICA

576
Continuare logicamente la seguente 
serie: Ferrari, Maserati, Aston Martin, 
…

Bentley Harley Davidson Ducati Aprilia
LOGICA

577
A che cosa è uguale ® se:         π - α / ® 
= 39    π = 42    α = 15   

5 16 18 19
LOGICA

578
Individuare i termini che sostituite ai 
puntini forma parole di senso compiuto: 
SEQ(..) – (..)METTERE

estro avo arvo emo
LOGICA

579
Se Allergia:Avversione allora Fascino : 
?

attrazione operaio nervoso eccentrico
LOGICA

580
Qual è in una bussola l’opposto di 
Nord-Est?

Sud-Ovest Sud-Est Sud Nord-Ovest
LOGICA

581
Se A<B, B>C, D>B, quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente 
vera?  

D>A D = A D< A B = C
LOGICA

582
Continuare logicamente la seguente 
proporzione:                                  
Diamante : minerale = argento : X  

X = metallo X = oro X = collana X = prezioso
LOGICA

583
Completare le serie con la lettera 
mancante: M, O, Q, S …

U V S T
LOGICA
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584
Completare la sequenza: .......... sta a 
RIPUGNANTE come ACCURATO sta 
a ..........

stomachevole / diligente piacevole / preciso brutto / religioso preciso / composto
LOGICA

585
Indelebile sta ad incancellabile come 
palpabile sta a ......

tangibile eterno intoccabile labile
LOGICA

586
Completare la serie:  234  456  678  
890  …

12 223 345 522
LOGICA

587
Completare la serie:  acE  Gim  oqS  
Uzb  dfH  …

Lnp Mmo Hill KmM
LOGICA

588
Completare logicamente la serie: 
Genova, Ancona, Taranto, …

Livorno Torino Bolzano Milano
LOGICA

589
Completare la serie:  14 28 56 112  … 224 272 250 248

LOGICA

590
20 fontane hanno acqua per 18 ore. Se 
le fontane fossero 5, quante ore 
durerebbe l'acqua?

72 82 92 102
LOGICA

591
Completare la sequenza: libbra – yard peso - lunghezza metro - chilometro area - volume peso - capacità

LOGICA

592
Da una catena di montaggio escono 130 
pezzi in 20 ore. Quanti pezzi vengono 
prodotti in 50 ore?

325 488 520 536
LOGICA

593 Roma, Parigi, Vienna, … Lisbona Barcellona Rotterdam Francoforte LOGICA

594
Completare la serie:  nop  pqr  rst  tuv  
vza …

abc zzd ccf dfg
LOGICA

595
Completare la serie:  456  678  890  
012 …

234 225 445 558
LOGICA

596
8 speleologi hanno aria per 14 ore. Se 
gli speleologi fossero 2, quante ore 
durerebbe l'aria?

56 78 55 52
LOGICA

597
Completare la serie:  567  789  901  
123  …

345 567 458 366
LOGICA

598
Completare la serie:  345  567  789  
901 …

123 358 789 899
LOGICA

599
Completare la serie:  ilm  mno  pqr  rst  
tuv  …

vza ddf dgf xxs
LOGICA

600
Completare logicamente la serie: 
caravella, vascello, galeone, …

veliero motrice prua babordo
LOGICA

601
Completare la serie:  192  374  556  
738 …

910 852 578 889
LOGICA

602
Completare la serie:  ghi  ilm  mno  opq  
 qrs  …

stu rss trs zff
LOGICA

603
Completare la serie:  678  890  012  
234  …

456 789 123 159
LOGICA

604
Completare la serie:  efg  ghi  ilm  mno  
opq  …

qrs ssr drt fgh
LOGICA

605
Completare la sequenza  HSA= 571 
SDP=783 HPS=?

537 779 897 563
LOGICA

606
Completare la sequenza:
POQ= 736 QFG= 618 OQG =?

368 559 998 654
LOGICA
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607

Individuare i valori corrispondenti della 
parola GIRO=? sapendo che:   ARMI = 
2-3-7-9; GIARDINO = 8-9-2-3-5-9-4-1

8-9-3-1 7-9-2-3 9-7-3-2-8 9-7-3-2

LOGICA

608
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 99Y666Y444G55

99Y666Y444G55 99Y66Y446G555 999Y66Y444G55 999Y666Y44G55
LOGICA

609
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 999T99C9C999

999T99C9C999 999T999C999 99T999C999C 99T999C9C999
LOGICA

610
Completare la seguente analogia: .......... 
sta a PESCE come TANA sta a ..........

acquario / volpe alga / piccione lisca / tagliola pioggia / vento
LOGICA

611 Egli sta a lui come ella sta a: lei lui costei noi LOGICA

612
A che cosa è uguale ® se:            
π + α x ® = 44 π = 16  α = 7

4 12 16 6
LOGICA

613
A che cosa è uguale ® se:           
π - α / ® = 77  π = 79 α = 12

6 12 15 18
LOGICA

614
A che cosa è uguale ® se:        π / α - ® 
= 4  π = 42 α = 6

3 16 19 20
LOGICA

615
Completare la sequenza: Svezia : 
Stoccolma = X : Helsinki

X = Finlandia X = New York X = Africa X = Repubblica Ceca
LOGICA

616
A che cosa è uguale ® se:        
π x α + ® = 53 π = 17 α = 3

2 16 5 9
LOGICA

617
A che cosa è uguale ® se:        
π x α - ® = 64 π = 23 α = 4

28 33 52 9
LOGICA

618

Se due scaffaliste, lavorando allo stesso 
ritmo, impiegano 11 ore per fare 
l'inventario di  un mini-market. Quanto 
impiegherebbe una sola per fare tutto 
l'inventario?

22 15 33 44

LOGICA

619

8 ricercatori hanno scorte di cibo per 3 
giorni. Se gli ricercatori fossero 4 per 
quanti giorni avrebbero scorte di cibo?

6 giorni 10 giorni 15 giorni 20 giorni

LOGICA

620
Se Lombardia = 5, Sardegna = 5, 
Basilicata = 5, Piemonte =?

4 7 8 10
LOGICA

621
Se Madrid = 4, Vienna = 3, Atene = 3, 
Lisbona =?

4 9 12 14
LOGICA

622
Se Maggiore = 4, Garda = 3, Trasimeno 
= 5, Bolsena =?

4 2 2 10
LOGICA

623
Se Opera = 2, Reggae = 3, Hip Hop = 
4, Jazz =?

3 2 1 7
LOGICA

624
Se Pacifico = 4, Atlantico = 5, Indiano 
= 3, Artico =?

3 2 7 8
LOGICA

625
Se Tagliamento = 6, Brenta = 4, Arno = 
2, Po =?

1 4 5 6
LOGICA
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626

Tenendo conto che il "per" vuol dire 
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", 
qual è il risultato di:                                
12 x 4 + 72 : 8 x 12 = ?

51 59 87 77

LOGICA

627

Tenendo conto che il "per" vuol dire 
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", 
qual è il risultato di:
20 x 10 + 9 : 5 x 15 = ?

5 12 18 20

LOGICA

628

Tenendo conto che il "per" vuol dire 
"diviso" e il "diviso" vuol dire "per", 
qual è il risultato di:                                
20 x 4 + 8 : 4 x 2 = ?

21 32 42 81

LOGICA

629
Quali tra le seguenti parole va scartata: Quadrato Cerchio Sfera Ovale

LOGICA

630
Quali tra le seguenti parole va scartata: Beethoven Battisti Baglioni Battiato

LOGICA

631
Quali tra le seguenti parole va scartata: Sangria Cedrata Aranciata Chinotto

LOGICA

632
Quali tra le seguenti parole va scartata: Plinio Augusto Marco Aurelio Tiberio

LOGICA

633
Quali tra le seguenti parole va scartata: Seneca Socrate Platone Aristotele

LOGICA

634
Quali tra le seguenti parole va scartata: Cannolicchio Gambero Astice Granchio

LOGICA

635
Quali tra le seguenti parole va scartata: Rosa Peonia Margherita Geranio

LOGICA

636
Quali tra le seguenti parole va scartata: Veleno Antibiotico Antimicotico Antistaminico

LOGICA

637
Quali tra le seguenti parole va scartata: Sciarpa Scarpe Borsa Cintura

LOGICA

638
Completare correttamente la seguente 
proporzione: Tè : foglie = X : Y

X= caffè Y = chicci X = piantagione ; Y = allevamento X = dolce ; Y = amaro Nessuna delle altre risposte è corretta
LOGICA

639
Se P=42, F=18, N=36 e A=3 a quale 
numero corrisponde la lettera E?

15 22 35 44
LOGICA

640

Quale numero deve essere inserito, al 
posto del “?”.                                
63/72/81                                                    
    
75/?/93                                                      

84 125 132 155

LOGICA

641
uomo : pelle= animale : pellame marinaio : uniforme bambino: coperta Nessuna delle altre risposte è corretta

LOGICA

642

Quale numero deve essere inserito, al 
posto del “?”.                                          
32/40/48                                                    
  
56/64/72                                                   

96 106 112 86

LOGICA
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643

Marco ha inserito in un sacchetto 7 
caramelle rosse, 5 gialle e 12 blu. Qual 
è la probabilità che estragga a caso dal 
sacchetto una biglia verde?

0 0,083333333 0,071428571 7

LOGICA

644
“Non sono poi così certo che egli abbia 
omesso di dire la verità.”  È 
un’affermazione che equivale a dire:

Egli potrebbe aver detto la verità Egli ha certamente detto la verità Egli potrebbe aver mentito Egli ha certamente mentito
LOGICA

645 Qual è il numero più grande? 0,5 0,2 0,111111111 0,011111111 LOGICA
646 Qual è il numero più grande? 0,333333333 0,2 0,02 0,25 LOGICA
647 Qual è il numero più grande? 0,333333333 0,014285714 0,25 0,2 LOGICA
648 Qual è il numero più grande? 0,5 0,033333333 0,333333333 0,25 LOGICA
649 Qual è il numero più grande? 0,25 0,125 0,2 0,0125 LOGICA
650 Qual è il numero più grande? 0,5 -0,5 0,033333333 0,333333333 LOGICA
651 Qual è il numero più grande? 0,5 0,016666667 0,166666667 0,2 LOGICA

652

Quale numero deve essere inserito, al 
posto del “?”.
23/29/35                                                    
  
41/47/53                                                    

74 84 88 56

LOGICA

653

Quale numero deve essere inserito, al 
posto del “?”.                                        
36/41/46/51                                               
   
58/?/72/79                                                 

65 88 89 78

LOGICA

654

Quale numero deve essere inserito, al 
posto del “?”                                         
3/6/9/12                                                     
   
5/8/11/14                                                   

16 36 46 55

LOGICA

655

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 82  per ogni riga?                         
              
38-A-12                                                     
      
22 14 B

32, 46 e 24 30, 40 e 22 28, 40 e 18 49, 50 e 18

LOGICA

656

Considerando l'informazione "Non tutti 
i miopi portano gli occhiali", quale 
delle affermazioni seguenti è corretta:

c'è almeno un miope che non porta gli 
occhiali

tutti i miopi portano gli occhiali tutti i miopi non portano gli occhiali i miopi vedono sempre bene senza 
occhiali

LOGICA

657
Negare l'informazione secondo la quale 
"Ogni uomo ha un nemico", vuol dire 
affermare che:

esistono uomini senza nemici almeno un uomo ha due nemici ogni uomo ha un nemico nessun uomo ha nemici
LOGICA

658
Il numero romano XVII corrisponde al 
numero arabo:

17 27 47 7
LOGICA
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659

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 34  per ogni riga?                         
                 
A-14-2                                                       
  
20 B 10

18,4 e 14 20, 4 e 2 14. 20 e 5 12, 8 e 5

LOGICA

660
Indicare quale numero o lettera 
completa la serie: 5 B 10 G 15 N___S

20 25 12 30
LOGICA

661
Indicare quale numero o lettera 
completa la serie: 12 C 15 F 18 H 21 
_?_

N K G Z
LOGICA

662
Indicare quale numero o lettera 
completa la serie: 20 A 24 E 28 I ? O

32 42 22 29
LOGICA

663
Indicare quale numero o lettera 
completa la serie: 3 B 6 E ? H 12 M

9 10 12 14
LOGICA

664
Indicare quale numero o lettera 
completa la serie: 5 A _?_ B 15 C _?_ D

10_20 12_22 14_26 9_18
LOGICA

665
Indicare quale numero o lettera 
completa la serie: 8 F 12 L ? P 20

16 18 22 32
LOGICA

666
Indicare quale numero o lettera 
completa la serie: 23 G 28 N _?_ S 38

33 43 53 63
LOGICA

667

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 54  per ogni riga?                         
             
24-16-A                                                     
     
31 12 B

14,11 e 0 15,22 e 2 14,50 e 5 7, 8 e 15

LOGICA

668
Il numero romano XIII corrisponde al 
numero arabo:

13 26 30 22
LOGICA

669

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 76  per ogni riga?                         
               
A-53-20                                                     
     
B 28 32

3,16 e 9 10,20 e 5 5, 25 e 20 40,12 e 5

LOGICA

670

Devo inscatolare 300 regali per una 
spedizione e posseggo scatole da 15 
regali per scatola. Quante me ne 
servono?

20 25 22 32

LOGICA
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671

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 80  per ogni riga?                         
              
34-A-22                                                     
   
43 23 B

24,14 e27 35, 18 e 20 40,19 e 23 52, 16 e 45

LOGICA

672
Dividi 30 per 1/2 e aggiungi 10. Qual' è 
il risultato?

70 80 90 120
LOGICA

673
Il numero romano XXI corrisponde al 
numero arabo:

21 25 29 30
LOGICA

674

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 74  per ogni riga?                         
              
22-16-A                                                    
 
20 15 B

36,39 e 20 30,22 e 7 22,17 e 15 16, 50 e 22

LOGICA

675
Il numero romano XXII corrisponde al 
numero arabo:

22 28 32 30
LOGICA

676
Il numero romano XXIV corrisponde al 
numero arabo:

24 34 20 14
LOGICA

677
Il numero romano XIX corrisponde al 
numero arabo:

19 22 23 16
LOGICA

678
Fabio ha 4 anni e sua sorella è tre volte 
più grande. Quando lui avrà 12 anni, 
quanti anni avrà la sorella?

20 18 14 15
LOGICA

679

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 62 per ogni riga?                          
         
A-32-15                                                     
  
17 29 C

15,16 e 7 17,29 e 16 7,20 e 22 8,15 e 5

LOGICA

680
Dividendo 80 per 1/4 ed aggiungendo 
10 quanto si ottiene?

330 120 300 200
LOGICA

681
In questa serie quale numero viene 
subito dopo? 66,63,57,45,…

21 31 41 11
LOGICA

682

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 55 per ogni riga?                          
                  
15-10-A                                                     
   
20 12 B

30,23 e13 22,15 e 6 10,12 e 4 15, 52 e 5

LOGICA

683
Se A=3, B=6, D=12 e E=15 scrivi 
CADE usando i numeri:

931215 121545 121214 112245
LOGICA

684
Se A=4, C=12, E=20 F=22 I=28 scrivi 
BAFFI usando i numeri:

84222228 222125 4252123 222145
LOGICA
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685
Se C=15, F= 30 H = 40 scrivi DADI 
usando i numeri:

2052045 202044 454520 21425
LOGICA

686
Se B=12, D=24 F=36 H=48 scrivi 
BACI usando i numeri:

1261854 185412 121257 584123
LOGICA

687
In un filare d’uva il 70% è di uva nera. 
Se il filare è di 140 viti, quante viti di 
uva nera ci sono?

98 78 48 58
LOGICA

688

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 40 per ogni riga?                          
             
12-A-14                                                     
       
B 16 8

14,16 e 8 11, 12 e 6 7, 11 e 15 9, 20 e 6

LOGICA

689
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 5585PH67666H

5585PH67666H 555PH67666H 558PH67666H 5585PH6766H
LOGICA

690

Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 7777GHY5858FF

7777GHY5858FF 7777GH5858FF 777GHY5858FF 7777GHY5858F

LOGICA

691

Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data: 666GG444HH411

666GG444HH411 666G444HH411 666GG44HH411 666GG444HH41

LOGICA

692
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data:666222YY333

666222YY333 666222YY33 66622YY333 66222YY333
LOGICA

693
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data:8888KLKL555

8888KLKL555 8888KLKL55 8888LKL555 888KLKL555
LOGICA

694
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data:2221114LL88YY

2221114LL88YY 222114LL88YY 221114LL88YY 2221114LL88Y
LOGICA

695
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data:5556622JL55222

5556622JL55222 5556622JL5522 556622JL55222 555622JL55222
LOGICA

696
Individuare l'opzione che contiene una 
sequenza di elementi identica alla 
sequenza data:444777HJHJ5556

444777HJHJ5556 444777HJHJ556 444777HJH5556 44477HJHJ5556
LOGICA

697
Moltiplicando 90 per 1/3 ed 
aggiungendo 10 quanto si ottiene?

40 50 60 80
LOGICA

698
Dividendo 40 per 1/2 ed aggiungendo 
10 quanto si ottiene?

90 98 80 88
LOGICA

699
Dividendo 30 per 1/3 ed aggiungendo 
10 quanto si ottiene?

100 110 120 140
LOGICA

700
Il risultato di 5 x 10 x 100 x 0 è uguale 
a:

0 50 500 5000
LOGICA
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701
Completare la seguente sequenze 
scegliendo tra le alternative proposte 
3,6,11,18,27.....

38 48 58 68
LOGICA

702
Completare la sequenza : POQ= 536 
QFG= 698 FGQ =?

986 889 998 667
LOGICA

703
Completare la sequenza : ZVB =385 
VAC = 816 LMC = 476 VCM = ?

867 667 887 811
LOGICA

704
Completare la sequenza : RDE = 642 
TYU = 510 DYY = 411 RUE = ?

602 661 447 778
LOGICA

705
Completare la sequenza : BXC = 258 
XZD = 591 HJK = 463 KZX = ?

395 998 558 258
LOGICA

706
Completare la sequenza: MXZ = 156 
SDW = 238 QWL = 984 WXM = ? 

851 547 753 951
LOGICA

707
In un’ora si spengono 32 candele. 
Quante se ne spengono in 52 minuti?

27.7 17.7 12.2 14.4
LOGICA

708

l Po e il Ticino sono lunghi in totale 
900 km, il Ticino risulta essere  404 km 
più corto del Po. Quanto è lungo il Po'?

652 752 852 952

LOGICA

709

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 36 per ogni riga?                          
               
A-23-6                                                       
      
11 B 13

7, 12 e 1 4, 6 e 13 3, 7 e 9 7, 5 e 11

LOGICA

710

Dati i numeri interi naturali da 1 a 16, 
qual è il settimo numero dopo quello 
che si trova subito prima del 6?

12 22 18 24

LOGICA

711
mineralogia : rocce = ? ecologia : Ambiente botanica : vita animale etimologia : insetti Nessuna delle altre risposte è corretta

LOGICA

712
Quale delle seguenti parole non ha lo 
stesso significato delle altre?

Avventato Oculato Prudente Ponderato
LOGICA

713

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 30 per ogni riga?                          
        
A-2-16                                                      
 
14 10 B

12, 6 e 4 6,4 e 10 7,7 e 9 7,12 e 1

LOGICA

714
Qual è il significato del termine 
"Sinteticamente"?

Concisamente Realmente Indicativamente Singolarmente
LOGICA

715
Completare la seguente analogia: .......... 
sta a DIGIUNARE come LAVORO sta 
a .......

mangiare / ozio astensione / sciopero digerire / impiego cibo / indipendenza
LOGICA

716 Una persona turbata risulta: Preoccupata Ignorante Sgargiante Folle LOGICA
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717
Se l'affermazione "Solo gli uccelli 
hanno le piume" è vera, si può dedurre 
che:

I serpenti non hanno le piume Gli uccelli volano tutti a 100 metri di 
altezza

Tutte le piume sono leggerissime Gli uccelli hanno la muta in primavera
LOGICA

718
Il fratello quindicenne di mio cugino va 
a scuola. Tutti gli studenti saranno 
interrogati. Pertanto:

mio cugino sarà interrogato; il fratello di mio cugino non è uno 
studente;

il fratello di mio cugino prende buoni 
voti alle interrogazioni;

il fratello di mio cugino, temendo di 
essere interrogato, non andrà a scuola; LOGICA

719
La differenza fra 2 numeri risulta 347 e 
il minore di essi è 149. Quale risulta il 
maggiore?

Il maggiore è 496 Il maggiore è 198 Il maggiore è 347 Il maggiore è 495
LOGICA

720 Qual è il significato di "Impenitente"? Incallito Contratto Permeato Impennato LOGICA
721 Qual è il significato di "Ingurgitare"? Inghiottire Ideare Infittire Appesantire LOGICA

722
Qual è il significato del termine " 
Sondaggio"?

Indagine Infrazione Assunzione Ingombro
LOGICA

723 Mucca sta a stalla come uomo sta a: Casa Latte Fattoria Scuderia LOGICA

724
Qual è il significato di "Temperanza"? Parsimonia Fiacchezza Legalità Agitazione

LOGICA

725

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 12 per ogni riga?                          
         
4-8-A                                                         
     
B 7 2

0,3,6 7,3,3 4,3,2 1,2,3

LOGICA

726

In base all'informazione "Tutti i russi 
sono in sovrappeso", quale delle 
seguenti affermazioni è 
necessariamente vera?

Non esistono russi che non siano in 
sovrappeso

È impossibile negare che esista almeno 
un russo che non sia in sovrappeso

I russi sono più in sovrappeso dei 
coreani

Nessuna delle altre risposte è corretta

LOGICA

727
Individuare l'elemento mancante nella 
seguente proporzione ? : malattia = 
cortocircuito : incendio

virus guarigione ospedale dottore
LOGICA

728
Completare la frase seguente con un 
aggettivo indefinito "Non cedere a 
....lusinga"

ogni quasi quella qual
LOGICA

729
La somma di 4 numeri dispari risulta 
pari o dispari?

Risulta un numero pari Risulta un numero dispari Risulta un numero decimale Risulta un numero frazionario
LOGICA

730
Qual è il significato del termine 
"Tarchiato"?

Tozzo Ostruito Maltrattato Rovinato
LOGICA

731
Qual è il significato della parola 
"brado"?

selvatico perduto opposto nostrano
LOGICA

732
In questo gruppo di parole qual è 
l’intruso?

Elefante Sgombro Merluzzo Tonno
LOGICA

733

Io sono basso. Tutti i bassi sono 
simpatici. I cattivi sono quasi tutti 
antipatici, mentre nessun antipatico è 
basso. Un cattivo può essere basso?

Si No Solo se è antipatico Solo se è anche antipatico

LOGICA

734
Qual è il significato della parola 
"schivo"?

Riservato Arcigno Sottomesso Depresso
LOGICA

735 Qual è il significato di "Fulgido"? Splendente Opaco Fulvo Gelido LOGICA

736
Quale delle parole sotto riportate non 
va d'accordo con le altre?

Ulna Perone Tibia  Femore  
LOGICA
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737
Il medico prescrive di prendere 3 
compresse una ogni mezz'ora; quanto 
dura la cura?

Un'ora e mezza 2 ore 3 ore Un’ora
LOGICA

738
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica:H09-I14-L19-M24-
…?

N29 N59 N69 N55
LOGICA

739
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica: FA20-FB32-FC44-
FD56-…?

FE68 FE79 FE98 FE60
LOGICA

740
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica: O89-P82-Q75-R61-
…?

S47 S59 S62 S78
LOGICA

741
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica: A10-B08-C20-D18-
…

E30 F22 F25 E55
LOGICA

742
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica: XY13-XY17-XY16-
XY20-…?

XY19 XY18 XY24 XY22
LOGICA

743
Completare correttamente la seguente 
serie alfanumerica: AZ2-BV8-CU20-
DT36-…?

ES68 ES50 ER60 EP78
LOGICA

744

2/5 dei dipendenti di un’ azienda sono 
donne. Considerando che il totale dei 
dipendenti è 575, quanti saranno i 
dipendenti uomini?

345 358 445 562

LOGICA

745

Con quali numeri bisogna sostituire le 
lettere A, B e C affinchè la somma dei 
numeri all'interno delle caselle dia 
sempre 15, sia per riga, sia per colonna 
e sia per diagonale?                                 
A – 3 – C                                                   
   
1 – 5 –  9                                                   

8,7 e 4 2,4 e 2 3, 9 e 2 2,4 e 3

LOGICA

746
Sommando le cifre dei numeri nelle 
risposte date, con quale si ottiene il 
risultato minore?

632471 88765 998545 987655
LOGICA

747

In un bar vi sono 140 bottiglie tra Gin, 
Vodka, Rhum e Tequila, suddivise in 7 
scaffali, 3 bottiglie di ogni scaffale 
sono di Vodka. Quante bottiglie di Gin, 
Rhum e Tequila sono presenti nel bar?

119 210 250 180

LOGICA

748

Un hotel con 28 camere ospita 280 
persone tra uomini donne e bambini. 
Considerando che c’è un bambino ogni 
4 camere, quanti uomini e donne in 
totale ospita l’hotel?

273 289 255 286

LOGICA
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749

In un asilo, diviso in 11 classi ci sono 
87 scolari, tra bambini e bambine. Se 
per ogni classe ci sono 6 bambini, 
quante saranno le bambine in totale 
presenti nell’asilo?

21 32 33 34

LOGICA

750

Il banco di una macelleria contiene 
130kg di carne tra pollo, maiale e 
vitello, suddivisi in 5 scompartimenti, 
4,5 kg di maiale per ogni 
scompartimento. Quanti kg di pollo e 
vitello contiene il banco della 
macelleria?

107,5 114,7 120,55 145,5

LOGICA

751

Ai sensi dell'art. 6 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., la competenza a 
stabilire le norme generali per la 
istituzione del servizio di polizia 
municipale, tenendo conto della classe 
alla quale sono assegnati i comuni, 
spetta:

alle Regioni, che provvedono con legge 
regionale

alle Province, che provvedono con 
regolamento

ai Comuni, che provvedono con 
regolamento

al solo Prefetto

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

752

Ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., gli addetti al servizio 
di polizia municipale possono 
collaborare con le forze della Polizia di 
Stato?

Sì, previa disposizione del sindaco, 
quando ne venga fatta, per specifiche 
operazioni, motivata richiesta dalle 
competenti autorità

No, in nessun caso Sì, sempre, anche senza motivata 
richiesta

Sì, ma solo nei casi ritenuti dal Prefetto 
idonei POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

753

Ai sensi dell'art. 5 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., la tipologia e il 
numero di armi in dotazione al 
personale di polizia municipale al quale 
è conferita la qualità di agente di 
pubblica sicurezza sono stabiliti:

da un regolamento approvato con 
decreto del Ministro dell'Interno, 
sentita l'Associazione nazionale dei 
Comuni d'Italia

dal solo regolamento provinciale dal solo regolamento regionale dal solo regolamento comunale

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

754

Ai sensi dell'art. 7 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., di cosa deve tenere 
conto, tra l'altro, il regolamento 
comunale quando stabilisce il tipo di 
organizzazione del Corpo di polizia 
municipale?

Della densità della popolazione 
residente e temporanea, nonché della 
suddivisione del comune stesso in 
circoscrizioni territoriali

Della densità della popolazione 
residente, ma non temporanea

Della densità della popolazione 
residente e temporanea, ma non della 
suddivisione del comune stesso in 
circoscrizioni territoriali

Delle preferenze politiche vigenti 
all'interno del comune POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

755

Ai sensi dell'art. 2 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., chi impartisce le 
direttive in materia di polizia 
municipale e vigila sull'espletamento 
del relativo servizio?

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato Esclusivamente l'Assessore comunale 
competente

Il Prefetto Il Comandante della polizia municipale
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

756

Ai sensi dell'art. 5 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., il personale che svolge 
servizio di polizia municipale esercita 
anche il servizio di polizia stradale?

Sì, nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie 
attribuzioni e ai sensi dell'articolo 137 
del testo unico delle norme sulla  
circolazione stradale

No, in nessun caso Sì, ma nei soli casi in cui ricevano una 
delega speciale dal Ministro degli 
Interni

Sì, ma nei soli casi in cui sia 
espressamente previsto da eventuali 
regolamenti accessori comunitari

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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757

Ai sensi dell'art. 6 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., le uniformi del 
personale addetto al servizio di polizia 
municipale devono essere tali da:

escludere la stretta somiglianza con le 
uniformi delle Forze di polizia e delle 
Forze armate dello Stato

somigliare alle uniformi delle Forze di 
polizia e delle Forze armate dello Stato

richiamare, in linea di massima e 
perentoria, i colori blu e bianco

garantire la massima comodità d'uso POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

758

Ai sensi dell'art. 5 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., il personale che svolge 
servizio di polizia municipale esercita 
anche funzioni di polizia giudiziaria?

Sì, nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie 
attribuzioni

No, in nessun caso Sì, ma nei soli casi in cui ricevano una 
delega speciale dal Ministro degli 
Interni

Sì, ma nei soli casi in cui sia 
espressamente previsto da eventuali 
regolamenti accessori

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

759

Ai sensi dell'art. 6 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., la competenza a 
determinare le caratteristiche delle 
uniformi del personale di polizia 
municipale spetta:

alle Regioni, che provvedono con legge 
regionale

ai Comuni, che provvedono con 
regolamento

alle Province, che provvedono con legge al Presidente della Repubblica, con DPR
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

760

Ai sensi dell'art. 5 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., nell'esercizio delle 
funzioni di agente di polizia giudiziaria, 
il personale di cui sopra, messo a 
disposizione dal Sindaco:

dipende operativamente dalla 
competente autorità giudiziaria, nel 
rispetto di eventuali intese intercorse 
tra questa e il Sindaco

dipende dall'autorità di pubblica 
sicurezza, d'intesa con l'Assessore 
competente

dipende sempre dal Prefetto dipende sempre da chi detiene la carica 
di Presidente della regione, d'intesa con 
l'Assessore competente

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

761

Ai sensi dell'art. 4 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., il regolamento del 
servizio di polizia municipale è 
adottato:

dai Comuni singoli o associati dal Prefetto dalla Provincia dalla Regione POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

762

Ai sensi dell'art. 7 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., l'organizzazione del 
Corpo di polizia municipale deve essere 
improntata, tra l'altro:

al principio del decentramento per 
circoscrizioni o per zone

al principio dell'accentramento delle 
funzioni e dei compiti

al principio della minima dispersione 
delle forze in servizio

al principio della capillare 
localizzazione sul territorio POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

763

Ai sensi dell'art. 5 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., gli addetti al servizio 
di polizia municipale ai quali è 
conferita la qualità di agente di 
pubblica sicurezza possono portare 
armi?

Sì, anche senza licenza, nei termini e 
nelle modalità previsti dai rispettivi 
regolamenti

Sì, purché ne abbiano la licenza No, mai No, salvi i casi previsti dalla legge 
regionale n. 342 POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

764

Ai sensi dell'art. 4 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., le missioni esterne del 
personale di polizia municipale per 
rinforzare altri Corpi e servizi in 
particolari occasioni stagionali o 
eccezionali:

sono ammesse previa esistenza di 
appositi piani o di accordi tra le 
amministrazioni interessate, e di esse 
va data comunicazione al Prefetto

sono deliberate dal Sindaco, previa 
delibera del Consiglio comunale

non sono ammesse, per evitare 
commistioni nella gestione

sono decise dal Presidente della 
Regione, che mantiene un potere di 
coordinamento

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

765

Ai sensi dell'art. 6 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., la competenza a 
disciplinare le caratteristiche dei mezzi 
e degli strumenti operativi in dotazione 
ai Corpi o ai servizi di polizia 
municipale spetta:

alle Regioni, che provvedono con legge 
regionale

al Ministero dell'economia, che 
provvede con una circolare

ai soli Comuni, che provvedono con 
regolamento

ai soli Comuni, che provvedono con 
legge comunale POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI
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766

Ai sensi dell'art. 4 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., il regolamento del 
servizio di polizia municipale deve 
prevedere che i distacchi e i comandi:

siano consentiti soltanto quando i 
compiti assegnati ineriscano alle 
funzioni di polizia municipale e purché 
la disciplina rimanga quella 
dell'organizzazione di appartenenza

siano consentiti ogni qual volta lo 
richieda un ente statale o locale

siano consentiti solo quando intervenga 
apposita convenzione col Comune

siano sempre vietati POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

767

Ai sensi dell'art. 7 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., l'ordinamento del 
Corpo di polizia municipale si articola 
di norma in:

Responsabile del Corpo; Addetti al 
coordinamento e al controllo; Operatori

Responsabile del Corpo; Operatori; 
Addetti semplici

Addetti supervisori; Addetti 
responsabili e Addetti semplici

Operatori di primo e di secondo livello POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

768

Ai sensi dell'art. 1 della legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., i Comuni possono 
gestire il servizio di polizia municipale:

nelle forme associative previste dalla 
legge dello Stato

senza alcuna possibilità di creare forme 
associative

nelle forme associative stabilite in 
accordo con la Prefettura

nelle sole forme associative stabilite 
solo dalle singole leggi regionali

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

769

Il regolamento del servizio di Polizia 
Municipale, così come stabilito dall'art. 
4 della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i., 
deve contenere disposizioni intese a 
stabilire che le attività:

possono essere svolte in abito civile 
quando ciò sia strettamente necessario 
per l'espletamento del servizio e venga 
autorizzato

possono essere svolte in abito civile 
quando ciò sia strettamente necessario 
per l'espletamento del servizio, anche 
senza che venga autorizzato

non possono mai essere svolte in abito 
civile

sono sempre svolte in abito civile
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

770

Indicare quale opzione di risposta è 
corretta in riferimento a quanto 
prescritto dall'art. 5 della Legge quadro 
n. 65/86 e s.m.i., per quanto riguarda la 
tipologia e il numero di armi in 
dotazione al personale di Polizia 
Municipale.

La tipologia e il numero di armi in 
dotazione al personale di Polizia 
Municipale al quale è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza 
sono stabiliti da un regolamento 
approvato con decreto del Ministro 
dell'Interno, sentita l'Associazione 
nazionale dei Comuni d'Italia

La tipologia e il numero di armi in 
dotazione al personale di Polizia 
Municipale al quale è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza 
sono stabiliti in modo esclusivo, dal 
regolamento dell'Associazione locale

La tipologia e il numero di armi in 
dotazione al personale di Polizia 
Municipale al quale è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza 
sono stabiliti dal regolamento 
approvato direttamente dalla Regione

La tipologia e il numero di armi in 
dotazione al personale di Polizia 
Municipale al quale è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza 
sono stabiliti dal regolamento 
provinciale dell'avvocatura di Stato

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

771

Quale opzione di risposta è corretta in 
riferimento a quanto previsto dall'art. 1 
della Legge quadro n. 65/86 e s.m.i.?

I Comuni possono gestire il servizio di 
polizia municipale nelle forme 
associative previste dalla legge dello 
Stato

I Comuni possono gestire il servizio di 
polizia municipale nelle forme 
associative stabilite in accordo con le 
Prefetture

I Comuni possono gestire il servizio di 
polizia municipale senza alcuna 
possibilità di creare forme associative

I Comuni possono gestire il servizio di 
polizia municipale nelle forme 
associative stabilite dalla legge 
regionale

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

772

L'art. 7 della Legge quadro n. 65/86 e 
s.m.i., prescrive che il regolamento 
comunale deve stabilire il contingente 
numerico degli addetti al servizio: nel 
rispetto di quali criteri?

Di funzionalità e di economicità, in 
rapporto al numero degli abitanti

Di efficienza ed efficacia, tenendo 
conto del livello di rischio sociale

Di adeguatezza e proporzionalità, in 
base alle risorse a disposizione del 
Comune

Di stretta necessità, secondo una logica 
di risparmio economico POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

773

Quale alternativa di risposta è corretta 
in riferimento a come deve essere 
improntata l'organizzazione del Corpo 
di polizia municipale, secondo la Legge 
quadro n. 65/86 e s.m.i.?

L'organizzazione del Corpo di polizia 
municipale deve essere improntata, tra 
l'altro al principio del decentramento 
per circoscrizioni o per zone

L'organizzazione del Corpo di polizia 
municipale deve essere improntata, tra 
l'altro al principio dell'accentramento 
delle funzioni e dei compiti

L'organizzazione del Corpo di polizia 
municipale deve essere improntata, tra 
l'altro al principio della minima 
dispersione delle forze in servizio

L'organizzazione del Corpo di polizia 
municipale deve essere improntata, tra 
l'altro al principio della capillare 
localizzazione sul territorio

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

774

Il personale addetto ai servizi e ai corpi 
di Polizia Locale svolge, secondo 
quanto disposto dall'art. 5 della Legge 
quadro n. 65/86 e s.m.i.:

funzioni di Polizia Giudiziaria, 
rivestendo a tal fine la qualità di agente 
o di ufficiale di Polizia Giudiziaria

funzioni di Polizia Giudiziaria, ma 
senza poter rivestire la qualità di agente 
o ufficiale di Polizia Giudiziaria

funzioni di Polizia Penitenziaria funzioni di Polizia Ferroviaria POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Gli addetti al servizio di Polizia 
Municipale ai quali è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza 
possono portare armi, secondo le 
disposizioni della Legge quadro 
n.65/86 e s.m.i.?

Sì, anche senza licenza, nei termini e 
nelle modalità previsti dai rispettivi 
regolamenti

Sì, solo nel caso in cui abbiano la 
licenza per farlo, nei termini e nelle 
modalità previsti dai rispettivi 
regolamenti

Mai, salvi i casi previsti da un 
regolamento approvato appositamente 
con decreto del Ministro dell'Interno

No, salvo i casi previsti dalla Legge n. 
44/86 POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

776

Indicare quale alternativa di risposta è 
corretta in riferimento a quanto previsto 
dalla Legge quadro n. 65/86 e s.m.i., in 
materia di distacchi e i comandi della 
Polizia Municipale.

Il regolamento del servizio di polizia 
municipale deve prevedere che i 
distacchi e i comandi siano consentiti 
soltanto quando i compiti assegnati 
ineriscano alle funzioni di polizia 
municipale e purché la disciplina 
rimanga quella dell'organizzazione di 
appartenenza

Il regolamento del servizio di polizia 
municipale deve prevedere che i 
distacchi e i comandi siano consentiti 
solo quando esista un'apposita 
convenzione col Comune

Il regolamento del servizio di polizia 
municipale deve prevedere che i 
distacchi e i comandi siano sempre 
vietati

Il regolamento del servizio di polizia 
municipale deve prevedere che i 
distacchi e i comandi siano sempre 
consentiti ogni qual volta lo richieda un 
ente statale o locale

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

777

Il personale che svolge servizio di 
Polizia Municipale esercita anche 
funzioni ausiliarie di pubblica 
sicurezza, secondo quanto stabilito 
dall'art. 5 della Legge quadro n. 65/86 e 
s.m.i.?

Sì, ma pur sempre nell'ambito 
territoriale dell'ente di appartenenza e 
nei limiti delle proprie attribuzioni

Sì, senza alcuna restrizione No, salvo i casi previsti dalla Legge n. 
44/86

No, per evitare conflitti di competenza
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

778

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
è vera in riferimento all'adozione del 
regolamento del servizio di polizia 
municipale?

Il regolamento del servizio di polizia 
municipale è adottato dai Comuni 
singoli o associati

Il regolamento del servizio di polizia 
municipale è adottato esclusivamente 
da associazioni delle forze armate

Il regolamento del servizio di polizia 
municipale è adottato direttamente 
dalla Regione

Il regolamento del servizio di polizia 
municipale è adottato direttamente 
dalla Provincia

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

779

Gli enti locali diversi dai comuni 
svolgono funzioni di Polizia Locale, 
secondo quanto stabilito dall'art.12 
dalla Legge quadro n. 65/86 e s.m.i.?

Sì, anche a mezzo di appositi servizi No, la legge si esprime in termini 
palesemente contrari a riguardo

Sì, ma avvalendosi dell'organico in 
servizio presso i Comuni

No, per evitare conflitti di competenza POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

780

In riferimento a quanto prescritto 
dall'art. 4 della Legge quadro n. 65/86 e 
s.m.i., le operazioni esterne di polizia, 
d'iniziativa dei singoli durante il 
servizio:

sono ammesse esclusivamente in caso 
di necessità dovuto alla flagranza 
dell'illecito commesso nel territorio di 
appartenenza

non sono ammesse neanche in caso di 
necessità dovuto alla flagranza 
dell'illecito commesso nel territorio di 
appartenenza

sono ammesse, tranne in caso di 
necessità dovuto alla flagranza 
dell'illecito commesso nel territorio di 
appartenenza

sono ammesse previa erogazione di un 
bando di selezione POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

781

Ai sensi dell'art. 11 della Legge quadro 
n. 65/86 e s.m.i., a chi devono essere 
comunicati i regolamenti comunali 
previsti dalla medesima legge? 

Al Ministero dell'Interno Basta esclusivamente la comunicazione 
al Sindaco

Al Ministero degli Esteri Al Ministero del lavoro POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

782

Ai sensi dell'art. 9 della Legge quadro 
n. 65/86 e s.m.i., chi è responsabile 
dell'addestramento, della disciplina e 
dell'impiego tecnico-operativo degli 
appartenenti al Corpo di polizia 
municipale? 

Il Comandante, che ne risponde al 
Sindaco

Il Ministero dell'Interno Il Comandante militare preposto a tale 
compito e selezionato a livello locale

Non è previsto un responsabile per 
queste mansioni POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI
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Ai sensi dell'art. 7 della Legge quadro 
n. 65/86 e s.m.i., da quanti addetti deve 
essere espletato il servizio di polizia 
municipale perché possa essere istituito 
un Corpo di polizia municipale? 

Sette addetti Tre addetti Cinque addetti Dodici addetti
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

784

Ai sensi dell'art. 8 della Legge quadro 
n. 65/86 e s.m.i., dove vengono stabiliti 
i titoli di studio necessari per l'accesso 
alle qualifiche previste dalla legge 
medesima?

In sede di accordo nazionale per i 
dipendenti degli enti locali

In sede di consiglio comunale, poiché 
riguarda il locale e non il nazionale

Dalle associazioni di Polizia presenti 
sul territorio

Esclusivamente dal Ministero delle 
infrastrutture economiche POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

785

Secondo l'art. 5 della Legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., gli addetti al servizio 
di polizia municipale ai quali è 
conferita la qualità di agente di 
pubblica sicurezza possono portare 
armi anche fuori dal servizio? 

Sì, purché nell'ambito territoriale 
dell'ente di appartenenza e nei casi di 
cui all'art. 4 della medesima Legge 

No, in nessun caso Sì, ma solo nel caso in cui gli addetti 
abbiano alle spalle almeno venti anni di 
carriera

Sì, ma solo nel caso in cui gli addetti 
abbiano alle spalle almeno dieci anni di 
carriera

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

786

Secondo l'art. 2 della Legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., i provvedimenti in 
materia di polizia municipale previsti 
dalle leggi e dai regolamenti sono 
adottati:

dal Sindaco o dall'Assessore da lui 
delegato

dal Sindaco senza che possa delegare 
un Assessore per compiere tale atto

dal Ministero dell'Interno, in maniera 
perentoria

esclusivamente dal Comandante in 
carica POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

787

Secondo l'art. 4 della Legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., il regolamento del 
servizio di polizia municipale deve 
prevedere che le attività:

vengano svolte in uniforme, tranne nei 
casi di necessità e previa autorizzazione

possono essere svolte in abito civile 
quando ciò sia strettamente necessario 
per l'espletamento del servizio, anche 
senza che venga autorizzato

non possono mai essere svolte in 
uniforne

debbano essere sempre svolte in abito 
civile POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

788

Secondo l'art. 4 della Legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., in tema di missioni 
esterne da parte del personale della 
polizia municipale, il regolamento del 
servizio deve prevedere che:

esse siano autorizzate per soli fini di 
collegamento e di rappresentanza

esse siano sempre autorizzate, per 
qualsiasi fine 

non siano mai autorizzate siano autorizzate, impiegando 
esclusivamente personale con 10 anni 
di servizio

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

789

Secondo l'art. 6 della Legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i.,  la competenza a 
promuovere servizi e iniziative per la 
formazione e l'aggiornamento del 
personale di polizia municipale spetta:

alle Regioni, che provvedono con legge 
regionale

alle Province, che provvedono con 
regolamento

ai Comuni, che provvedono con 
regolamento

al solo Prefetto
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

790

Secondo l'art. 5 della Legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., la qualità di agente di 
pubblica sicurezza è attribuita al 
personale che svolge servizio di polizia 
municipale:

dal Prefetto, previa comunicazione del 
Sindaco

dalle Province, che provvedono con 
regolamento

dalla Regione, che provvedono con 
regolamento

dal Comandante in carica POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

791

Secondo l'art. 4 della Legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i., le missioni esterne del 
personale di polizia municipale per 
soccorso in caso di calamità o disastri:

sono ammesse previa esistenza di 
appositi piani o di accordi tra le 
amministrazioni interessate, e di esse 
va data previa comunicazione al Prefetto

non sono ammesse, per evitare 
commistioni nella gestione

sono decise direttamente dal Presidente 
della Regione, che mantiene un potere 
di coordinamento

sono deliberate dal Sindaco, previa 
delibera del Consiglio comunale POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI



COMUNE DI BARONISSI - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C

792

Ai sensi della Legge quadro n. 65/1986 
e s.m.i., le modalità e i casi per il porto 
di armi del personale di polizia 
municipale al quale è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza 
sono stabiliti:

in via generale, da un regolamento 
approvato con decreto del Ministro 
dell'Interno, sentita l'Associazione 
nazionale dei Comuni d'Italia

in via generale, sempre dal Sindaco  in 
cui si esplica l'azione

in via generale, sempre dal Ministro 
della Difesa

in via generale, sempre dalla Regione 
in cui si esplica l'azione POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

793

Quale opzione di risposta contiene una 
delle tre articolazioni in cui è 
organizzato di norma il Corpo di polizia 
municipale, ai sensi della Legge quadro 
n. 65/1986 e s.m.i.?

Responsabile del Corpo (Comandante) Assessore qualificato Funzionario locale Funzionario comunale POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

794

Quale opzione di risposta contiene una 
delle tre articolazioni in cui è 
organizzato di norma il Corpo di polizia 
municipale, ai sensi della Legge quadro 
n. 65/1986 e s.m.i.?

Addetti al coordinamento e al controllo Addetti alla custodia Addetti di filiale Addetti al rischio e alla vulnerabilità 
del sistema POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

795

Quale opzione di risposta contiene una 
delle tre articolazioni in cui è 
organizzato di norma il Corpo di polizia 
municipale, ai sensi della Legge quadro 
n. 65/1986 e s.m.i.?

Operatori (vigili) Assessore qualificato Addetti di filiale Funzionario locale POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

796

Secondo quanto riportato dall'art. 14, 
all'onere finanziario derivante 
dall'attuazione della Legge quadro n. 
65/1986 e s.m.i. provvedono:

gli enti interessati, nei limiti delle 
disponibilità dei propri bilanci e senza 
oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
statale

gli enti interessati, con oneri aggiuntivi 
a carico del bilancio statale

i Comandi di Polizia, senza oneri 
aggiuntivi a carico degli enti interessati 
e del bilancio statale

Nessuna delle altre risposte è corretta POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

797

L'art. 10 della Legge quadro n. 65/1986 
e s.m.i. stabilisce che gli addetti al 
servizio di polizia municipale sono 
inquadrati:

in livelli retributivi determinati in 
relazione alle funzioni attribuite

in livelli retributivi non determinati in 
relazione alle funzioni attribuite

in livelli retributivi determinati da 
norme accessorie e speciale

come dipendenti esterni alla PA POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

798

L'art. 9 della Legge quadro n. 65/1986 e 
s.m.i. stabilisce che il comandante del 
Corpo di polizia municipale è 
responsabile:

verso il sindaco dell'addestramento 
degli appartenenti al Corpo

verso il sindaco della retribuzione 
percepita degli appartenenti al Corpo

verso il sindaco per la stesura del 
Regolamento ufficiale del Corpo

verso il sindaco per le entrate che 
riguarda l'erario del Corpo

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

799

L'art. 9 della Legge quadro n. 65/1986 e 
s.m.i. stabilisce che il comandante del 
Corpo di polizia municipale è 
responsabile:

verso il sindaco della disciplina degli 
appartenenti al Corpo

verso il sindaco della retribuzione 
percepita degli appartenenti al Corpo

verso il sindaco per la stesura del 
Regolamento ufficiale del Corpo

verso il sindaco per le entrate che 
riguarda l'erario del Corpo

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

800

L'art. 9 della Legge quadro n. 65/1986 e 
s.m.i. stabilisce che il comandante del 
Corpo di polizia municipale è 
responsabile:

verso il sindaco dell'impiego tecnico-
operativo degli appartenenti al Corpo

verso il sindaco della retribuzione 
percepita degli appartenenti al Corpo

verso il sindaco per la stesura del 
Regolamento ufficiale del Corpo

verso il sindaco per le entrate che 
riguarda l'erario del Corpo

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

801

L'art. 9 della Legge quadro n. 65/1986 e 
s.m.i. prescrive che gli addetti alle 
attività di polizia municipale sono 
tenuti ad eseguire le direttive impartite:

dai superiori gerarchici e dalle autorità 
competenti per i singoli settori 
operativi, nei limiti del loro stato 
giuridico e delle leggi

dai superiori gerarchici, ma non dalle 
autorità competenti per i singoli settori 
operativi, nei limiti del loro stato 
giuridico e delle leggi

dalle autorità competenti per i singoli 
settori operativi, ma non dai superiori 
gerarchici, nei limiti del loro stato 
giuridico e delle leggi

nessuna delle altre risposte è corretta POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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L'art. 8 della Legge quadro n. 65/1986 e 
s.m.i. prevede che, in sede di accordo 
nazionale per i dipendenti degli enti 
locali sono stabiliti:

i  titoli  di  studio  per l'accesso alle 
qualifiche previste dalla
Legge quadro n. 65/1986

i contributi versati, per ogni 
articolazione della corporazione

l'ammontare massimo del budget di 
servizio

il numero minimo dei comandanti di 
una corporazione POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

803

L'organizzazione del Corpo di polizia 
municipale, come stabilito dall'art. 7 
della  Legge quadro n. 65/1986 e s.m.i., 
deve essere improntata al criterio:

che le dotazioni organiche per singole 
qualifiche devono essere stabilite in 
modo da assicurare  la funzionalità e 
l'efficienza delle strutture del Corpo

che le dotazioni organiche per singole 
qualifiche devono essere stabilite in 
modo da assicurare la non funzionalità 
e l'efficienza delle strutture del Corpo

che le dotazioni organiche per singole 
qualifiche devono essere stabilite in 
modo da assicurare  la funzionalità e 
l'inefficienza delle strutture del Corpo

che le dotazioni organiche per singole 
qualifiche devono essere stabilite in 
modo da non assicurare la funzionalità 
e l'efficienza delle strutture del Corpo

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

804

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
risulta corretta in riferimento a quanto 
previsto dalla Legge quadro n. 65/1986 
e s.m.i.?

La competenza a stabilire le norme 
generali per la istituzione del servizio 
di polizia municipale, tenendo conto 
della classe alla quale sono assegnati i 
comuni, spetta alle Regioni, che 
provvedono con legge regionale

Il comandante del Corpo di polizia 
municipale è responsabile verso il 
sindaco per la stesura del Regolamento 
ufficiale del Corpo

La tipologia e il numero di armi in 
dotazione al personale di polizia 
municipale al quale è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza 
sono stabiliti dal solo regolamento 
provinciale

La competenza a determinare le 
caratteristiche delle uniformi del 
personale di polizia municipale spetta 
al Presidente della Repubblica, con DPR

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

805

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
risulta corretta in riferimento a quanto 
previsto dalla Legge quadro n. 65/1986 
e s.m.i.?

I provvedimenti in materia di polizia 
municipale previsti dalle leggi e dai 
regolamenti sono adottati dal Sindaco o 
dall'Assessore da lui delegato

Le operazioni esterne di polizia, 
d'iniziativa dei singoli durante il 
servizio non sono ammesse neanche in 
caso di necessità dovuto alla flagranza 
dell'illecito commesso nel territorio di 
appartenenza

La tipologia e il numero di armi in 
dotazione al personale di polizia 
municipale al quale è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza 
sono stabiliti dal solo regolamento 
provinciale

Le uniformi del personale addetto al 
servizio di polizia municipale devono 
essere tali da somigliare alle uniformi 
delle Forze di polizia e delle Forze 
armate dello Stato

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

806

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
risulta corretta in riferimento a quanto 
previsto dalla Legge quadro n. 65/1986 
e s.m.i.?

Le modalità e i casi per il porto di armi 
del personale di polizia municipale al 
quale è conferita la qualità di agente di 
pubblica sicurezza sono stabiliti in via 
generale, da un regolamento approvato 
con decreto del Ministro dell'Interno, 
sentita l'Associazione nazionale dei 
Comuni d'Italia

La tipologia e il numero di armi in 
dotazione al personale di polizia 
municipale al quale è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza 
sono stabiliti dal solo regolamento 
provinciale

Il comandante del Corpo di polizia 
municipale è responsabile verso il 
sindaco per la stesura del Regolamento 
ufficiale del Corpo 

Le uniformi del personale addetto al 
servizio di polizia municipale devono 
essere tali da somigliare alle uniformi 
delle Forze di polizia e delle Forze 
armate dello Stato

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

807

Con l'accezione "spazio di reazione", 
nell'ambito dell'infortunistica stradale, 
si intende:

quello percorso dal veicolo durante il 
tempo che intercorre dal momento in 
cui viene percepito il pericolo a quando 
il veicolo comincia effettivamente a 
frenare

quello in cui il conducente del veicolo 
coinvolto passivamente ha il tempo di 
reagire allo scontro

quello in cui il conducente del veicolo 
coinvolto attivamente ha il tempo di 
reagire allo scontro

quello in cui il veicolo non risponde più 
ad alcun comando del conducente POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

808

In materia di infortunistica stradale, il 
dispositivo dell'art. 2043 del codice 
civile prevede che:

qualunque fatto doloso o colposo, che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che lo ha commesso a 
risarcire il danno

qualunque fatto doloso o colposo, che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che lo ha commesso a non 
risarcire il danno

qualunque fatto doloso o colposo, che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, non 
origina alcun obbligo di risarcimento 
ma viene riconosciuto come precedente 
e dopo cinque eventi simili ha ricadute 
penali

qualunque fatto doloso o colposo 
obbliga colui che lo ha commesso a 
risarcire il danno, solo nel caso in cui è 
avvenuto per via di agenti esterni 

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

809

Tra le seguenti opzioni di risposta, 
indica quella con un'affermazione 
corretta in riferimento all'infortunistica 
stradale.

Il rilievo descrittivo deve contenere ciò 
che la polizia giudiziaria osserva sul 
luogo, ma non la ricostruzione 
dinamica del fatto, o di parte di esso e 
neppure valutazioni soggettive

Il rilievo descrittivo deve contenere ciò 
che la polizia giudiziaria osserva sul 
luogo, così come la ricostruzione 
dinamica del fatto, o di parte di esso ed 
eventuali valutazioni soggettive

Il rilievo descrittivo deve contenere 
solo la ricostruzione dinamica del fatto, 
o di parte di esso ed eventuali 
valutazioni soggettive, ma non ciò che 
la polizia giudiziaria osserva sul luogo

Il rilievo descrittivo è stato abolito 
come elemento vincolante per la 
ricostruzione dell'evento, in quanto 
illegittimo secondo il dispositivo 
dell'art. 2045 del codice civile

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Quale opzione di risposta riporta una 
definizione corretta di "sinistro 
stradale"?

Il sinistro stradale si può definire come 
quell'avvenimento inatteso che 
determina un danno più o meno grave o 
turba un andamento previsto

Il sinistro stradale si può definire come 
quell'avvenimento atteso che determina 
un danno più o meno grave o turba un 
andamento previsto

Il sinistro stradale si può definire come 
quell'avvenimento inatteso che 
impedisce un danno più o meno grave, 
senza turbare un andamento previsto

Il sinistro stradale è quell'avvenimento 
in cui due conducenti hanno sempre 
una percentuale di colpevolezza 
elevata, non imputabile al loro stato 
psicofisico

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

811

In riferimento a quanto previsto dal 
dispositivo dell'art. 2054 del codice 
civile, nel caso di avvenuto sinistro 
stradale, l'usufruttuario o l'acquirente 
con patto di riservato dominio del 
veicolo:

è responsabile in solido col conducente, 
se non prova che la circolazione del 
veicolo è avvenuta contro la sua volontà

non è responsabile in solido col 
conducente

è responsabile in solido col conducente, 
anche se prova che la circolazione del 
veicolo è avvenuta contro la sua volontà

può appellarsi al principio 
commutativo, per cui legalmente non 
condivide la responsabilità con il 
conducente

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

812

Nell'ambito dell'infortunistica stradale, 
il sistema della triangolazione è un 
metodo usato per la ricostruzione 
grafica dei sinistri stradali usato:

in tutti i casi in cui non siano 
individuabili punti di riferimento nelle 
immediate vicinanze del luogo 
dell'incidente

solo nei casi in cui è possibile 
individuare punti di riferimento nelle 
immediate vicinanze del luogo 
dell'incidente

nei soli casi in cui il sinistro provoca 
danni alle cose

nei soli casi in cui il sinistro provoca 
danni alle persone POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

813

In riferimento a quanto previsto dal 
dispositivo dell'art. 2054 del codice 
civile, nel caso di avvenuto sinistro 
stradale, il proprietario del veicolo:

è responsabile in solido col conducente, 
se non prova che la circolazione del 
veicolo è avvenuta contro la sua volontà

non è responsabile in solido col 
conducente

è responsabile in solido col conducente, 
anche se prova che la circolazione del 
veicolo è avvenuta contro la sua volontà

può appellarsi al principio 
commutativo, per cui legalmente non 
condivide la responsabilità con il 
conducente

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

814

In materia di infortunistica stradale, il 
sinistro stradale è:

un avvenimento inatteso, che determina 
un danno più o meno grave o turba un 
andamento previsto

una delle fasi secondarie in cui si 
articola la procedura dei rilevamenti 
per infortunistica stradale

un avvenimento atteso, che consegue 
un danno grave, turbando un 
andamento previsto

un evento che determina danni 
imputabili solo ad agenti esterni alla 
guida (pioggia, asfalto sdrucciolevole, 
…)

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

815

In materia di infortunistica stradale, 
nella produzione del rilievo descrittivo 
è necessario:

preliminarmente assumere a riferimento 
un orientamento, che sia la direzione di 
marcia del veicolo, o di uno dei veicoli, 
oppure di un pedone coinvolto, per 
procedere in seguito alla descrizione 
dei vari elementi

successivamente assumere a 
riferimento la direzione di marcia del 
veicolo, o di uno dei veicoli, oppure di 
un pedone coinvolto

affidarsi ad impressioni soggettive evitare di assumere a riferimento la 
direzione di marcia del veicolo, o di 
uno dei veicoli, oppure di un pedone 
coinvolto

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

816

In riferimento all'avvenimento di un 
sinistro stradale, sussistono tre elementi 
che concernono l'infortunio stradale:

almeno un veicolo; almeno un 
conducente; la strada

la strada; il proprietario; il sinistro almeno un veicolo; un fattore esterno; 
l'assicurazione

l'assicurazione; il tamponamento; la 
catarsi

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

817

Nell'ambito dell'infortunistica stradale, 
la parte descrittiva del verbale deve 
permettere:

a chi ne prenda visione, anche a 
distanza di tempo, senza essere 
intervenuto sul posto al momento 
dell'evento, di avere una 
rappresentazione esatta dei luoghi, 
dell'ambiente, dei veicoli, delle tracce, 
degli oggetti e delle persone decedute

a chi ne prenda visione, anche a 
distanza di tempo, senza essere 
intervenuto sul posto al momento 
dell'evento, di non avere una 
rappresentazione esatta dei luoghi, 
dell'ambiente, dei veicoli, delle tracce, 
degli oggetti e delle persone decedute, 
ma solo parziale

a chi ne prenda visione, anche a 
distanza di tempo, senza essere 
intervenuto sul posto al momento 
dell'evento, di avere una 
rappresentazione esatta dei luoghi, ma 
non dell'ambiente o dei veicoli, poiché 
per questi è necessario redigere altri 
tipi di verbali più vincolanti

a chi ne prenda visione, anche a 
distanza di tempo, senza essere 
intervenuto sul posto al momento 
dell'evento, di avere una 
rappresentazione esatta dei luoghi, 
dell'ambiente, dei veicoli, ma non delle 
tracce, degli oggetti e delle persone 
decedute, poiché questi elementi 
devono essere verbalizzati solo dal 
giudice di pace in persona

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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La frenatura è l'azione esercitata su un 
veicolo in movimento per ridurne la 
velocità e provocarne l'arresto. Da quali 
dei seguenti fattori dipende?

Aderenza, coefficiente di aderenza e 
spazio di frenatura

Aderenza, spazio critico e gestione del 
cambio

Aderenza, cambio gomme e tipologia 
del veicolo

Aderenza, coscienza, conduzione e 
spazio POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

819

Nell'ambito dell'infortunistica stradale, 
il c.d. "spazio di reazione" dipende:

dalle condizioni psicofisiche del 
conducente e dalla sua prontezza di 
riflessi

dalle condizioni psicofisiche del 
conducente, ma non dalla sua prontezza 
di riflessi

dalla sua prontezza di riflessi, ma non 
dalle condizioni psicofisiche del 
conducente

dalla reazione del conducente che guida 
l'altra macchina coinvolta nello schianto

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

820

Il dispositivo dell'art. 2054 del codice 
civile, in relazione ai sinistri stradali in 
cui avviene uno scontro tra veicoli, si 
presume che:

ciascuno dei conducenti abbia concorso 
ugualmente a produrre il danno subito 
dai singoli veicoli, fino ad eventuale 
prova contraria

i conducenti abbiano sempre un 
concorso di colpa impari nella 
produzione dei danni subiti dai singoli 
veicoli

non può essere provato in nessun modo 
chi ha causato l'incidente

il conducente del veicolo intercettato 
come trainante del sinistro ha un 
concorso di colpa inferiore rispetto al 
conducente del veicolo intercettato 
trainato

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

821

Il dispositivo dall'art. 2043 del codice 
civile, in relazione ad eventi incidentali 
dovuti alla circolazione di veicoli, 
prescrive che:

per i danni materiali alle cose e alle 
persone che possono derivarne, la legge 
prevede l’obbligo, in capo a colui che li 
ha cagionati, di risarcirli

la legge prevede l’obbligo, in capo a 
colui che li ha cagionati, di risarcire 
solo i danni materiali alle cose che 
possono derivarne

la legge prevede l’obbligo, in capo a 
colui che li ha cagionati, di risarcire 
solo i danni materiali alle persone che 
possono derivarne

la legge prevede l’obbligo, in capo a 
colui che li ha cagionati, di risarcire 
solo i danni materiali alle cose che 
possono derivarne

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

822

Indicare quale, tra le seguenti opzioni 
di risposta, riporta il soggetto 
legittimato all'arresto in flagranza.

La Polizia Giudiziaria Il Pubblico Ministero Il Giudice delle Indagini Preliminari Il Giudice di Pace POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

823

Acquisita la notizia di reato, la Polizia 
Giudiziaria deve riferirla:

al Pubblico Ministero, senza ritardo e 
per iscritto (art. 347 c.p.p.)

al Giudice delle Indagini Preliminari, 
senza ritardo e per iscritto (art. 347 
c.p.p.)

al Pubblico Ministero, senza ritardo e 
senza obbligo di veicolare le 
informazioni per iscritto (art. 347 c.p.p.)

alla Polizia Locale, senza ritardo e mai 
per iscritto (art. 347 c.p.p.)

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

824

La Polizia Giudiziaria procede 
all'identificazione della persona nei cui 
confronti vengono svolte le indagini, 
secondo il dispositivo dell'art. 349 del 
codice di procedura penale. Nel caso in 
cui, per farlo, debba ricorrere al 
prelievo di capelli o saliva ma manca il 
consenso dell'interessato:

procede al prelievo coattivo nel rispetto 
della dignità personale del soggetto, 
previa autorizzazione scritta, oppure 
resa oralmente e confermata per 
iscritto, del Pubblico Ministero

procede al prelievo coattivo senza 
rispetto della dignità personale del 
soggetto

procede al prelievo coattivo senza alcun 
bisogno di ricevere autorizzazione 
scritta da parte del Pubblico Ministero

procede al prelievo coattivo nel rispetto 
della dignità personale del soggetto, 
previa autorizzazione scritta, oppure 
resa oralmente e confermata per 
iscritto, del giudice di pace

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

825

Indicare quale tra le seguenti opzioni di 
risposta risulta corretta in riferimento al 
Giudice di pace.

È un giudice monocratico non togato, 
competente a decidere sui fatti reato di 
più modesta entità, perseguibili sia a 
querela di parte che d’ufficio

È un giudice chiamato a svolgere la 
funzione giudicante collegialmente e 
inserito nell’organico della Magistratura

È un giudice non competente per 
decidere sui fatti reato di più modesta 
entità, perseguibili sia a querela di parte 
che d’ufficio

È un giudice nominato alla carica 
automaticamente dopo il 
conseguimento della laurea, senza 
conseguire alcuna abilitazione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

826

La fase del processo penale: inizia con la formulazione 
dell’imputazione e termina con una 
sentenza ed è diversa dalla fase del 
procedimento penale

inizia con l’acquisizione della notizia di 
reato e termina con l’esercizio 
dell’azione penale

non termina mai con una sentenza, 
bensì con l'esercizio dell'azione penale

è sempre avviata da un giudice di pace POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

827

Acquisita la notizia di reato, la Polizia 
Giudiziaria deve riferirla al Pubblico 
Ministero (art. 347 c.p.p.), indicando 
per iscritto:

gli elementi essenziali del fatto e gli 
altri elementi sino ad allora raccolti, 
indicando le fonti di prova e le attività 
compiute

gli elementi essenziali del fatto, 
evitando la comunicazione degli altri 
elementi sino ad allora raccolti

esclusivamente i dati del colpevole del 
reato

in modo esclusivo, le fonti di prova, ma 
non gli elementi essenziali, che devono 
essere acquisiti direttamente dal P.M. 
senza coinvolgimento di altri funzionari

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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L'arresto obbligatorio in flagranza di 
reità, così come stabilito dal dispositivo 
dell'art. 380 c.p.p., è applicato qualora 
la pena edittale prevista per l’ipotesi 
delittuosa preveda la reclusione nel 
minimo:

di cinque anni sino a venti anni di due anni sino a cinque anni di un anno di sei mesi sino a dodici mesi
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

829

La fase del procedimento penale: inizia con l’acquisizione della notizia di 
reato e termina con l’esercizio 
dell’azione penale

inizia con la formulazione 
dell’imputazione e termina con una 
sentenza

non inizia mai con l'acquisizione della 
notizia di reato, bensì con la 
formulazione dell'imputazione

non termina mai con l'esercizio 
dell'azione penale, bensì con una 
sentenza

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

830

Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria 
proceda a sequestro, come disposto 
dall'art. 355 c.p.p., il Pubblico 
Ministero deve convalidarlo:

con decreto motivato, nelle quarantotto 
ore successive

senza decreto motivato, nelle 
ventiquattro ore successive

con decreto motivato, nelle ventiquattro 
ore successive

con decreto motivato, nelle dodici ore 
successive

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

831

Quale opzione di risposta risulta 
corretta in riferimento alla funzione 
repressiva, esercitata dalla Polizia 
Giudiziaria?

La funzione repressiva consiste nel 
dover impedire che i reati vengano 
portati a conseguenze ulteriori e si 
identifica nel dovere di interrompere 
l'iter criminoso e le conseguenze che 
possano derivare da un fatto costituente 
reato

La funzione repressiva consiste nella 
ricerca delle fonti di prova e nella 
raccolta di ogni elemento utile per la 
ricostruzione del fatto costituente reato 
e per l'individuazione del colpevole

La funzione repressiva è un'attività di 
mero ausilio al Pubblico Ministero o al 
giudice e si sostanzia nell'attività di 
notificazione ed esecuzione di 
ordinanze ed atti del procedimento 
penale delegati dalla stessa A.G.

La funzione repressiva consiste nel 
consentire che i reati vengano portati a 
conseguenze ulteriori e si identifica nel 
non interrompere l'iter criminoso e le 
conseguenze che possano derivare da 
un fatto costituente reato

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

832

L'arresto facoltativo in flagranza di 
reità, così come stabilito dal dispositivo 
dell'art. 381 c.p.p., applicato qualora la 
pena edittale prevista per l’ipotesi 
delittuosa preveda la reclusione:

non inferiore nel massimo a cinque anni superiore a cinque anni di cinque anni sino a venti anni non inferiore nel massimo a cinque mesi
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

833

Indicare quale opzione di risposta 
riporta la distinzione tra "procedimento 
penale" e "processo penale".

Il "processo penale" si riferisce ai 
momenti giurisdizionali della 
procedura, mentre il "procedimento 
penale" si riferisce alla fase 
investigativa

Il "processo penale" si riferisce alla 
fase investigativa, mentre il 
"procedimento penale" si riferisce ai 
momenti giurisdizionali della procedura

Non esiste alcuna distinzione tra le due 
fasi

Il "processo penale" si riferisce alla 
fase investigativa, mentre il 
"procedimento penale" si riferisce alla 
formulazione dell’imputazione e 
termina con una sentenza

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

834

Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria 
abbia proceduto a sequestro, così come 
prescrive il dispositivo dell'art. 355 
c.p.p., il verbale compilato deve essere 
trasmesso al Pubblico Ministero:

senza ritardo e comunque non oltre le 
quarantotto ore

senza ritardo e comunque non oltre le 
ventiquattro ore

senza ritardo e comunque non oltre le 
dodici ore

senza limiti di tempo
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

835

Quale opzione di risposta risulta 
corretta in riferimento alla funzione 
esecutiva, esercitata dalla Polizia 
Giudiziaria?

La funzione esecutiva è un'attività di 
mero ausilio al Pubblico Ministero o al 
giudice e si sostanzia nell'attività di 
notificazione ed esecuzione di 
ordinanze ed atti del procedimento 
penale delegati dalla stessa A.G.

La funzione esecutiva consiste nel 
dover impedire che i reati vengano 
portati a conseguenze ulteriori e si 
identifica nel dovere di interrompere 
l'iter criminoso e le conseguenze che 
possano derivare da un fatto costituente 
reato

La funzione esecutiva consiste nella 
ricerca delle fonti di prova e nella 
raccolta di ogni elemento utile per la 
ricostruzione del fatto costituente reato 
e per l'individuazione del colpevole

La funzione esecutiva consiste nel 
consentire che i reati vengano portati a 
conseguenze ulteriori e si identifica nel 
non interrompere l'iter criminoso e le 
conseguenze che possano derivare da 
un fatto costituente reato

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

836

Secondo il dispositivo dell'art. 348 
c.p.p., quando la Polizia Giudiziaria 
compie atti od operazioni che 
richiedono specifiche competenze 
tecniche:

può avvalersi di persone qualificate che 
non possono rifiutare la loro opera

può avvalersi di persone qualificate che 
possono rifiutare la loro opera

non può avvalersi di persone qualificate può avvalersi di persone qualificate, 
solo dietro compenso forfettario e 
autorizzazione del sindacato

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 114/1998 
e s.m.i., quali merci, tra le seguenti, non 
possono essere vendute sulle aree 
pubbliche?

Esplosivi Giocattoli Vestiti Oggetti di uso domestico POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

838

In riferimento a quanto previsto dall'art. 
69, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i., i piani di bacino sono attuati 
attraverso programmi di intervento:

triennali annuali semestrali quinquennali POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

839

Secondo quanto dispone l'art. 64, del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), la 
realizzazione delle opere di 
conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura 
metallica, deve avvenire in modo tale 
da:

assicurare la perfetta stabilità e 
sicurezza delle strutture e da evitare 
qualsiasi pericolo per la pubblica 
incolumità

assicurare la perfetta stabilità e 
sicurezza delle strutture, ma non da 
evitare qualsiasi pericolo per la 
pubblica incolumità

evitare qualsiasi pericolo per la 
pubblica incolumità, ma non da 
assicurare la perfetta stabilità e 
sicurezza delle strutture

assicurare la perfetta instabilità e 
sicurezza delle strutture e da garantire 
qualsiasi pericolo per la pubblica 
incolumità POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

840

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 114/1998 
e s.m.i., quale delle seguenti forme di 
vendita al dettaglio è considerata 
"speciale"?

La vendita presso il domicilio dei 
consumatori

La vendita tramite esercizi di vicinato La vendita su aree pubbliche La vendita tramite centri commerciali POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

841

Secondo quanto dispone l'art. 3 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), gli 
interventi di urbanizzazione primaria e 
secondaria realizzati da soggetti diversi 
dal comune rientra tra gli interventi di:

nuova costruzione ristrutturazione edilizia restauro e risanamento conservativo manutenzione straordinaria

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

842

In riferimento a quanto previsto dall'art. 
23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il 
proponente presenta l'istanza di VIA 
trasmettendo all'autorità competente in 
formato elettronico:

la sintesi non tecnica il CUD (certificato unico dipendente) il CV del progettista la certificazione UNI ISO 201/00
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

843

Ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 114/1998 e 
s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività sulle aree pubbliche abilita:

alla partecipazione alle fiere che si 
svolgono sia nell'ambito della regione 
cui appartiene il comune che l'ha 
rilasciata, sia nell'ambito delle altre 
regioni del territorio nazionale

alla partecipazione alle fiere che si 
svolgono solo nell'ambito della regione 
cui appartiene il comune che l'ha 
rilasciata

alla vendita di oggetti preziosi, secondo 
l'art. 42 della Costituzione

alla vendita di armi, se in linea con 
quanto prescritto dal D.lgs. stesso, 
all'art. 5

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

844

Ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 114/1998 e 
s.m.i., come viene definita la vendita 
promozionale?

Vendita straordinaria effettuata 
dall'esercente dettagliante per tutti o per 
una parte dei prodotti merceologici e 
per periodi di tempo limitato

Vendita ordinaria effettuata 
dall'esercente dettagliante al fine di 
smistare in breve tempo tutte le proprie 
merci

Vendita effettuata dall'esercente per i 
soli prodotti a produzione limitata

Vendita ordinaria che riguarda prodotti, 
di carattere stagionale o di moda, 
suscettibili di notevole deprezzamento 
se non vengono venduti entro un certo 
periodo di tempo

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Secondo quanto dispone l'art. 13 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), il 
permesso di costruire è rilasciato:

dal dirigente o responsabile dello 
sportello unico

dal prefetto dal presidente della regione dall'ordine degli architetti POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

846

In riferimento a quanto previsto dall'art. 
23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il 
proponente presenta l'istanza di VIA 
trasmettendo all'autorità competente in 
formato elettronico:

lo studio di impatto ambientale il CUD (certificato unico dipendente) il CV del progettista la certificazione UNI ISO 201/00
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

847

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/1998 
e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività di vendita sulle aree 
pubbliche mediante l'utilizzo di un 
posteggio è rilasciata, in base:

alla normativa emanata dalla regione, 
dal sindaco del comune sede del 
posteggio

alla sola normativa emanata dal 
Comune, dal sindaco del comune sede 
del posteggio

al pagamento di euro 10.000 per anno al reddito del richiedente e alle 
certificazioni conseguite POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

848

Ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 114/1998 e 
s.m.i., come viene definita la vendita di 
liquidazione?

Vendita straordinaria effettuata 
dall'esercente dettagliante al fine di 
esitare in breve tempo tutte le proprie 
merci

Vendita straordinaria effettuata 
dall'esercente dettagliante per tutti o per 
una parte dei prodotti merceologici e 
per periodi di tempo limitato

Vendita ordinaria effettuata 
dall'esercente per i soli prodotti a 
produzione limitata

Vendita ordinaria che riguarda prodotti, 
di carattere stagionale o di moda, 
suscettibili di notevole deprezzamento 
se non vengono venduti entro un certo 
periodo di tempo

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

849

Secondo quanto previsto dall'art. 36 
della Legge 689/81 e s.m.i., la sanzione 
amministrativa per l'omissione totale o 
parziale del versamento di contributi e 
premi  in materia assistenziale e 
previdenziale non si applica:

se il pagamento delle somme dovute 
avviene entro trenta giorni dalla 
scadenza

se il pagamento delle somme dovute 
avviene entro cinquanta giorni dalla 
scadenza

se il pagamento delle somme dovute 
avviene entro dieci anni dalla scadenza

se il pagamento delle somme dovute 
avviene entro cinque anni dalla 
scadenza POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

850

Secondo quanto dispone l'art. 64 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), chi 
ha la responsabilità diretta della 
progettazione di tutte le strutture 
dell'opera comunque realizzate?

Il progettista Il dirigente Il sindaco Il funzionario dell'ufficio comunale 
competente POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

851

Secondo quanto dispone l'art. 12 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), il 
permesso di costruire è rilasciato in 
conformità:

alle previsioni degli strumenti 
urbanistici, dei regolamenti edilizi e 
della disciplina urbanistico-edilizia 
vigente

alle previsioni degli strumenti 
urbanistici, dei regolamenti edilizi, ma 
non della disciplina urbanistico-edilizia 
vigente

alle previsioni degli strumenti 
urbanistici, della disciplina urbanistico-
edilizia vigente ma non dei regolamenti 
edilizi 

alle sole disposizioni previste dal 
regolamento comunitario vigente POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

852

Secondo quanto previsto dal "principio 
di legalità" cui fa riferimento l'art. 1 
della Legge 689/81 e s.m.i., si può 
essere assoggettati a sanzioni 
amministrative:

in forza di una legge che sia entrata in 
vigore prima della commissione della 
violazione

in forza di una legge che sia entrata in 
vigore dopo della commissione della 
violazione

nel solo caso in cui si infrangono leggi 
in ambito lavorativo

nel solo caso in cui si riscontri 
l'incapacità di intendere e volere POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI
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Secondo quanto previsto dall'art. 4, 
comma 2, della Legge 689/81 e s.m.i., 
se la violazione amministrativa è 
commessa per ordine dell'autorità, della 
stessa risponde:

il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine chi ha eseguito l'ordine, sempre in concorso il pubblico ufficiale che ha 
dato l'ordine e chi lo ha eseguito

anche chi ha subito la violazione, in 
parte minore POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

854

Secondo quanto previsto dall'art. 14 
della Legge 689/81 e s.m.i., l'omessa 
notificazione degli estremi della 
violazione nel termine prescritto 
comporta:

l'estinzione dell'obbligazione di pagare 
la somma dovuta per la violazione 
amministrativa 

la possibilità per gli interessati di 
pagare la sanzione amministrativa 
nell'importo minimo edittale previsto 
dalla norma violata

la possibilità di procedere a nuova 
notificazione degli estremi della 
violazione

la possibilità di accumulare ulteriori 
notifiche, prima di effettuare il 
pagamento della somma dovuta, 
secondo l'art. 23 del codice

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

855

Secondo quanto previsto dall'art. 11 
della Legge 689/81 e s.m.i., nella 
determinazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria fissata dalla 
legge in un limite minimo ed in un 
limite massimo, l'Autorità 
amministrativa deve valutare:

la gravità della violazione 
amministrativa, la personalità 
dell'autore della violazione e le sue 
condizioni economiche nonché l'opera 
svolta dallo stesso per l'eliminazione o 
l'attenuazione delle conseguenze della 
violazione

la reiterazione dell'illecito da parte 
dell'autore della violazione nonché 
l'opera svolta dallo stesso per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle 
conseguenze della violazione

le motivazioni dell'illecito 
amministrativo addotte dal suo autore e 
la gravità della violazione 
amministrativa

la gravità della violazione 
amministrativa, ma non  la personalità 
dell'autore della violazione e le sue 
condizioni economiche

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

856

Secondo quanto previsto dall'art. 35 
della Legge 689/81 e s.m.i., non 
costituiscono reato e sono soggette alla 
sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma di denaro:

tutte le violazioni previste dalle leggi in 
materia di previdenza ed assistenza 
obbligatorie, punite con la sola 
ammenda

tutte le violazioni previste dalle leggi in 
materia di previdenza obbligatorie, ma 
non di assistenza, punite con la sola 
ammenda

le sole violazioni del codice 
comportamentale

le sole violazioni del codice stradale POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

857

Ai fini dell'art. 24 del D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia), sono attestati 
mediante segnalazione certificata:

la conformità dell'opera al progetto 
presentato e la sua agibilità

la conformità dell'opera al progetto 
presentato, ma non la sua agibilità

l'agibilità dell'opera al progetto 
presentato ma non la sua conformità

i soli dispositivi di sicurezza impiegati 
all'interno del cantiere POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

858

Ai fini dell'art. 5, comma 1-bis, del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), 
l'unico punto di accesso per il privato 
interessato in relazione a tutte le 
vicende amministrative riguardanti il 
titolo abilitativo e l'intervento edilizio 
oggetto dello stesso è:

lo sportello unico per  l'edilizia l'apposito ufficio adibito in Prefettura l'ufficio dell'Assessore provinciale 
addetto alle costruzioni

il Sindaco

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

859

Secondo quanto prescrive l'art. 1 della 
Legge 689/81 e s.m.i., le leggi che 
prevedono sanzioni amministrative si 
applicano:

soltanto nei casi e per i tempi in esse 
considerati

soltanto nei casi, mai per i tempi in esse 
considerati

soltanto per i tempi, mai nei casi in esse 
considerati

soltanto su soggetti incapaci di 
intendere e volere

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

860

Secondo quanto previsto dall'art. 16 
della Legge 689/81 e s.m.i., il 
pagamento in misura ridotta della 
sanzione prevista per la violazione 
amministrativa è ammesso entro:

60 giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione degli estremi della 
violazione

30 giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione degli estremi della 
violazione

90 giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione degli estremi della 
violazione

20 giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione degli estremi della 
violazione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Secondo quanto previsto dall'art. 13 
della Legge 689/81 e s.m.i., il sequestro 
cautelare può essere eseguito:

per consentire alla competente autorità 
l'eventuale confisca amministrativa 
delle cose sequestrate

per esigenze probatorie, al fine di 
assicurare agli atti una prova 
dell'illecito compiuto 

per esigenze preventive, al fine di 
evitare l'aggravarsi dell'illecito o la 
commissione di altri illeciti 
amministrativi

per non consentire alla competente 
autorità l'eventuale confisca 
amministrativa delle cose sequestrate

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

862

Secondo quanto previsto dall'art. 8 bis 
della Legge 689/81 e s.m.i., la 
reiterazione di cui tratta l'articolo, non 
opera nel caso di:

pagamento in misura ridotta emissione di ordinanza-ingiunzione di 
pagamento

pagamento della sanzione pecuniaria 
raddoppiata

nessuna delle altre risposte è corretta POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

863

In riferimento a quanto dispone l'art. 10 
della Legge 689/81 e s.m.i., la sanzione 
amministrativa pecuniaria consiste nel 
pagamento di una somma:

non inferiore a euro 10 e non superiore 
a euro 15.000

non inferiore a euro 20 e non superiore 
a euro 25.000

non inferiore a euro 30 e non superiore 
a euro 35.000

non inferiore a euro 40 e non superiore 
a euro 45.000 POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

864

Ai fini dell'art. 24 del D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia), sono attestati 
mediante segnalazione certificata:

la sussistenza delle  condizioni di 
sicurezza, salubrità e igiene degli 
edifici e degli impianti negli stessi 
installati, valutate  secondo  quanto  
dispone  la  normativa vigente

la sussistenza delle condizioni di 
sicurezza e igiene, ma non di salubrità 
degli edifici e degli impianti negli stessi 
installati, valutate secondo quanto  
dispone la normativa vigente

la sussistenza delle condizioni di 
salubrità e igiene, ma non di sicurezza 
degli edifici e degli impianti negli stessi 
installati,  valutate secondo quanto 
dispone  la normativa vigente

i soli dispositivi di sicurezza impiegati 
all'interno del cantiere POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

865

Secondo quanto dispone l'art. 21 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), le 
regioni, con proprie leggi, determinano 
forme e modalità per l'eventuale 
esercizio  del potere sostitutivo nei 
confronti:

dell'ufficio dell'amministrazione 
comunale competente per il rilascio del 
permesso di costruire

del direttore esecutivo competente del 
cantiere operante

del sostituto capo progettista del 
cantiere

della Soprintendenza di riferimento, 
come previsto dal D.lgs. N. 654/2012

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

866

In riferimento a quanto dispone l'art. 2 
della Legge 689/81 e s.m.i., non può 
essere assoggettato a sanzione 
amministrativa:

chi, al momento in cui ha commesso il 
fatto, non aveva compiuto i diciotto 
anni o non aveva la capacità di 
intendere e di volere

chi, al momento in cui ha commesso il 
fatto, non aveva compiuto i venti anni o 
non aveva la capacità di intendere e di 
volere

chi, al momento in cui ha commesso il 
fatto, non aveva compiuto i diciotto 
anni e aveva la capacità di intendere e 
di volere

chi lavora nell'ambito della pubblica 
amministrazione, poiché gode di una 
particolare garanzia diplomatica, anche 
nell'ambito privato

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

867

La reiterazione, di cui all'art. 8-bis della 
Legge 689/81 e s.m.i., si definisce 
specifica:

quando è violata la medesima 
disposizione

quando le violazioni sono della stessa 
indole

quando le disposizioni violate sono 
diverse ma presentano caratteri 
fondamentali comuni

quando non è violata la medesima 
disposizione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

868

Il rapporto previsto dall'art. 17 della 
Legge 689/81 e s.m.i., deve essere 
presentato:

sempre all'autorità nella cui 
competenza rientra la materia alla quale 
si riferisce la violazione

sempre al Sindaco sempre al Prefetto sempre al dirigente del Distretto POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

869

Secondo quanto previsto dall'art. 14 
della Legge 689/81 e s.m.i., la 
violazione amministrativa, quando è 
possibile, deve essere immediatamente 
contestata:

al trasgressore e al responsabile in 
solido 

al solo trasgressore al solo responsabile in solido nessuna delle altre risposte è corretta POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 114/1998 e 
s.m.i., come viene definita la vendita di 
fine stagione?

Vendita straordinaria che riguarda 
prodotti, di carattere stagionale o di 
moda, suscettibili di notevole 
deprezzamento se non vengono venduti 
entro un certo periodo di tempo

Vendita ordinaria effettuata 
dall'esercente dettagliante per tutti o per 
una parte dei prodotti merceologici e 
per periodi di tempo limitato

Vendita straordinaria effettuata 
dall'esercente dettagliante al fine di 
esitare in breve tempo tutte le proprie 
merci

Vendita ordinaria effettuata 
dall'esercente per i soli prodotti a 
produzione limitata

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

871

Secondo quanto dispone l'art. 24 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), ai 
fini dell'agibilità, entro quanto tempo, il 
soggetto titolare del permesso di 
costruire può presentare, allo sportello 
unico per l'edilizia, la segnalazione 
certificata per ricostruzioni o 
sopraelevazioni, totali o parziali?

Entro quindici giorni  dall'ultimazione 
dei lavori di finitura dell'intervento

Entro due mesi dall'ultimazione dei 
lavori di finitura dell'intervento

Entro venti giorni  dall'ultimazione dei 
lavori di finitura dell'intervento

Entro un anno dall'ultimazione dei 
lavori di finitura dell'intervento

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

872

Ai fini dell'art. 3 del D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia), per "interventi di 
ristrutturazione edilizia" si intendono:

gli interventi rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente

gli interventi edilizi che riguardano 
esclusivamente le opere di sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti

gli interventi mirati esclusivamente a 
depurare e sanificare i complessi edilizi 

la costruzione di nuovi manufatti edilizi 
fuori terra o interrati POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

873

In riferimento a quanto dispone l'art. 3 
della Legge 689/81 e s.m.i., nelle 
violazioni cui è applicabile una 
sanzione amministrativa ciascuno:

è responsabile della propria azione od 
omissione, cosciente e volontaria, sia 
essa dolosa o colposa

non è responsabile della propria azione 
od omissione, cosciente e volontaria, 
sia essa dolosa o colposa

misura il grado di responsabilità, 
secondo la propria soggettività

è responsabile della propria azione solo 
se dolosa, ma non quando è colposa

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

874

Secondo quanto previsto dall'art. 2 
della Legge 689/81 e s.m.i., della 
violazione amministrativa commessa 
dall'incapace risponde:

chi era tenuto alla sorveglianza 
dell'incapace, salvo che non provi di 
non aver potuto impedire il fatto

lo stesso soggetto che ha commesso il 
fatto

chi era tenuto alla sorveglianza 
dell'incapace, senza alcuna eccezione, 
secondo quanto disposto dal c.p.a. 
all'art. 354

nessuna delle altre risposte è corretta POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

875

Secondo quanto previsto dall'art. 13 
della Legge 689/81 e s.m.i., nei 
confronti del veicolo a motore o del 
natante posto in circolazione senza 
essere coperto da assicurazione 
obbligatoria, è sempre disposto:

il sequestro amministrativo direttamente il sequestro conflittuale il procedimento per la distruzione del 
mezzo

il procedimento di "causa scatenante" e 
l'ammenda di riferimento POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

876

Secondo quanto previsto dall'art. 24, 
comma 1, della Legge 689/81 e s.m.i., 
quando l'esistenza di un reato dipende 
dall'accertamento di una violazione non 
costituente reato, e per questa non sia 
stato effettuato  il  pagamento  in  
misura  ridotta, è previsto che:

il giudice penale competente a 
conoscere del reato è pure competente a 
decidere sulla predetta violazione e ad 
applicare con la sentenza  di condanna 
la sanzione stabilita dalla legge per la 
violazione stessa

il giudice penale competente a 
conoscere del reato non è mai 
competente a decidere sulla predetta 
violazione

il giudice tutelare ha facoltà di 
procedere alla cassazione dell'ammenda 
amministrativa

il procedimento è totalmente gestito dal 
prefetto

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Quale tra le seguenti finalità, tra le 
altre, è perseguita dal D.lgs. 114/1998 e 
s.m.i., secondo l'art. 1, che disciplina i 
principi e le norme generali 
sull'esercizio dell'attività commerciale?

La valorizzazione e la salvaguardia del 
servizio commerciale nelle aree urbane, 
rurali, montane e insulari

La valorizzazione e la salvaguardia 
dell'ambiente e delle aree naturali in cui 
si svolge il servizio commerciale

La valorizzazione e la salvaguardia del 
servizio commerciale nelle sole aree 
urbane

La valorizzazione e la salvaguardia del 
ruolo svolto, nell'ambito del servizio 
commerciale, dalle sole pubbliche 
amministrazioni

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

878

Secondo quanto dispone l'art. 64 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), chi 
ha la responsabilità della rispondenza 
dell'opera al progetto, dell'osservanza 
delle prescrizioni di esecuzione del 
progetto, della qualità dei materiali 
impiegati?

Il direttore dei lavori e il costruttore, 
ciascuno per la parte di sua competenza

Solo il direttore dei lavori, ma non il 
costruttore

Solo il costruttore, ma non il direttore 
dei lavori

Il funzionario dell'ufficio comunale 
competente

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Secondo quanto dispone l'art. 24 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), ai 
fini dell'agibilità, entro quanto tempo, il 
soggetto titolare del permesso di 
costruire può presentare, allo sportello 
unico per l'edilizia, la segnalazione 
certificata per nuove costruzioni?

Entro quindici giorni  dall'ultimazione 
dei lavori di finitura dell'intervento

Entro due mesi dall'ultimazione dei 
lavori di finitura  dell'intervento

Entro venti giorni  dall'ultimazione dei 
lavori di finitura  dell'intervento

Entro un anno dall'ultimazione dei 
lavori di finitura  dell'intervento

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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In riferimento a quanto dispone l'art. 4 
della Legge 689/81 e s.m.i., non 
risponde delle violazioni 
amministrative:

chi ha commesso il fatto 
nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di 
legittima difesa

chi ha commesso illeciti ma presta 
servizio nella pubblica 
amministrazione, sia per attività che 
riguardano la propria professione, sia 
per fini privati

anche chi ha commesso il fatto 
nell'inadempimento di un dovere

anche chi ha commesso il fatto 
nell'adempimento di interessi personali 
[per esempio, il peculato]

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

881

Secondo quanto previsto dall'art. 6 
della Legge 689/81 e s.m.i., il principio 
di solidarietà prevede che il 
proprietario della cosa che servì o fu 
destinata a commettere la violazione:

è obbligato in solido con l'autore della 
violazione al pagamento della somma 
da questi dovuta, se non prova che la 
cosa è stata utilizzata contro la sua 
volontà

è sempre obbligato in solido con 
l'autore della violazione al pagamento 
della metà della somma da questi dovuta

è obbligato in solido con l'autore della 
violazione al pagamento della somma 
da questi dovuta, anche se dovesse 
provare che la cosa è stata utilizzata 
contro la sua volontà

non è obbligato in solido con l'autore 
della violazione al pagamento della 
somma da questi dovuta, se non prova 
che la cosa è stata utilizzata contro la 
sua volontà

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

882

Secondo quanto previsto dall'art. 18 
della Legge 689/81 e s.m.i., gli 
interessati possono far pervenire 
all'autorità competente a ricevere il 
rapporto a norma dell'articolo
17 scritti difensivi e chiedere di essere 
sentiti personalmente entro:

30 giorni dalla data di contestazione o 
di notificazione della violazione

90 giorni dalla data di contestazione o 
di notificazione della violazione

60 giorni dalla data di contestazione o 
di notificazione della violazione

50 giorni dalla data di contestazione o 
di notificazione della violazione POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

883

Secondo quanto previsto dall'art. 15 
della Legge 689/81 e s.m.i., se per 
l'accertamento della violazione sono 
compiute analisi di campioni, il 
dirigente del laboratorio:

deve comunicare all'interessato, a 
mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi

non deve comunicare all'interessato, a 
mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi

deve procedere all'arresto immediato 
dell'interessato, appena ha disponibilità 
dell'esito, senza alcun avviso

deve presentare la certificazione 
richiesta dal regolamento europeo n.24 
del 2001, per dimostrare l'impossibilità 
di eventuali contraffazioni 

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 114/1998 
e s.m.i., quali merci, tra le seguenti, non 
possono essere vendute sulle aree 
pubbliche?

Oggetti preziosi Giocattoli Vestiti Oggetti di uso domestico POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

885

Secondo quanto dispone l'art. 64 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), 
l'esecuzione delle opere deve aver 
luogo sotto la direzione:

di un tecnico abilitato, iscritto nel 
relativo albo, nei limiti delle proprie 
competenze stabilite dalle leggi sugli 
ordini e collegi professionali

del Prefetto o di un suo delegato, in 
base alle competenze stabilite dalle 
leggi sugli ordini e collegi professionali

del Commissario Ispettivo, sulla base 
delle competenze stabilite dalle leggi 
sugli ordini e collegi professionali

di un rappresentante comunale sulla 
base delle competenze stabilite dalle 
leggi sugli ordini e collegi professionali

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

886

Ai fini dell'art. 3 del D.P.R. n. 
380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia), per "interventi di 
manutenzione ordinaria" si intendono:

gli interventi edilizi che riguardano le 
opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti

gli interventi rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio  in 
tutto o in parte diverso dal precedente

le sole opere e le modifiche necessarie 
per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, sempre che non 
alterino la volumetria complessiva degli 
edifici e non comportino mutamenti 
urbanisticamente rilevanti delle 
destinazioni d'uso implicanti 
incremento del carico urbanistico

la sola realizzazione di infrastrutture e 
di impianti, anche per pubblici servizi, 
che comporti la trasformazione in via 
permanente di suolo inedificato POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

887

In riferimento a quanto dispone l'art. 5 
della Legge 689/81 e s.m.i., quando più 
persone concorrono in una violazione 
amministrativa:

ciascuna di esse soggiace alla sanzione 
per questa disposta, salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge

solo una persona soggiace alla sanzione 
per questa disposta, decretando la 
cosiddetta garanzia fideiussoria ad 
persona

l'illecito decade, annullando il reato a soggiacere alla sanzione per questa 
disposta è solo la persona con più reati 
nella fedina penale

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

888

Secondo quanto previsto dall'art. 28 
della Legge 689/81 e s.m.i., 
l'interruzione della prescrizione è 
regolata:

dal Codice Civile dal Codice di Procedura Penale dal T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali) dall'art. 32 della Costituzione POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

889

Secondo quanto previsto dall'art. 10 
della Legge 689/81 e s.m.i., salvo che 
la legge disponga diversamente, il 
limite massimo della sanzione 
amministrativa pecuniaria non può, per 
ciascuna violazione, superare:

il decuplo del minimo il triplo del minimo il quintuplo del minimo il quadruplo del minimo
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

890

Secondo quanto previsto dall'art. 29, 
comma 1, della Legge 689/81 e s.m.i., i 
proventi delle sanzioni sono devoluti:

agli enti a cui era attribuito, secondo le 
leggi anteriori, l'ammontare della multa 
o dell'ammenda

a particolari associazioni di volontariato ai soli componenti delle famiglie 
disagiate, che abbiano fatto richiesta

direttamente ai dipendenti della 
pubblica amministrazione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

891

Secondo quanto previsto dall'art. 3 
della Legge 689/81 e s.m.i., nelle 
violazioni cui è applicabile una 
sanzione amministrativa, ciascuno è 
responsabile della propria azione od 
omissione, cosciente e volontaria, se 
compiuta:

sia essa dolosa o colposa soltanto con dolo anche senza colpa soltanto con colpa

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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Secondo quanto previsto dall'art. 26 
della Legge 689/81 e s.m.i., 
relativamente alle violazioni 
amministrative, l'autorità giudiziaria o 
amministrativa che ha applicato la 
sanzione pecuniaria può disporre che la 
sanzione venga pagata a rate?

Sì, su richiesta dell'interessato che si 
trovi in condizioni economiche 
disagiate, l'autorità giudiziaria può 
disporre che la sanzione medesima 
venga pagata in rate mensili da tre a 
trenta

No, l'art. 26 prescrive che non è 
ammessa la rateizzazione della sanzione

Sì, nel solo caso che l'interessato sia un 
esercente della pubblica 
amministrazione

Sì, su richiesta dell'interessato, a 
prescindere dalle condizioni 
economiche del soggetto POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

893

Secondo quanto previsto dall'art. 6 
della Legge 689/81 e s.m.i.,  l'obbligato 
in solido che ha pagato la sanzione 
pecuniaria per una violazione 
amministrativa:

ha diritto di regresso per l'intero nei 
confronti dell'autore della violazione

non ha diritto di regresso per l'intero 
nei confronti dell'autore della violazione

conserva comunque la violazione nella 
fedina penale, secondo l'art. 54 della 
Costituzione

ha l'obbligo di comparire in tribunale, 
secondo quanto disposto dal c.p. all'art. 
345

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

894

In riferimento a quanto dispone l'art. 7 
della Legge 689/81 e s.m.i., 
l'obbligazione di pagare la somma 
dovuta per la violazione:

non si trasmette agli eredi si trasmette agli eredi non ha più validità legale riguarda solo reati commessi dagli 
esercenti la funzione pubblica

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

895

Secondo quanto previsto dall'art. 28 
della Legge 689/81 e s.m.i., il diritto a 
riscuotere le somme dovute per le 
violazioni amministrative si prescrive 
nel termine di:

cinque anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

tre anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

due anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

dieci anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

896

Secondo quanto previsto dall'art. 11 
della Legge 689/81 e s.m.i., nella 
determinazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria fissata dalla 
legge tra un limite minimo ed un limite 
massimo e nell'applicazione delle 
sanzioni accessorie facoltative, NON si 
ha riguardo:

all'attitudine professionale dell'agente alla gravità della violazione all'opera svolta dall'agente per 
l'eliminazione o attenuazione delle 
conseguenze della violazione

alla personalità dell'agente

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

897

Secondo quanto previsto dall'art. 9, 
comma 1, della Legge 689/81 e s.m.i., 
si applica la disposizione speciale:

quando uno stesso fatto è punito da una 
disposizione penale e da una 
disposizione che prevede una sanzione 
amministrativa, ovvero da una pluralità 
di disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative

quando uno stesso fatto è punito da una 
disposizione penale, ma non da una 
disposizione che prevede una sanzione 
amministrativa, o da una pluralità di 
disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative

quando uno stesso fatto è punito da una 
disposizione che prevede una sanzione 
amministrativa, ma non da una 
disposizione penale o da una pluralità 
di disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative

solo nei casi in cui gli agenti sono 
pubblici ufficiali POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

898

Secondo quanto dispone l'art. 3 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), 
l'installazione di torri e tralicci per 
impianti radio-ricetrasmittenti e di 
ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione rientra tra gli 
interventi di:

nuova costruzione ristrutturazione edilizia restauro e di risanamento conservativo manutenzione straordinaria

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

899

Secondo quanto dispone l'art. 11 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), il 
permesso di costruire è trasferibile?

Sì, insieme all'immobile, ai successori o 
aventi causa

No, in nessun caso Sì, ma ai soli successori e non agli 
eventuali aventi causa

Sì, ma solo tramite il pagamento di una 
ammenda amministrativa POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI
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Secondo quanto dispone l'art. 3 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo 
unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), la 
realizzazione di infrastrutture e di 
impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via 
permanente di suolo inedificato rientra 
tra gli interventi di:

nuova costruzione ristrutturazione edilizia restauro e di risanamento conservativo manutenzione straordinaria

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

901

In riferimento a quanto dispone l'art. 8 
della Legge 689/81 e s.m.i., chi con 
un'azione od omissione viola diverse 
disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative o commette più 
violazioni della stessa disposizione:

soggiace alla sanzione prevista per la 
violazione più grave, aumentata sino al 
triplo, salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge

soggiace alla sanzione prevista per la 
violazione meno grave, aumentata sino 
al triplo

soggiace alla sanzione prevista per la 
violazione più grave, aumentata sino al 
quadruplo

può richiedere l'annullabilità del 
procedimento ed evitare di soggiacere 
alle sanzioni previste POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

902

Secondo quanto previsto dall'art. 13, 
comma 1, della Legge 689/81 e s.m.i., 
per l'accertamento delle violazioni di 
rispettiva competenza, gli organi 
addetti al controllo possono:

procedere alla ispezione di cose e di 
luoghi diversi dalla privata dimora

procedere alla ispezione di cose, ma 
non di luoghi diversi dalla privata 
dimora

procedere all'applicazione del 
procedimento "ad opera", previsto dalla 
Costituzione

procedere a tutte le azioni previste dal 
Regolamento comunitario n. 34 del 
1994

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

903

A norma della legge n. 689/1981 e 
s.m.i., l'applicazione di sanzioni 
sostitutive a quelle detentive brevi non 
può essere disposta dal giudice nei 
confronti di coloro che, condannati a 
pena detentiva superiore a tre anni di 
reclusione, hanno commesso il reato:

nei cinque anni dalla condanna 
precedente

nei due anni dalla condanna precedente nei dieci anni dalla condanna precedente nei tre anni dalla condanna precedente

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

904

Ai sensi della L. 689/81 e s.m.i., in caso 
di mancato rigetto dell'opposizione al 
sequestro, questa s'intende:

accolta respinta inammissibile improcedibile POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

905

A norma della L. 689/81, salvo quanto 
diversamente previsto, l'opposizione 
all'ordinanza ingiunzione di pagamento 
si propone davanti:

all'autorità giudiziaria ordinaria alle Commissioni tributarie competenti all'autorità giudiziaria amministrativa alla Corte dei Conti POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

906

A norma della legge n. 689/1981, qual 
è il mezzo per impugnare il decreto 
penale di condanna emesso in caso di 
connessione oggettiva tra reato e 
sanzione amministrativa?

L'opposizione a decreto penale di 
condanna

L'appello Il ricorso avverso l'ordinanza 
d'ingiunzione

Il ricorso in cassazione POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

907

Con la legge n. 689/1981, il legislatore 
italiano ha proceduto a sostituire molte 
sanzioni penali con pene di natura 
amministrativa. Come può essere 
definito questo processo?

Depenalizzazione Decriminalizzazione Delegificazione Deregulazione
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI
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Ai sensi della legge 689/81, salvo 
quanto diversamente previsto, in caso 
di ritardo nel pagamento la somma è 
maggiorata di:

un decimo per ogni semestre un terzo per ogni semestre un terzo ogni dodici mesi un quinto ogni dodici mesi POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

909

Ai sensi della L. 689/81, se la 
violazione amministrativa è commessa 
da un lavoratore dipendente, il datore di 
lavoro:

è obbligato in solido se il lavoratore 
l'ha commessa nell'esercizio di sue 
funzioni

non è mai obbligato in solido è obbligato in solido solo se l'importo 
della sanzione amministrativa è 
superiore ai 1.000 euro

è sempre obbligato in solido POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

910

A norma della L. 689/81, il diritto a 
riscuotere le somme dovute si prescrive:

in 5 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

in 10 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

in 2 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

in 20 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

911

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 
689/81, il pagamento della somma 
indicata nell'ordinanza di ingiunzione 
deve essere effettuato dall'interessato 
residente all'estero entro:

60 giorni dalla notificazione 30 giorni dalla notificazione 90 giorni dalla notificazione 120 giorni dalla notificazione
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

912

Ai sensi della legge 689/81, non si 
applica la sostituzione della sanzione 
amministrativa alla multa o 
all'ammenda per i delitti:

punibili a querela della persona offesa punibili a istanza della persona offesa perseguibili previa autorizzazione a 
procedere

perseguibili d'ufficio POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

913

A norma della legge n. 689/1981, le 
violazioni previste dalle leggi in 
materia di previdenza e assistenza 
obbligatoria:

non costituiscono reato se punite con la 
sola ammenda

costituiscono reato a prescindere dalla 
pena prevista dalla legge

non costituiscono reato se punite con la 
sola multa

non costituiscono reato se punite con 
l'arresto

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

914

A norma della L. 689/81, l'ordinanza 
ingiunzione costituisce:

titolo esecutivo atto interno all'amministrazione atto non esecutivo il primo atto con cui si accerta la 
violazione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

915

A norma della L. 689/81, ove l'Autorità 
amministrativa non emani l'ordinanza 
di ingiunzione del pagamento della 
somma dovuta per la violazione:

emette ordinanza motivata di 
archiviazione

emette ordinanza motivata di 
cancellazione dal ruolo

rimette gli atti all'organo che ha redatto 
il rapporto

emette ordinanza motivata di 
sospensione dell'esecuzione POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

916

Ai sensi della legge n. 689/1981, si ha 
scioglimento della connessione 
oggettiva tra reato e sanzione 
amministrativa:

se il procedimento penale si chiude per 
estinzione del reato o per difetto di una 
condizione di procedibilità

esclusivamente nel caso in cui il 
procedimento penale si chiude per 
estinzione del reato

esclusivamente se interviene sentenza 
penale di proscioglimento

esclusivamente nel caso in cui il 
procedimento penale si chiude per 
difetto di una condizione di 
procedibilità

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

917

Ai sensi della legge n. 689/1981, qual è 
la natura della maggiorazione per il 
ritardo nel pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria?

Di tipo sanzionatorio aggiuntivo perché 
nasce nel momento in cui diviene 
esigibile la sanzione principale

Risarcitoria Corrispettiva Ripristinatoria POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

918

Ai sensi della L. 689/81, il pagamento 
della somma indicata nell'ordinanza di 
ingiunzione deve essere effettuato 
dall'interessato residente in Italia entro:

30 giorni dalla notificazione 90 giorni dalla notificazione 60 giorni dalla notificazione 120 giorni dalla notificazione POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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919

Ai sensi della legge 689/81, in caso di 
violazioni gravi o reiterate delle norme 
sulla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, la confisca delle cose che 
servirono a commettere la violazione:

è sempre disposta Non può essere disposta è disposta solo se viene emessa 
l'ordinanza ingiunzione di pagamento

è disposta a discrezione del giudice
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

920

A norma della L. 689/81, ai fini della 
reiterazione, si considerano della stessa 
indole le violazioni che:

per la natura dei fatti o per le modalità 
della condotta presentano sostanziale 
omogeneità

sono state commesse l'una dopo dieci 
anni dall'altra

sono state commesse nello stesso istante sono state commesse in tempi 
ravvicinati ma non presentano 
sostanziale omogeneità

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

921

Ai sensi della L. 689/81, in caso di 
connessione dell'illecito amministrativo 
con un reato, il pagamento della 
sanzione in misura ridotta:

è ammesso è ammesso solo se la sanzione 
amministrativa in misura ridotta è 
superiore ai 10.000

non è ammesso è ammesso solo se la sanzione 
amministrativa in misura ridotta è 
superiore ai 5.000

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

922

A norma del D.P.R. 380/2001 e 
ss.mm.ii, di quale illecito si rende 
responsabile colui che, nelle 
dichiarazioni rese all'amministrazione 
al fine di ottenere il permesso di 
costruire, dichiara o attesta falsamente 
l'esistenza dei requisiti o dei 
presupposti?

Delitto, in ogni caso Illecito amministrativo, salvo eccezioni Contravvenzione penale Reato o illecito amministrativo, in 
relazione alla natura della falsa 
attestazione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

923

A norma del D.lgs. 114/98, 
l'autorizzazione all'apertura di una 
media o grande struttura di vendita è 
revocata, tra l'altro:

in caso di ulteriore violazione delle 
prescrizioni in materia igienico-
sanitaria avvenuta dopo la sospensione 
dell'attività

qualora il titolare abbia commesso la 
stessa violazione per 2 volte in un anno, 
tranne che se si è proceduto al 
pagamento della sanzione mediante 
oblazione

qualora il titolare abbia commesso la 
stessa violazione per 2 volte in un anno, 
anche se si è proceduto al pagamento 
della sanzione mediante oblazione

solo qualora il titolare non risulti più in 
possesso dei requisiti richiesti POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

924

A norma del DPR 380/2001 e ss.mm.ii, 
entro quanto tempo dalla presentazione 
della richiesta del permesso di 
costruire, il responsabile del 
procedimento cura l'istruttoria, e 
formula una proposta di 
provvedimento, corredata da una 
dettagliata relazione, con la 
qualificazione tecnico-giuridica 
dell'intervento richiesto?

Entro 60 giorni, salvo le ipotesi di 
proroga espressamente indicate dal 
medesimo DPR 

Entro 45 giorni, senza possibilità di 
proroga

Entro 30 giorni, salvo le ipotesi di 
proroga espressamente indicate dallo 
stesso DPR

Entro 90 giorni, salvo le ipotesi di 
proroga espressamente indicate dallo 
stesso DPR

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

925

Dopo quanto tempo dalla prescritta 
segnalazione al comune, può essere 
dato inizio all'attività di un esercizio di 
vicinato?

Immediatamente Trascorsi 30 giorni Trascorsi 60 giorni Di norma trascorsi 30 giorni, tranne le 
eccezioni previste dalla legge

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

926

A norma del D.lgs. 114/98, 
l'autorizzazione all'apertura di una 
media o grande struttura di vendita è 
revocata, tra l'altro:

qualora il titolare non risulti più in 
possesso dei requisiti richiesti

qualora il titolare non risulti più in 
possesso dei requisiti richiesti o nei 
casi di particolare gravità

qualora il titolare abbia commesso la 
stessa violazione per 2 volte in un anno, 
anche se si è proceduto al pagamento 
della sanzione mediante oblazione

qualora il titolare abbia commesso la 
stessa violazione per 2 volte in un anno, 
tranne che se si è proceduto al 
pagamento della sanzione mediante 
oblazione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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A norma del D.lgs. 114/98, è consentito 
l'esercizio congiunto nello stesso locale 
dell'attività di vendita all'ingrosso e al 
dettaglio?

No, salvo deroghe stabilite dalle regioni Sì, salvo i limiti imposti dalle regioni Sì, senza eccezioni No, senza eccezioni POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

928

A norma del Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al DPR 
380/2001 e ss.mm.ii, gli interventi di 
manutenzione straordinaria che 
riguardano le parti strutturali 
dell'edificio sono soggetti a:

segnalazione certificata di inizio attività comunicazione di inizio lavori 
asseverata

permesso di costruire Permesso di costruire, salvo eccezioni

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

929

Ai sensi del D.lgs. 114/1998, il 
trasferimento di sede di una media 
struttura di vendita:

è soggetta ad autorizzazione rilasciata 
dal comune

è subordinata ad una previa 
segnalazione al comune

è subordinata ad una previa 
segnalazione al comune o ad 
autorizzazione rilasciata dal comune, a 
seconda del tipo di attività

è subordinata ad una previa 
segnalazione al comune o alla regione, 
a seconda del tipo di attività

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

930

Ai sensi del D.lgs. 114/1998, 
l'ampliamento della superficie di una 
grande struttura di vendita:

è soggetta ad autorizzazione rilasciata 
dal comune

è soggetta ad autorizzazione rilasciata 
dalla regione

è subordinata ad una previa 
segnalazione al comune o ad 
autorizzazione rilasciata dal comune, a 
seconda del tipo di attività

è sempre subordinata ad una previa 
segnalazione al comune

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

931

A norma del D.lgs. 114/98, per 
"mercato" si intende:

l'area pubblica o privata della quale il 
comune abbia la disponibilità, 
composta da più posteggi, e destinata 
all'esercizio dell'attività commerciale

la parte di area pubblica o di area 
privata della quale il comune abbia la 
disponibilità che viene data in 
concessione all'operatore autorizzato 
all'esercizio dell'attività commerciale

esclusivamente l'area pubblica, 
composta da più posteggi, e destinata 
all'esercizio dell'attività commerciale, 
per un giorno della settimana o del mese

l'area pubblica o privata della quale il 
comune abbia la disponibilità, 
composta da almeno 40 posteggi, e 
destinata all'esercizio dell'attività 
commerciale, per un giorno della 
settimana o del mes

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

932

A norma del D.lgs. 114/98, rispetto 
all'ubicazione, il commercio su aree 
pubbliche può essere svolto:

su posteggi dati in concessione per 10 
anni o su qualsiasi area purché in forma 
itinerante

esclusivamente su posteggi dati in 
concessione per 5 anni

esclusivamente su posteggi dati in 
concessione per 10 anni

su posteggi dati in concessione per 10 
anni o su qualsiasi area purché in forma 
itinerante

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

933

A norma del Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, nei confronti di 
quali soggetti può essere ravvisabile la 
responsabilità dell'illecito costituito 
dalla realizzazione di un'opera edilizia 
in difformità alla normativa urbanistica?

Del titolare del permesso di costruire, 
del committente, del costruttore e, nelle 
ipotesi previste dalla legge, anche del 
direttore dei lavori

In ogni caso del direttore dei lavori e, 
nelle ipotesi previste dalla legge, anche 
del titolare del permesso di costruire e 
del committente

Esclusivamente del costruttore e, nelle 
ipotesi previste dalla legge, anche del 
committente

Esclusivamente del direttore dei lavori 
e, nelle ipotesi previste dalla legge, 
anche del committente

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

934

Ai sensi del D.lgs. 114/1998, 
l'ampliamento della superficie di una 
media struttura di vendita, fino ai limiti 
previsti dalla legge per tale categoria:

è soggetta ad autorizzazione rilasciata 
dal comune

è subordinata ad una previa 
segnalazione al comune o alla regione, 
a seconda del tipo di attività

è subordinata ad una previa 
segnalazione al comune

è subordinata ad una previa 
segnalazione al comune o ad 
autorizzazione rilasciata dal comune, a 
seconda del tipo di attività

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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A norma del Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al D.P.R. 
380/2001 e ss.mm.ii, il permesso di 
costruire decade di diritto se i lavori 
non vengono ultimati entro:

tre anni dall'inizio dei lavori, salvo le 
ipotesi di proroga espressamente 
indicate dallo stesso DPR

il termine espressamente indicato nel 
singolo permesso di costruire, senza 
possibilità di proroga

il termine espressamente indicato nel 
singolo permesso di costruire, salvo le 
ipotesi di proroga espressamente 
indicate dallo stesso DPR

due anni dall'inizio dei lavori, salvo le 
ipotesi di proroga espressamente 
indicate dallo stesso DPR POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

936

Ai sensi del D.lgs. 114/1998, quale 
organo disciplina le modalità di 
svolgimento, la pubblicità anche ai fini 
di una corretta informazione del 
consumatore, i periodi e la durata delle 
vendite di liquidazione e delle vendite 
di fine stagione?

La regione Le Camere di Commercio provinciali La provincia  Il comune

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

937

Ai sensi del D.lgs. 114/98, per 
"superficie di vendita" di un esercizio 
commerciale, si intende l'area destinata:

alla vendita, compresa quella occupata 
da banchi, scaffalature e simili

alla vendita, compresa quella destinata 
a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici e servizi

alla vendita, esclusa quella occupata da 
banchi, scaffalature e simili.

alla vendita, esclusa quella occupata da 
banchi, scaffalature e simili o 
magazzini, depositi, uffici e servizi

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

938

Ai sensi del D.lgs. 114/1998, il 
soggetto che intende avvalersi di 
incaricati per l'esercizio di attività di 
vendita al dettaglio o la raccolta di 
ordinativi di acquisto presso il 
domicilio dei consumatori, deve:

comunicarne l'elenco all'Autorità di 
Pubblica Sicurezza del luogo nel quale 
ha avviato l'attività

ottenere, per ciascuno di essi, il nulla 
osta dal comune del luogo nel quale ha 
avviato l'attività

ottenere, per ciascuno di essi, il nulla 
osta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza 
del luogo nel quale ha avviato l'attività

comunicarne l'elenco al comune del 
luogo nel quale ha avviato l'attività POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

939

Ai sensi della vigente normativa, per 
esercitare l'industria di affittare camere 
o appartamenti mobiliati è necessaria:

la preventiva 
segnalazione/dichiarazione al comune

la preventiva 
segnalazione/dichiarazione al comune e 
all'Autorità di PS 

la licenza del comune, salvo che 
l'attività abbia carattere temporaneo

la licenza del comune POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

940

Ai sensi del D.lgs. 114/98, per "grandi 
strutture di vendita" si intendono gli 
esercizi aventi superficie:

superiore ai limiti previsti per le medie 
strutture di vendita

superiore a 1.500 mq nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 
10.000 abitanti e a 2.500 mq nei 
comuni con popolazione residente 
superiore a 10.000 abitanti

superiore, in ogni caso, a 1.000 mq superiore a 1.500 mq nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 
10.000 abitanti e a 5.000 mq nei 
comuni con popolazione residente 
superiore a 10.000 abitanti

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

941

A norma del D.lgs. 114/98, il 
trasferimento di sede di un esercizio di 
vicinato è soggetto a:

segnalazione certificata di inizio di 
attività

dichiarazione di inizio attività autorizzazione della regione autorizzazione del comune POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

942

A norma del D.P.R. 380/2001 e 
ss.mm.ii, gli ufficiali ed agenti di 
Polizia Giudiziaria, ove nei luoghi in 
cui vengono realizzate le opere non sia 
apposto il prescritto cartello, ne danno 
immediata comunicazione:

all'autorità giudiziaria, al competente 
organo regionale e al dirigente del 
competente ufficio comunale

esclusivamente all'Autorità giudiziaria 
e al dirigente del competente ufficio 
comunale

al competente organo regionale e al 
dirigente del competente ufficio 
comunale, non all'autorità giudiziaria, 
trattandosi di illecito amministrativo

esclusivamente all'Autorità giudiziaria, 
trattandosi di ipotesi di reato POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

943

A norma del D.lgs. 114/98, il 
commercio su aree pubbliche senza la 
prescritta autorizzazione o fuori dal 
territorio previsto dalla autorizzazione 
stessa costituisce:

sempre illecito amministrativo sempre contravvenzione penale contravvenzione penale, se il 
commercio è esercitato fuori dal 
territorio previsto dall'autorizzazione, 
illecito amministrativo se è esercitato 
senza autorizzazione

contravvenzione penale, se il 
commercio è esercitato senza 
autorizzazione, illecito amministrativo 
se è esercitato fuori dal territorio 
previsto dall'autorizzazione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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A norma del D.lgs. 114/98, 
l'autorizzazione all'apertura di una 
media struttura di vendita è revocata 
qualora il titolare non inizi l'attività 
entro:

1 anno dalla data di rilascio, salvo casi 
di comprovata necessità

2 anni dalla data di rilascio, senza 
eccezioni

2 anni dalla data di rilascio, salvo casi 
di comprovata necessità

1 anno dalla data di rilascio, senza 
eccezioni POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

945

A norma del D.lgs. 114/98, 
l'autorizzazione all'apertura di una 
grande struttura di vendita è revocata, 
tra l'altro, qualora il titolare non inizi 
l'attività entro:

due anni dalla data di rilascio 
dell'autorizzazione, salvo proroga in 
caso di comprovata necessità

un anno dalla data di rilascio 
dell'autorizzazione, salvo proroga in 
caso di comprovata necessità

un anno dalla data di rilascio 
dell'autorizzazione, senza possibilità di 
proroga

sei mei dalla data di rilascio 
dell'autorizzazione, salvo proroga in 
caso di comprovata necessità

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

946

Ai sensi del D.lgs. 114/1998, quando si 
verifica l'ipotesi di recidiva nella 
violazioni alle disposizioni contenute 
nel medesimo Decreto?

Qualora sia stata commessa la stessa 
violazione per due volte in un anno, 
anche se si è proceduto al pagamento 
della sanzione mediante oblazione

Qualora sia stata commessa la stessa 
violazione per due volte in un triennio, 
tranne se si è proceduto al pagamento 
della sanzione mediante oblazione

Qualora sia stata commessa la stessa 
violazione per due volte in un anno, 
tranne se si è proceduto al pagamento 
della sanzione mediante oblazione

Qualora sia stata commessa una 
qualsiasi altra violazione in un anno, 
tranne se si è proceduto al pagamento 
della sanzione mediante oblazione

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

947

Ai sensi del D.lgs. 114/98, per "esercizi 
di vicinato" si intendono quelli aventi 
superficie di vendita non superiore a:

150 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 
250 mq nei comuni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti

150 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 5.000 abitanti e a 
250 mq nei comuni con popolazione 
residente superiore a 5.000 abitanti

250 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 
500 m nei comuni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti

150 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 
500 mq nei comuni con popolazione 
residente superiore a 5.000 abitanti

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

948

A norma del D.P.R. 380/2001 e 
ss.mm.ii, gli ufficiali ed agenti di 
Polizia Giudiziaria, ove nei luoghi in 
cui vengono realizzate le opere non sia 
esibito il permesso di costruire, ne 
danno immediata comunicazione, tra 
l'altro, al dirigente del competente 
ufficio comunale, il quale:

verifica entro trenta giorni la regolarità 
delle opere e dispone gli atti 
conseguenti

verifica entro quindici giorni la 
regolarità delle opere e dispone gli atti 
conseguenti

trasmette immediatamente gli atti 
all'Autorità Giudiziaria per le 
necessarie determinazioni in relazione 
agli atti conseguenti

verifica entro dieci giorni la regolarità 
delle opere e dispone gli atti 
conseguenti

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

949

A norma del D.P.R. 380/2001 e 
ss.mm.ii, entro quanto tempo dalla 
ricezione della richiesta del permesso 
di costruire, lo Sportello Unico 
comunica all'interessato il nominativo 
del responsabile del procedimento?

Entro 10 giorni Entro 30 giorni Entro 20 giorni Entro 15 giorni

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

950

A norma della vigente legislazione in 
materia di edilizia, costituisce sempre 
un illecito il mancato rispetto della 
superficie coperta delle singole unità 
immobiliari rispetto a quanto previsto 
dal titolo abilitativo?

Si, tranne se il mancato rispetto è 
contenuto entro il limite del 2% delle 
misure previste nel titolo abilitativo

Si, in ogni caso Si, a seconda dei casi può costituire 
illecito penale o amministrativo

Si, tranne se il mancato rispetto è 
contenuto entro il limite del 10% delle 
misure previste nel titolo abilitativo POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

951

L'esercente di un'attività commerciale è 
tenuto a rendere noto al pubblico 
l'orario di effettiva apertura e chiusura 
del proprio esercizio?

Sì, mediante cartelli o altri mezzi idonei 
di informazione

Sì, ma solo se tali orari derogano 
rispetto a quelli stabiliti dal comune

No, tranne che per le attività relative al 
settore merceologico alimentare o di 
somministrazione di alimenti e bevande

Nessuna delle altre risposte è corretta POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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952

La prescritta segnalazione per l'apertura 
di un esercizio di vicinato deve essere 
presentata:

allo sportello unico per le attività 
produttive del comune

allo sportello unico per le attività 
produttive della regione

allo sportello unico per le attività 
produttive del comune ed alla Camera 
di Commercio

allo sportello unico per le attività 
produttive della Camera di Commercio

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

953

Ai sensi della vigente normativa, a 
quale soggetto deve essere presentata la 
segnalazione/dichiarazione per l'inizio 
dell'attività di commercio di cose usate?

Al Comune Al Questore Al Prefetto Alla Regione
POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

954

Le funzioni di prevenzione e 
accertamento delle violazioni in 
materia di sosta, sono conferite ai 
soggetti indicati dalla legge:

dai comuni, con provvedimento del 
sindaco che designa nominativamente 
tali soggetti

dai comuni, con regolamento dai comuni, con provvedimento del 
Consiglio

dal Prefetto POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

955

A norma del D.lgs. 114/98, 
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività 
di vendita sulle aree pubbliche 
esclusivamente in forma itinerante:

abilita anche alla vendita al domicilio 
del consumatore nonché nei locali ove 
questi si trovi per motivi di lavoro, di 
studio, di cura, di intrattenimento o 
svago

non abilita anche alla vendita al 
domicilio del consumatore

abilita anche alla vendita 
esclusivamente al domicilio del 
consumatore e non anche nei locali ove 
questi si trovi per motivi di lavoro, di 
studio, di cura, di intrattenimento o 
svago

abilita anche alla vendita al domicilio 
del consumatore solo nei casi in ciò è 
espressamente dichiarato nel titolo 
autorizzativo

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

956

Quale effetto può determinare, ai fini 
dell'applicazione della sanzione 
amministrativa, la recidiva nelle 
violazioni delle disposizioni contenute 
nel D.lgs. 114/98, relativa alla 
disciplina del settore del commercio?

La sanzione accessoria della 
sospensione dell'attività di vendita per 
un periodo non superiore a 20 giorni

La sanzione accessoria della 
sospensione dell'attività di vendita per 
un periodo non superiore a 30 giorni

La sanzione accessoria della 
sospensione dell'attività di vendita per 
un periodo non superiore a 30 giorni o, 
in alternativa, la confisca della merce

La sanzione accessoria della 
sospensione dell'attività di vendita per 
un periodo non superiore a 15 giorni o, 
in alternativa, la confisca della merce

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

957

Quale, tra le materie di seguito indicate, 
non è soggetta a SCIA da presentarsi al 
comune?

L'attività di raccolta di scommesse su 
competizioni ippiche o sportive

Le attività ricettive a conduzione 
familiare "bed and breakfast"

L'esercizio dell'attività di "campeggio" La materia edilizia POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

958

A norma del D.lgs. 114/98, per 
"presenza in un mercato" si intende:

il numero delle volte che l'operatore si è 
presentato in tale mercato, 
prescindendo dal fatto che vi abbia 
potuto o meno svolgere l'attività

il numero delle volte che l'operatore ha 
effettivamente esercitato l'attività in 
tale fiera

il numero complessivo degli operatori 
che si sono presentati in tale mercato, 
prescindendo dal fatto che vi abbiano 
potuto o meno svolgere l'attività

il numero delle volte che l'operatore si è 
presentato in tale mercato e che vi 
abbia effettivamente esercitato l'attività

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

959

Ai sensi del Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al DPR 
380/2001 e ss.mm.ii, l'istallazione di 
roulotte o case mobili, utilizzate come 
abitazioni, è classificata come:

intervento di nuova costruzione, salvo 
eccezioni

intervento di ristrutturazione edilizia intervento di ristrutturazione urbanistica intervento di edilizia libera

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

960

Le violazioni alla disciplina sancita dal 
D.lgs. 114/98 costituiscono illecito:

sempre amministrativo sempre amministrativo, salvo talune 
ipotesi aggravate

amministrativo o penale, a seconda 
della violazione

sempre penale POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI
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A norma del D.lgs. 114/98, per 
"posteggio" si intende:

la parte di area pubblica o di area 
privata della quale il comune abbia la 
disponibilità che viene data in 
concessione all'operatore autorizzato 
all'esercizio dell'attività commerciale

esclusivamente la parte di area pubblica 
che viene data in concessione 
all'operatore autorizzato all'esercizio 
dell'attività commerciale

l'area pubblica o privata della quale il 
comune abbia la disponibilità, utilizzata 
da più esercenti, e destinata all'esercizio 
dell'attività commerciale per uno o più 
o tutti i giorni della settimana o del 
mese

l'area pubblica o privata della quale il 
comune abbia la disponibilità, utilizzata 
da più esercenti, e destinata all'esercizio 
dell'attività commerciale in occasione 
di fiere e mercati

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

962

Ai sensi del D.lgs. 114/98, per "medie 
strutture di vendita" si intendono 
esercizi aventi superficie di vendita 
superiore a quelli di vicinato e fino a:

1.500 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 
2.500 mq nei comuni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti

1.500 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 5.000 abitanti e a 
2.500 mq nei comuni con popolazione 
residente superiore a 5.000 abitanti

1.500 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 
5.000 mq nei comuni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti

500 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 
1.500 mq nei comuni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

963

A norma del D.P.R. 380/2001 e 
ss.mm.ii, in relazione al procedimento 
finalizzato all'esame della richiesta di 
un permesso di costruire, entro quanto 
tempo dalla proposta formulata dal 
responsabile del procedimento, il 
dirigente dell'Ufficio deve adottare il 
provvedimento finale?

Entro 30 giorni dalla proposta Entro 15 giorni dalla proposta Entro 10 giorni dalla proposta, salvo 
eccezioni

Entro 45 giorni dalla proposta

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

964

A norma del Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al D.P.R. 
380/2001 e ss.mm.ii, gli ufficiali ed 
agenti di Polizia Giudiziaria, ove nei 
luoghi in cui vengono realizzate le 
opere non sia esibito il permesso di 
costruire, ne danno immediata 
comunicazione:

all'autorità giudiziaria, al competente 
organo regionale e al dirigente del 
competente ufficio comunale

esclusivamente all'Autorità giudiziaria, 
trattandosi di ipotesi di reato

al competente organo regionale e al 
dirigente del competente ufficio 
comunale, non all'autorità giudiziaria, 
trattandosi di illecito amministrativo

esclusivamente all'Autorità giudiziaria 
e al dirigente del competente ufficio 
comunale

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

965

Per le violazioni alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 114/1998, in quali 
casi, oltre che per recidiva, può essere 
applicata la sanzione accessoria della 
sospensione dell'attività di vendita per 
un periodo non superiore a 20 giorni?

Nei casi di particolare gravità Il D.lgs. 114/1998 non prevede altre 
ipotesi oltre la recidiva

Oltre la recidiva, il D.lgs. 114/1998 
prevede espressamente che la sanzione 
accessoria della sospensione 
dell'attività di vendita per un periodo 
non superiore a 20 giorni possa essere 
applicata solo quando il titolare non 
risulti più in possesso dei prescritti 
requisiti soggettivi

Il D.lgs. 114/1998 prevede 
espressamente diverse ipotesi, oltre la 
recidiva, per le quali può essere 
applicata la sanzione accessoria della 
sospensione dell'attività di vendita 
anche per un periodo superiore a 20 
giorni

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

966

A norma del D.lgs. 114/98, il titolare di 
un'autorizzazione al commercio sulle 
aree pubbliche può esercitare la propria 
attività anche in forma itinerante?

Sì, purché nell'ambito del territorio 
regionale in cui è compreso il comune 
sede del posteggio

No, per l'attività in forma itinerante è 
necessaria un'ulteriore autorizzazione

Sì, purché nell'ambito del territorio 
comunale sede del posteggio

Sì, purché nell'ambito del territorio 
provinciale in cui è compreso il comune 
sede del posteggio

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

967

Ai sensi della vigente normativa, per 
tenersi per mestiere, anche 
temporaneamente, pubblici 
trattenimenti:

è necessaria la licenza del comune per 
eventi con un numero di persone 
superiore a 200

è sempre necessaria una SCIA al 
comune

è sempre necessaria la licenza del 
comune, salvo se l'attività è esercitata 
temporaneamente

è sempre necessaria la licenza del 
comune

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI



COMUNE DI BARONISSI - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C

968

A norma del Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al DPR 
380/2001 e ss.mm.ii, è possibile 
rilasciare il permesso di costruire in 
deroga agli strumenti urbanistici 
generali?

Si, esclusivamente per edifici ed 
impianti pubblici o di interesse 
pubblico, previa deliberazione del 
Consiglio comunale

No, in nessun caso Si, esclusivamente per edifici ed 
impianti pubblici o di interesse 
pubblico, previa deliberazione della 
Giunta comunale

Si, salvo le eccezioni espressamente 
indicate dalla legge POLIZIA 

MUNICIPALE: 
ORDINAMENTO E 

FUNZIONI

969

A norma del D.lgs. 114/98, per 
commercio sulle aree pubbliche si 
intende l'attività di vendita di:

merci al dettaglio e la somministrazione 
di alimenti e bevande, effettuate sulle 
aree pubbliche o sulle aree private delle 
quali il comune abbia la disponibilità

merci al dettaglio e la somministrazione 
di alimenti e bevande effettuate 
esclusivamente sulle aree pubbliche

merci al dettaglio, esclusa la 
somministrazione di alimenti e 
bevande, effettuate sulle aree pubbliche 
o sulle aree private delle quali il 
comune abbia la disponibilità

merci al dettaglio, esclusa la 
somministrazione di alimenti e 
bevande, effettuate esclusivamente 
sulle aree pubbliche

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

970

A norma del D.lgs. 114/98, 
l'autorizzazione all'apertura di una 
media o grande struttura di vendita è 
revocata, tra l'altro, qualora il titolare 
sospenda l'attività per un periodo:

superiore ad un anno, in ogni caso superiore a 2 anni, in ogni caso superiore a 18 mesi, in ogni caso superiore ad un anno, per le medie 
strutture di vendita, e superiore a 2 
anni, per le grandi strutture di vendita

POLIZIA 
MUNICIPALE: 

ORDINAMENTO E 
FUNZIONI

971

Secondo quanto riportato dall''art. 93 
del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), la carta di 
circolazione non può essere rilasciata:

se non sussistono il titolo o i requisiti 
per il servizio o il trasporto, ove 
richiesti dalle disposizioni di legge

solo nel caso di interdetti a chi ricopre cariche pubbliche di spicco per motivi politici

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

972

In riferimento all'art. 220 del "Nuovo 
Codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e 
s.m.i.), per le violazioni che 
costituiscono reato, l'agente od organo 
accertatore è tenuto a dare notizia del 
reato:

al pubblico ministero, senza ritardo all'ispettore esecutivo, senza ritardo al Tribunale, senza ritardo al Prefetto, senza ritardo

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

973

Secondo quanto riportato nell'art. 46 
del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), non rientrano nella 
definizione di veicolo:

le macchine per uso di bambini, le cui 
caratteristiche non superano i limiti 
stabiliti dal regolamento

i ciclomotori gli autocarri gli autocaravan
CIRCOLAZIONE 

STRADALE

974

Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 343), possono essere imposti 
su una strada o parte di essa, a cura 
dell'ente proprietario, limiti temporanei 
di velocità:

in prossimità di scuole, istituti, campi 
sportivi, o quando si svolgono 
manifestazioni varie, per tutto il 
periodo o i periodi di tempo della 
giornata, nei quali tale limitazione sia 
ritenuta necessaria ai fini della 
sicurezza della circolazione

esclusivamente in prossimità di scuole, 
per tutto il periodo o i periodi di tempo 
della giornata, nei quali tale limitazione 
sia ritenuta necessaria ai fini della 
sicurezza della circolazione, 

per lavori in corso, ma solo sulle strade 
comunali, per un periodo limitato di 
una settimana

in prossimità di una chiesa o altro 
istituto religioso, per evitare che i 
veicoli possano travolgere i fedeli in 
processione CIRCOLAZIONE 

STRADALE

975

Secondo quanto disposto dal Nuovo 
Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992 
e s.m.i., Art. 186) il conducente di 
veicolo che rifiuta di sottoporsi 
all’accertamento del tasso alcolemico 
disposto dagli organi di polizia stradale:

è punito con la pena massima prevista, 
ovvero un’ammenda compresa tra 
1.500 e 6.000 euro, l’arresto da sei mesi 
a un anno, la sospensione della patente 
da uno a due anni e in ultimo la 
confisca del proprio veicolo

è punito con una semplice sanzione 
amministrativa il cui ammontare è 
stabilito in maniera forfettaria

è punito con la pena minima prevista, 
ma non con l'arresto e la confisca del 
veicolo

non può essere punito e sanzionato

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Nel caso in cui sia stata commessa una 
violazione delle norme del Nuovo 
Codice della Strada e sia stata ricevuta 
la contravvenzione, l'interessato:

può scegliere tra la conciliazione 
amministrativa - quando è consentita - 
ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui 
è stata commessa

può scegliere solo la conciliazione 
amministrativa, poiché non è più 
possibile effettuare il ricorso al Prefetto 
del luogo in cui è stata commessa, in 
seguito alle recenti modifiche legislative

può scegliere solo il ricorso al Prefetto 
del luogo in cui è stata commessa, 
poiché non è più possibile effettuare la 
conciliazione amministrativa, in seguito 
alle recenti modifiche legislative

può sempre rifiutarsi di pagare 
l'eventuale sanzione amministrativa

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

977

Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 5), la delimitazione del 
centro abitato è finalizzata ad 
individuare l'ambito territoriale in cui, 
per le interrelazioni esistenti tra le 
strade e l'ambiente circostante, è 
necessaria:

da parte dell'utente della strada, una 
particolare cautela nella guida, e sono 
imposte particolari norme di 
comportamento

un particolare imprudenza nella guida, 
da parte dell'utente della strada, senza 
imposizione di particolari norme di 
comportamento

una particolare segnaletica verticale, 
unita all'installazione di tutor, che 
disciplinino il traffico

l'installazione che fomenti l'utente della 
strada a mantenere una velocità elevata, 
senza particolari limitazioni

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

978

In riferimento a quanto previsto dal 
Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 
285/1992 e s.m.i., art. 157) è fatto 
divieto di tenere il motore acceso, 
durante la sosta del veicolo:

allo scopo di mantenere in funzione 
l'impianto di condizionamento d'aria nel 
veicolo stesso e dalla violazione 
consegue una relativa sanzione 
amministrativa

allo scopo di mantenere in funzione 
l'impianto di condizionamento d'aria nel 
veicolo stesso, ma dalla violazione non 
consegue una relativa sanzione 
amministrativa

solo per veicoli di alta cilindrata, allo 
scopo di mantenere in funzione 
l'impianto di condizionamento d'aria nel 
veicolo stesso

solo per veicoli di bassa cilindrata, allo 
scopo di mantenere in funzione 
l'impianto di condizionamento d'aria nel 
veicolo stesso

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

979

Secondo quanto riportato dall'art. 93 
del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), chi provvede 
all'immatricolazione e al rilascio della 
carta di circolazione, intestandola a chi 
si dichiara proprietario del veicolo?

L'ufficio competente del Dipartimento 
per i trasporti terrestri

Il Sindaco del Comune di competenza Il Presidente della Regione L'Urp del Comune di competenza

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

980

Quando da una violazione prevista dal 
presente codice derivi  un reato contro 
la persona, a norma dell'art. 220 del 
"Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), l'agente od organo 
accertatore deve dare notizia:

al pubblico ministero all'ispettore esecutivo al Tribunale di sicurezza al Sindaco

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

981

Le sanzioni amministrative accessorie 
non pecuniarie comminate nel "Nuovo 
Codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e 
s.m.i.), in riferimento a quanto riportato 
dall'art. 210, si distinguono in:

sanzioni relative ad obblighi di 
compiere una determinata attività o di 
sospendere o cessare una determinata 
attività; sanzioni concernenti il veicolo; 
sanzioni concernenti i documenti di 
circolazione e la patente di guida

sanzioni relative ad obblighi di 
compiere una determinata attività o di 
sospendere o cessare una determinata 
attività; sanzioni didattiche; sanzioni 
concernenti i documenti di circolazione 
e la patente di guida

sanzioni relative ad obblighi di 
compiere una determinata attività o di 
sospendere o cessare una determinata 
attività; sanzioni concernenti il veicolo; 
sanzioni ereditarie

sanzioni relative ad obblighi di 
compiere una determinata attività o di 
sospendere o cessare una determinata 
attività; sanzioni conviventi; sanzioni 
discernenti

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

982

Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 345), le apparecchiature 
destinate a controllare l'osservanza dei 
limiti di velocità devono essere 
costruite:

in modo da raggiungere detto scopo 
fissando la velocità del veicolo in un 
dato momento in modo chiaro ed 
accertabile, tutelando la riservatezza 
dell'utente

in modo da raggiungere detto scopo 
non fissando la velocità del veicolo  e 
lasciandola arbitraria, tutelando la 
riservatezza dell'utente

in modo da raggiungere detto scopo 
fissando la velocità del veicolo in un 
dato momento in modo confuso ed 
inaccertabile, tutelando la riservatezza 
dell'utente

in modo da raggiungere detto scopo 
fissando la velocità del veicolo in un 
dato momento in modo chiaro ed 
accertabile, senza tutelare la 
riservatezza dell'utente

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

983

Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 137), tutti i segnali 
orizzontali devono essere:

realizzati con materiali tali da renderli 
visibili sia di giorno che di notte anche 
in presenza di pioggia o con fondo 
stradale bagnato

realizzati con materiali tali da renderli 
visibili di giorno ma non di notte anche 
in presenza di pioggia o con fondo 
stradale bagnato

in materiale idrosolubile, per essere 
resistente alle intemperie atmosferiche

disposti in modo da non turbare 
l'armonia del paesaggio, senza troppo 
considerare eventuali limiti di visibilità

CIRCOLAZIONE 
STRADALE



COMUNE DI BARONISSI - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C

984

In riferimento all'art. 149 del "Nuovo 
Codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e 
s.m.i.), la distanza di sicurezza da 
macchine sgombraneve o spargitrici, 
quando siano in azione, non deve 
essere:

inferiore a 20 m superiore a 20 m inferiore a 50 m superiore a 35 m

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

985

Secondo quanto prescritto dall'art. 156 
del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), il dispositivo di 
segnalazione acustica:

deve essere usato con la massima 
moderazione e solamente ai fini della 
sicurezza stradale

non deve essere usato con la massima 
moderazione

può essere usato senza moderazioni, 
con l'apporto di uno spinterogeno, che 
regoli l'impatto acustico

deve essere dotato delle nuove 
modifiche smart, imposte dalle 
regolamentazioni per la tutela 
dell'ambiente

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

986

Secondo quanto prescritto dall'art. 46 
del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), non rientrano nella 
definizione di “veicolo”:

le macchine per uso invalidi, rientranti 
tra gli ausili medici secondo le vigenti 
disposizioni comunitarie, anche se 
asservite da motore

le macchine agricole i rimorchi i ciclomotori

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

987

Secondo quanto riportato dall''art. 93 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), gli autoveicoli, i 
motoveicoli e i rimorchi per circolare 
devono essere muniti:

di una carta di circolazione e 
immatricolati presso il Dipartimento 
per i trasporti terrestri

di una carta di circolazione, ma non 
devono essere immatricolati presso il 
Dipartimento per i trasporti terrestri

in modo esclusivo solo 
dell'assicurazione stradale per veicoli

sempre di servosterzo e dispositivi 
d.p.i. a bordo

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

988

Secondo quanto riportato dall'art. 210 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), nei casi in cui è 
prevista l'applicazione della sanzione 
accessoria della confisca del veicolo:

non è ammesso il pagamento in misura 
ridotta della sanzione amministrativa 
pecuniaria cui accede

è ammesso il pagamento in misura 
ridotta della sanzione amministrativa 
pecuniaria cui accede

questo deve essere necessariamente 
distrutto, in quanto oggetto di reato

è necessario fornire al veicolo una 
nuova targa automobilistica di 
riconoscimento, per cancellare la fedina 
penale del titolare

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Il Regolamento di attuazione (D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., art. 
47) definisce "insegna di esercizio":

la scritta in caratteri alfanumerici, 
completata eventualmente da simboli e 
da marchi, realizzata e supportata con 
materiali di qualsiasi natura, installata 
nella sede dell'attività a cui si riferisce 
o nelle pertinenze accessorie alla stessa

un manufatto bidimensionale 
supportato da una idonea struttura di 
sostegno, con una sola o entrambe le 
facce finalizzate alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici 
sia direttamente, sia tramite 
sovrapposizione di altri elementi

la  riproduzione sulla superficie 
stradale, con pellicole adesive, di scritte 
in caratteri alfanumerici, di simboli e di 
marchi, finalizzata alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici

l'elemento bidimensionale realizzato in 
materiale di qualsiasi natura, privo di 
rigidezza, mancante di una superficie di 
appoggio o comunque non aderente alla 
stessa

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

990

In riferimento alla notificazione delle 
violazioni, come prevede l'art. 201 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), qualora la 
violazione non possa essere 
immediatamente contestata, il verbale, 
con gli estremi precisi e dettagliati della 
violazione e con l'indicazione dei 
motivi che hanno reso impossibile la 
contestazione immediata, deve essere 
notificato entro: 

novanta giorni dall'accertamento,  
all'effettivo trasgressore

sessanta giorni dall'accertamento, 
all'effettivo trasgressore

venticinque giorni dall'accertamento, 
all'effettivo trasgressore

dieci giorni dall'accertamento, 
all'effettivo trasgressore

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Ai sensi dell’art. 11 del "Nuovo codice 
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
costituisce servizio di polizia stradale:

la predisposizione e l'esecuzione dei 
servizi diretti a regolare il traffico

la comminazione delle sanzioni per le 
violazioni in materia di circolazione 
stradale

prendere notizia dei reati, impedire che 
vengano portati a conseguenze ulteriori, 
ricercarne gli autori, compiere gli atti 
necessari per assicurare le fonti di 
prova e raccogliere quant'altro possa 
servire per l'applicazione della legge 
penale

la prevenzione, ma non l'accertamento 
delle violazioni in materia di 
circolazione stradale

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

992

Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 8), i confini delle aree 
interne ai porti e agli aeroporti, poste 
entro recinzioni, sono definiti:

con appositi atti amministrativi emanati 
dalle competenti autorità marittime e 
aeroportuali, resi noti con idonee 
indicazioni

con decreto regio, sottoposto alla 
supervisione del prefetto e del 
presidente della Regione

in via provvisoria, con filo elettrostatico con appositi atti amministrativi emanati 
dalle competenti autorità marittime e 
aeroportuali, senza bisogno che siano 
resi noti con idonee indicazioni

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

993

Ai sensi dell’art. 2 del "Nuovo codice 
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
per "strada urbana ciclabile" s'intende:

una strada urbana ad unica carreggiata, 
con banchine pavimentate e 
marciapiedi, con limite di velocità non 
superiore a 30 km/h, definita da 
apposita segnaletica verticale ed 
orizzontale, con priorità per i velocipedi

una strada ad unica carreggiata con 
almeno due corsie, banchine 
pavimentate, marciapiedi, che per la 
sosta prevede aree attrezzate con 
apposita corsia di manovra, esterna alla 
carreggiata

una strada ad unica carreggiata con 
almeno una corsia per senso di marcia e 
banchine

una strada extraurbana o urbana a 
carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

994

In riferimento a quanto definito dall'art. 
3 del "Nuovo codice della strada" 
(D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), un' 
"intersezione a livelli sfalsati in cui le 
correnti veicolari non si intersecano tra 
loro" è:

uno svincolo un parcheggio un'isola di canalizzazione una rampa (di intersezione)

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

995

Ai sensi dell’art. 38 del "Nuovo codice 
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
la segnaletica stradale può essere:

verticale, orizzontale e luminosa manuale e di indicazione luminosa, manuale, verticale e 
descrittiva

indicativa e descrittiva, con strisce e 
altri segni sul fondo stradale CIRCOLAZIONE 

STRADALE

996

Ai sensi dell’art. 213 del "Nuovo 
codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e 
s.m.i.), avverso il provvedimento di 
sequestro è ammesso ricorso:

al prefetto al giudice amministrativo del luogo in 
cui ha domicilio il ricorrente

all’autorità amministrativa, individuata 
dal Regolamento di esecuzione e 
attuazione del codice della strada

al giudice civile 

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

997

Secondo quanto riportato dall''art. 54 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), gli autoveicoli sono 
definiti "autovetture" quando sono 
destinati:

al trasporto di persone, aventi al 
massimo nove posti, compreso quello 
del conducente

esclusivamente al traino di rimorchi o 
semirimorchi

al trasporto di persone, equipaggiati 
con più di nove posti compreso quello 
del conducente

al trasporto di cose e delle persone 
addette all'uso o al trasporto delle cose 
stesse CIRCOLAZIONE 

STRADALE

998

Ai sensi dell’art. 51 del "Nuovo Codice 
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
la circolazione delle slitte e di tutti i 
veicoli muniti di pattini, a trazione 
animale, è ammessa:

soltanto quando le strade sono ricoperte 
di ghiaccio o neve di spessore 
sufficiente ad evitare il 
danneggiamento del manto stradale

anche quando le strade sono ricoperte 
di ghiaccio o neve di spessore non 
sufficiente ad evitare il 
danneggiamento del manto stradale

solo per le strade di montagna o 
campagna, con l'obbligo di utilizzare 
solo pattini in legno

per i soli casi in cui queste siano 
utilizzati come veicoli pubblicitari, 
pagando una relativa tassazione 
regionale

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto riportato dall''art. 147 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), gli utenti della 
strada non devono attraversare un 
passaggio a livello quando:

siano in movimento di apertura le 
semibarriere

non siano in movimento di apertura le 
semibarriere

si è più di due auto in sosta si accendono le luci bianche ovali sulla 
pavimentazione stradale, poco prima 
del passaggio a livello CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Ai sensi dell’art. 11 del "Nuovo Codice 
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
costituiscono servizi di polizia stradale:

la prevenzione e l'accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione 
stradale

la comminazione delle sanzioni per le 
violazioni in materia di circolazione 
stradale

prendere notizia dei reati, impedire che 
vengano portati a conseguenze ulteriori, 
ricercarne gli autori, compiere gli atti 
necessari per assicurare le fonti di 
prova e raccogliere quant'altro possa 
servire per l'applicazione della legge 
penale

la mancata rilevazione degli incidenti 
stradali

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1001

Il Regolamento di attuazione (D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., art. 
47) definisce "cartello":

un manufatto bidimensionale 
supportato da una idonea struttura di 
sostegno, con una sola o entrambe le 
facce finalizzate alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici 
sia direttamente, sia tramite 
sovrapposizione di altri elementi

la scritta in caratteri alfanumerici, 
completata eventualmente da simboli e 
da marchi, realizzata e supportata con 
materiali di qualsiasi natura, installata 
nella sede dell'attività a cui si riferisce 
o nelle pertinenze accessorie alla stessa

la  riproduzione sulla superficie 
stradale, con pellicole adesive, di scritte 
in caratteri alfanumerici, di simboli e di 
marchi, finalizzata alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici

l'elemento bidimensionale realizzato in 
materiale di qualsiasi natura, privo di 
rigidezza, mancante di una superficie di 
appoggio o comunque non aderente alla 
stessa

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1002

Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 11), i trasporti eccezionali e i 
veicoli eccezionali, ivi compresi i 
mezzi d'opera, devono:

essere muniti di dispositivi 
supplementari di segnalazione visiva, 
ad integrazione di quelli di cui devono 
essere dotati in base alle disposizioni 
del presente regolamento

essere muniti di dispositivi 
supplementari di segnalazione acustica 
di rinforzo (sirene)

essere normati secondo le disposizioni 
del regolamento comunitario GDR EU 
200/1

essere non più alti di 8 metri, con una 
larghezza che può variare a seconda 
della tipologia CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Secondo quanto disposto dall’art. 151 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), si definisce 
"proiettore di profondità":

il dispositivo che serve ad illuminare in 
profondità la strada antistante il veicolo

il dispositivo che serve ad illuminare in 
profondità la strada retrostante il 
veicolo

il dispositivo che serve ad illuminare la 
strada antistante il veicolo senza 
abbagliare

il dispositivo che serve a segnalare la 
presenza di un veicolo in sosta in un 
centro abitato, che sostituisce le luci di 
posizione

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1004

Secondo quanto disposto dall’art. 140 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), gli utenti della 
strada devono comportarsi:

in modo da non costituire pericolo o 
intralcio per la circolazione ed in modo 
che sia in ogni caso salvaguardata la 
sicurezza stradale

in modo da costituire pericolo o 
intralcio per la circolazione senza 
salvaguardare la sicurezza stradale

in modo da operare nel rispetto degli 
altri utenti e preservare l'equilibrio del 
traffico motorio

in modo da non costituire pericolo o 
intralcio per la circolazione, senza che 
sia in ogni caso salvaguardata la 
sicurezza stradale

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1005

Secondo quanto disposto dall’art. 105 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), i convogli formati 
da macchine agricole semoventi e 
macchine agricole trainate:

non possono superare la lunghezza di 
16,50 m

possono superare la lunghezza di 16,50 
m

sono definibili autocingolati classici non possono più circolare, a causa 
dell'eccessivo inquinamento che 
producono CIRCOLAZIONE 

STRADALE

1006

Secondo quanto disposto dall’art. 222 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), nell'ambito delle 
sanzioni amministrative accessorie 
all'accertamento di reati, quando dal 
fatto derivi una lesione personale 
colposa:

la sospensione della patente è da 
quindici giorni a  tre  mesi

la sospensione della patente è perpetua si applica solo un'ammenda 
amministrativa semplice

l'accusa è di contraffazione di reato 
pubblico

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Ai sensi dell’art. 11 del "Nuovo codice 
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
costituisce servizio di polizia stradale:

la tutela e il controllo sull’uso della 
strada

la comminazione delle sanzioni per le 
violazioni in materia di circolazione 
stradale

prendere notizia dei reati, impedire che 
vengano portati a conseguenze ulteriori, 
ricercarne gli autori, compiere gli atti 
necessari per assicurare le fonti di 
prova e raccogliere quant'altro possa 
servire per l'applicazione della legge 
penale

la mancata rilevazione degli incidenti 
stradali

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1008

Ai sensi dell’art. 2 del "Nuovo codice 
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
per "strada extraurbana secondaria" 
s'intende:

una strada ad unica carreggiata con 
almeno una corsia per senso di marcia e 
banchine

una strada extraurbana o urbana a 
carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile

una strada urbana ad unica carreggiata, 
con banchine pavimentate e 
marciapiedi, con limite di velocità non 
superiore a 30 km/h, definita da 
apposita segnaletica verticale ed 
orizzontale, con priorità per i velocipedi

una strada ad unica carreggiata con 
almeno due corsie, banchine 
pavimentate, marciapiedi, che per la 
sosta prevede aree attrezzate con 
apposita corsia di manovra, esterna alla 
carreggiata

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1009

Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 11), la scorta per la sicurezza 
della circolazione può essere curata dai 
corpi di polizia municipale ovvero 
provinciale, quando: 

l'intero itinerario del trasporto si 
sviluppa su strade comunali ovvero 
provinciali

l'intero itinerario del trasporto si 
sviluppa su autostrade

è espressamente ordinato a mezzo di 
DPR speciale

solo in casi di assoluta gravità e 
pericolo pubblico

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Il Regolamento di attuazione (D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., art. 
47) definisce "segno orizzontale 
reclamistico":

la  riproduzione sulla superficie 
stradale, con pellicole adesive, di scritte 
in caratteri alfanumerici, di simboli e di 
marchi, finalizzata alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici

un manufatto bidimensionale 
supportato da una idonea struttura di 
sostegno, con una sola o entrambe le 
facce finalizzate alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici 
sia direttamente, sia tramite 
sovrapposizione di altri elementi

la scritta in caratteri alfanumerici, 
completata eventualmente da simboli e 
da marchi, realizzata e supportata con 
materiali di qualsiasi natura, installata 
nella sede dell'attività a cui si riferisce 
o nelle pertinenze accessorie alla stessa

l'elemento bidimensionale realizzato in 
materiale di qualsiasi natura, privo di 
rigidezza, mancante di una superficie di 
appoggio o comunque non aderente alla 
stessa

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1011

Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 83), i segnali possono essere 
muniti di pannelli integrativi:

per precisarne il significato e definire la 
validità nello spazio del segnale

per precisarne il significato, ma non per 
definire la validità nello spazio del 
segnale

per definire la validità nello spazio del 
segnale, ma non per precisarne il 
significato

solo se disposti su strade poco 
frequentate

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 3 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), che cosa s'intende 
per "canalizzazione"?

Insieme di apprestamenti destinato a 
selezionare le correnti di traffico per 
guidarle in determinate direzioni

Parte della intersezione a raso, nella 
quale si intersecano due o più correnti 
di traffico 

Parte longitudinale della strada di 
larghezza idonea a permettere il transito 
di una sola fila di veicoli 

Parte della strada destinata allo 
scorrimento dei veicoli, composta da 
una o più corsie di marcia, in genere, 
pavimentata e delimitata da strisce di 
margine

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 142 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), qual è il limite 
massimo di velocità per le autostrade?

130 km/h 50 km/h 110 km/h 90 km/h

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1014
Secondo l'art. 54 del "Nuovo codice 
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
cos'è un autoarticolato?

Un complesso di veicoli costituito da 
un trattore e da un semirimorchio

Un complesso di veicoli costituito da 
due unità distinte, agganciate, di cui 
una motrice 

Un veicolo avente una massa 
complessiva a pieno carico non 
superiore a 3,5  tonnellate

Un veicolo destinati al trasporto di 
persone CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 157 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), la sosta di un 
veicolo è:

sospensione della marcia protratta nel 
tempo, con possibilità di 
allontanamento da parte del conducente

una temporanea sospensione della 
marcia, per consentire la salita o la 
discesa delle  persone, ovvero per altre 
esigenze di brevissima durata

una sospensione della marcia protratta 
nel tempo, per consentire la salita o la 
discesa delle  persone, ovvero per altre 
esigenze di brevissima durata

un'interruzione della marcia nel caso in 
cui il veicolo è inutilizzabile per avaria

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1016

Secondo quanto definito dall’art. 94 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), si deve comunicare 
agli uffici competenti il trasferimento 
di proprietà di autoveicoli, motoveicoli 
e rimorchi entro:

sessanta giorni trenta giorni novanta giorni venti giorni

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 3 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), che cosa s'intende 
per "intersezione"?

Parte della intersezione a raso, nella 
quale si intersecano due o più correnti 
di traffico 

Parte longitudinale della strada di 
larghezza idonea a permettere il transito 
di una sola fila di veicoli 

Parte della strada destinata allo 
scorrimento dei veicoli, composta da 
una o più corsie di marcia, in genere, 
pavimentata e delimitata da strisce di 
margine

Insieme di apprestamenti destinato a 
selezionare le correnti di traffico per 
guidarle in determinate direzioni CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 97 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), la targa dei 
ciclomotori::

identifica l'intestatario del certificato di 
circolazione

consente di individuare i dati del 
conducente

identifica l'intestatario  del  certificato  
di
rottamazione

consente di individuare i dati del 
conducente e del proprietario CIRCOLAZIONE 

STRADALE

1019

Secondo quanto definito dall’art. 142 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), qual è il limite 
massimo di velocità nei centri abitati?

50 km/h 110 km/h 130 km/h 90 km/h

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 24), il segnale distintivo, che 
i soggetti che espletano i servizi di 
polizia stradale usano  quando non sono 
in uniforme, è usato esclusivamente:

per intimare l'alt agli utenti della strada 
in movimento e, in situazioni di 
emergenza, per le segnalazioni manuali 
dirette a regolare il traffico

come mezzo di riconoscimento per gli 
appartenenti della stessa stazione di 
servizio, durante gli eventi che 
potrebbero compromettere l'ordine 
pubblico

per intimare l'alt agli utenti della strada 
in movimento, ma mai in situazioni di 
emergenza, per le segnalazioni manuali 
dirette a regolare il traffico

durante gli esami di guida [prova 
pratica], al fine di evitare incidenti e 
garantire la tutela dell'esaminante

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1021

Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 386), in caso di notifica 
eseguita a soggetto estraneo alla 
violazione per errore di trascrizione del 
numero di targa, l'ufficio o comando 
procedente:

eseguiti gli opportuni accertamenti, 
trasmette gli atti al Prefetto per 
l'archiviazione, ovvero se possibile 
procede alla eventuale notifica nei 
confronti dell'effettivo responsabile 
entro i termini previsti

eseguiti gli opportuni accertamenti, 
procede autonomamente 
all'archiviazione degli atti 

è sanzionato con un'ammenda 
amministrativa pari ad euro 1500

avvia un processo amministrativo 
contro l'autore della trascrizione errata, 
prevedendone il possibile licenziamento

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 157 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), la sosta di 
emergenza di un veicolo può avvenire 
per:

un'interruzione della marcia nel caso in 
cui il veicolo è inutilizzabile per avaria

sospensione della marcia protratta nel 
tempo, con possibilità di 
allontanamento da parte del conducente

una temporanea sospensione della 
marcia, per consentire la salita o la 
discesa delle persone, ovvero per altre 
esigenze di brevissima durata

una sospensione della marcia protratta 
nel tempo, per consentire la salita o la 
discesa delle persone, ovvero per altre 
esigenze di brevissima durata

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 357), il segnale mobile 
triangolare di pericolo:

deve essere posto sulla carreggiata in 
modo che sia visibile ad una distanza di 
almeno 100 m, dai conducenti dei 
veicoli sopraggiungenti

è a fondo giallo e con bordo rosso indica un carico longitudinale 
sporgente posteriormente da un 
autoveicolo, anche se fermo

deve essere posto sulla carreggiata in 
modo che sia visibile ad una distanza di 
almeno 200 m, dai conducenti dei 
veicoli sopraggiungenti

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 26), la distanza dal confine 
stradale, fuori dai centri abitati, da 
rispettare nell'eseguire qualsiasi 
escavazione lateralmente alle strade, 
non può essere inferiore alla profondità 
delle escavazioni, ed in ogni caso non 
può essere:

inferiore a 3 m inferiore a 1 m inferiore a 2 m effettuato con escavatrice motorizzata

CIRCOLAZIONE 
STRADALE

1025

Secondo quanto definito dall’art. 121 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), le prove d'esame per 
il conseguimento della patente:

sono pubbliche sono private sono tutte effettuate presso la sede 
centrale del Ministero dei trasporti 

non sono più necessarie

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 100 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), i rimorchi devono 
essere muniti:

di una targa posteriore contenente i dati 
di immatricolazione

di una targa posteriore contenente il 
solo limite massimo di persone 
trasportabili

di sirena a tre suoni, da attivare durante 
il trasporto

di spinterogeno di supporto, in caso di 
avaria CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 148 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), il conducente che 
intende sorpassare deve:

preventivamente accertarsi che il 
conducente che lo precede nella stessa 
corsia non abbia segnalato di voler 
compiere analoga manovra

posticipatamente accertarsi che il 
conducente che lo precede nella stessa 
corsia non abbia segnalato di voler 
compiere analoga manovra

posticipatamente accertarsi che il 
conducente che lo succede nella stessa 
corsia non abbia segnalato di voler 
svoltare a sinistra, nell'incrocio

non tenere conto della visibilità

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 24),  l'uso del segnale 
distintivo, che i soggetti che espletano i 
servizi di polizia stradale usano  
quando non sono in uniforme, :

fuori dai casi consentiti è perseguibile 
anche disciplinarmente 
dall'amministrazione da cui dipendono

fuori dai casi consentiti non è mai 
perseguibile disciplinarmente 
dall'amministrazione da cui dipendono

è stato abolito a seguito della riforma 
stradale avvenuta nel 2002

anche nei casi consentiti è perseguibile 
disciplinarmente dall'amministrazione 
da cui dipendono

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo il Regolamento di attuazione 
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 
s.m.i., art. 399), nel caso di ritiro dei 
documenti di circolazione o della 
patente, l'organo accertatore:

rilascia permesso provvisorio di 
circolazione limitatamente al periodo di 
tempo necessario a condurre il veicolo 
in un luogo di custodia o deposito 
indicato dall'avente diritto

dispone la custodia del veicolo presso 
una delle depositerie annualmente 
individuate dal Prefetto

dispone la rimozione del veicolo, per 
procedere alla distruzione 

rilascia un permesso provvisorio di 
circolazione illimitato

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 55 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), un filoveicolo:

è un veicolo a motore elettrico non  
vincolato da rotaie e collegato a una 
linea aerea di contatto per 
l'alimentazione

non può circolare nei centri abitati non può essere dotato di motore 
ausiliario

è un veicolo a motore diesel non 
vincolato da rotaie e collegato a una 
linea aerea

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 9 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), sulle strade e le aree 
pubbliche sono vietate le competizioni 
sportive con veicoli o animali e quelle 
atletiche:

salvo autorizzazione sempre solo dalle ore 14:00 alle ore 20:00 mai

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 7 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), salvo che sia 
diversamente indicato nel relativo 
segnale, i divieti di sosta si intendono 
imposti:

dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 
16:00 alle ore 20:30 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dalle ore 9:00 alle ore 18:00

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 187 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), chiunque guida in 
stato di alterazione psico-fisica dopo 
aver assunto sostanze stupefacenti o 
psicotrope è punito:

con l'ammenda da euro 1.500 a euro 
6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno

solo con la revoca della patente solo l'arresto da tre mesi ad un anno con un'ammenda forfettaria di massimo 
euro 500

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 99 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), il foglio di via deve 
indicare:

il percorso, la durata e le eventuali 
prescrizioni tecniche

il percorso, ma non la durata e le 
eventuali prescrizioni tecniche

il percorso e la durata, ma non le 
eventuali prescrizioni tecniche

le eventuali prescrizioni tecniche e la 
durata, ma non il percorso CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Secondo quanto definito dall’art. 157 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), la fermata di un 
veicolo è:

una temporanea sospensione della 
marcia, per consentire la salita o la 
discesa delle  persone, ovvero per altre 
esigenze di brevissima durata

una sospensione della marcia protratta 
nel tempo, con possibilità di 
allontanamento da parte del conducente

una sospensione della marcia protratta 
nel tempo, per consentire la salita o la 
discesa delle  persone, ovvero per altre 
esigenze di brevissima durata

un'interruzione della marcia nel caso in 
cui il veicolo è inutilizzabile per avaria

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Ai sensi dell’art. 126 del "Nuovo 
codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e 
s.m.i.), le patenti di guida delle 
categorie A e B sono valide per:

dieci anni venti anni quindici anni diciotto anni

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Ai sensi dell’art. 158 del "Nuovo 
codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e 
s.m.i.), la fermata e la sosta sono 
vietate:

nelle gallerie, nei sottovia, sotto i 
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, 
salvo diversa segnalazione

nelle gallerie, nei sottovia, ma sono 
consentite sotto i sovrapassaggi, sotto i 
fornici e i portici

nelle gallerie, nei sottovia, sotto i 
sovrapassaggi, ma sono consentite sotto 
i fornici e i portici

sotto i fornici e i portici, salvo diversa 
segnalazione ma sono consentite nelle 
gallerie, nei sottovia, sotto i 
sovrapassaggi

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto disposto dall’art. 165 
del "Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), durante le 
operazioni di traino, il veicolo trainante 
deve:

mantenere attivato l'apposito 
dispositivo a luce gialla prescritto dal 
regolamento per i veicoli di soccorso 
stradale

mantenere spento l'apposito dispositivo 
a luce gialla prescritto dal regolamento 
per i veicoli di soccorso stradale

mantenere attivato l'apposito 
dispositivo a luce rossa prescritto dal 
regolamento per i veicoli di soccorso 
stradale

mantenere attivato l'apposito 
dispositivo a luce blu lampeggiante 
prescritto dal regolamento per i veicoli 
di soccorso stradale, attivando anche la 
sirena bi-sonora

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto disposto dall’art. 7 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), chi stabilisce 
l'individuazione delle aree destinate al 
parcheggio, sulle quali la sosta dei 
veicoli è subordinata al pagamento di 
apposita tariffa?

Il comune, con ordinanza del sindaco, 
previa deliberazione della giunta

Il comune, previo parere del 
comandante della Polizia

Il Ministero delle Infrastrutture Il prefetto

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Secondo quanto disposto dall’art. 3 del 
"Nuovo codice della strada" (D.lgs. 
285/1992 e s.m.i.), cosa s'intende per 
"sede stradale"?

La superficie compresa entro i confini 
stradali 

La parte della strada destinata allo 
scorrimento dei veicoli 

La parte della strada adiacente alla 
carreggiata separata da questa mediante 
striscia di margine discontinua

Il tratto di strada che congiunge due 
arterie confluenti CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Ai sensi dell’art. 2 del "Nuovo codice 
della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.), 
per "strada urbana di quartiere" 
s'intende:

una strada ad unica carreggiata con 
almeno due corsie, banchine 
pavimentate, marciapiedi, che per la 
sosta prevede aree attrezzate con 
apposita corsia di manovra, esterna alla 
carreggiata

una strada ad unica carreggiata con 
almeno una corsia per senso di marcia e 
banchine

una strada extraurbana o urbana a 
carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile

una strada urbana ad unica carreggiata, 
con banchine pavimentate e 
marciapiedi, con limite di velocità non 
superiore a 30 km/h, definita da 
apposita segnaletica verticale ed 
orizzontale, con priorità per i velocipedi

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Cos'è una pertinenza stradale? Una parte della strada destinata in 

modo permanente al suo servizio 
Un qualsiasi cartello o segnale posto su 
strada

Un dissuasore mobile Una parte della strada destinata 
temporaneamente a suo arredo 

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Il Regolamento di attuazione (D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., art. 
47) definisce "striscione, locandina e 
stendardo":

l'elemento bidimensionale realizzato in 
materiale di qualsiasi natura, privo di 
rigidezza, mancante di una superficie di 
appoggio o comunque non aderente alla 
stessa

la  riproduzione sulla superficie 
stradale, con pellicole adesive, di scritte 
in caratteri alfanumerici, di simboli e di 
marchi, finalizzata alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici

un manufatto bidimensionale 
supportato da una idonea struttura di 
sostegno, con una sola o entrambe le 
facce finalizzate alla diffusione di 
messaggi pubblicitari o propagandistici 
sia direttamente, sia tramite 
sovrapposizione di altri elementi

la scritta in caratteri alfanumerici, 
completata eventualmente da simboli e 
da marchi, realizzata e supportata con 
materiali di qualsiasi natura, installata 
nella sede dell'attività a cui si riferisce 
o nelle pertinenze accessorie alla stessa

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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A norma dell'articolo 1 del nuovo 
C.d.S. chi definisce il «Piano nazionale 
della sicurezza stradale»?

Il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 

Il Ministro della Sanità Il Consiglio dei Ministri Il Capo della Polizia CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Chi, oltre agli agenti dei servizi di 
Polizia Stradale, può svolgere scorte 
tecniche a veicoli eccezionali?

Personale appositamente abilitato Impiegati comunali Operai della Provincia Pensionati provenienti dai ranghi dei 
servizi di Polizia Stradale CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Nell'effettuare il sorpasso il conducente: deve accertarsi che la visibilità 
consenta l'operazione in sicurezza

deve necessariamente portarsi in scia 
rispetto al mezzo che lo precede 

può superare il limite di velocità per il 
tempo strettamente necessario 
all'operazione 

può rimanere sulla corsia di sorpasso, 
in autostrada, solo il tempo strettamente 
necessario all'operazione

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Il divieto di sosta può essere segnalato 
con:

una striscia discontinua gialla che 
delimita un'area in cui è scritto Bus in 
giallo

il segnale verticale indicante una P 
bianca 

il bordo verticale del marciapiede 
dipinte a strisce alternate oblique 
bianche e nere 

una striscia di delimitazione parcheggio 
posta sul marciapiede CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Per guidare autotreni con massa 
superiore a 20 t non si deve aver 
superato gli:

anni 65 elevabili a 68 a seguito di visita 
medica 

anni 70 anni 65 anni 60 CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Si risponde di guida senza patente 
quando:

la patente è stata revocata si conduce un veicolo con patente di 
guida scaduta di validità 

la patente è stata ritirata per 
l'applicazione della sanzione 
amministrativa accessoria della 
sospensione

la patente è stata ritirata a seguito di 
incidente stradale con lesioni CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Quanti anni bisogna avere per poter 
guidare un ciclomotore?

14 16 21 18 CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Che limite di velocità è normalmente 
previsto sulle strade extraurbane 
principali?

110 km/h 70 km/h 130 km/h 90 km/h CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Che tipo di sanzione è prevista per chi 
supera di oltre 40 km/h i limiti di 
velocità?

Sanzione amministrativa pecuniaria e 
sanzione accessoria della sospensione 
della patente di guida da uno a tre mesi

Sanzione amministrativa pecuniaria 
senza sanzioni accessorie 

Sanzione amministrativa pecuniaria e 
sanzione accessoria della revoca della 
patente di guida 

Sanzione amministrativa pecuniaria e 
sanzione accessoria della sospensione 
della patente di guida da uno a tre anni

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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A quale organo spetta il coordinamento 
dei servizi di polizia stradale?

Al Ministro dell'Interno Al Questore Al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 

Al Prefetto CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Con quale provvedimento il Prefetto 
può disporre la limitazione alla 
circolazione ad alcune categorie di 
utenti?

L'ordinanza La diffida La prescrizione obbligatoria La direttiva 
CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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Quale è il limite massimo del tasso 
alcoolemico consentito ad una persona, 
patentata da almeno 3 anni, per mettersi 
alla guida di veicoli?

0,5 g/l 0,2 g/l 0,7 g/l 0,8 g/l 

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Per guidare veicoli a trazione animale 
l'età minima richiesta dal CdS è di:

14 anni 16 anni 18 anni 21 anni CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Il conducente del veicolo che provochi 
un incidente con danni ad un animale 
protetto è tenuto a:

assicurare il tempestivo soccorso agli 
animali feriti 

avvisare il Corpo Forestale dello Stato 
perchè provveda alla rimozione 
dell'animale ferito o deceduto 

risarcire civilmente i legittimi 
proprietari dell'animale coinvolto 

rimuovere in autonomia 
immediatamente l'eventuale carcassa 
dell'animale, se questa ingombri la 
carreggiata stradale, prima di lasciare il 
luogo dell'incidente

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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La guida sotto l'influenza dell'alcool è: un illecito amministrativo o una 

contravvenzione a seconda del tasso 
alcolemico accertato 

un delitto punibile con l'arresto nei casi 
di maggiore gravità 

un illecito amministrativo che consente 
il fermo della persona in caso di 
incidente

una contravvenzione punibile con la 
reclusione nei casi di fuga del 
trasgressore

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Chiunque non ottemperi all'obbligo di 
prestare assistenza a persone ferite a 
seguito di incidente stradale da egli 
procurato è:

sottoponibile ad arresto facoltativo sanzionabile con il ritiro immediato 
della patente

sanzionabile amministrativamente per 
una somma pari nel massimo a 1.500 
euro

punibile con la reclusione fino ad 8 anni 
CIRCOLAZIONE 
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La sospensione della patente di guida è: una sanzione accessoria prevista dal 

CdS per alcune violazioni 
una sanzione accessoria abbinata 
necessariamente a tutte le sanzioni 
principali 

un provvedimento eccezionalmente 
disposto in autonomia dal comando 
della Polizia Stradale 

un provvedimento disposto 
direttamente solo dalla Motorizzazione CIRCOLAZIONE 

STRADALE
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A norma del CdS e del relativo 
Regolamento, i segnali luminosi 
incassati nella carreggiata o nei bordi di 
marciapiede delle isole di 
canalizzazione, rientrano tra:

i segnali luminosi particolari i segnali luminosi di pericolo i segnali luminosi speciali i segnali luminosi di indicazione

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Le strade extraurbane principali devono 
essere attrezzate con apposite aree di 
servizio?

Sì, sempre Non obbligatoriamente Solo quelle statali Solo le autostrade CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Quanti punti patente consente di 
riacquistare la frequenza dei corsi di 
aggiornamento previsti dal Codice della 
strada?

Di norma 6 punti, purché il punteggio 
non sia esaurito

Di norma 10 punti, purché il punteggio 
non sia esaurito

16 punti, purché il punteggio non sia 
esaurito, altrimenti 6 punti

In ogni caso 9 punti.
CIRCOLAZIONE 
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Il CdS definisce "Zona residenziale" 
una zona:

urbana in cui vigono particolari regole 
di circolazione a protezione dei pedoni 
e dell'ambiente

extra urbana interdetta al traffico 
veicolare

extra urbana in cui vigono particolari 
regole di circolazione a protezione dei 
pedoni e dell'ambiente

urbana interdetta al traffico veicolare CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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Nei casi in cui il Codice della Strada 
prevede come sanzione accessoria il 
ritiro dei documenti di circolazione del 
veicolo, la restituzione può essere 
richiesta dall'interessato:

soltanto quando ha adempiuto alla 
prescrizione omessa

trascorsi non meno di 60 giorni 
dall'applicazione della sanzione stessa

soltanto trascorso il termine stabilito 
nell'ordinanza-ingiunzione dalla 
competente Autorità

trascorsi non meno di 30 giorni 
dall'applicazione della sanzione stessa

CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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A norma del Codice della Strada, per le 
violazioni per le quali è prevista la 
confisca del veicolo:

non è ammesso il pagamento in misura 
ridotta

è sempre ammesso il pagamento in 
misura ridotta, salvo le eccezioni 
previste dalla legge

non è mai ammesso il pagamento in 
misura ridotta, salvo le eccezioni 
previste dalla legge

è sempre ammesso il pagamento in 
misura ridotta CIRCOLAZIONE 
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Le sanzioni stabilite dal Codice della 
strada per colui che è colto alla guida di 
un veicolo in stato di ebbrezza con un 
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l 
sono:

ammenda, arresto e sospensione della 
patente da uno a due anni, salvo 
eccezioni

ammenda, arresto e revoca della 
patente, in ogni caso

ammenda, reclusione e revoca della 
patente, in ogni caso

ammenda, arresto e sospensione della 
patente da uno a due anni, in ogni caso

CIRCOLAZIONE 
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Qualora risulti malagevole l'incrocio 
con altri veicoli, il conducente:

ha sempre l'obbligo di rallentare e, 
all'occorrenza, di fermarsi

ha sempre l'obbligo di rallentare, ma 
mai l'obbligo di fermarsi

ha sempre l'obbligo di rallentare e dare 
la precedenza ai veicoli che 
sopravvengono in senso opposto

ha sempre l'obbligo di fermarsi CIRCOLAZIONE 
STRADALE
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A norma del Codice della strada, quale 
tipo di violazione commette chi 
partecipa ad una competizione sportiva 
in velocità non autorizzata con veicoli a 
motore su una strada pubblica?

Un delitto, in ogni caso Una violazione amministrativa, in ogni 
caso

Una violazione amministrativa o un 
delitto, a seconda delle diverse ipotesi 
formulate dal Codice

Una contravvenzione penale

CIRCOLAZIONE 
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Il Codice della strada denomina «strada 
di servizio» la strada:

affiancata ad una strada principale 
avente la funzione di consentire la sosta 
ed il raggruppamento degli accessi 
dalle proprietà laterali alla strada 
principale e viceversa

affiancata esclusivamente ad 
un'autostrada o ad una strada 
extraurbana principale avente la 
funzione di consentire la sosta ed il 
raggruppamento degli accessi dalle 
proprietà laterali alla strada principale e 
viceversa

riservata esclusivamente alla 
circolazione dei mezzi di servizio 
espressamente indicati dal Codice

urbana od extraurbana non facente 
parte degli altri tipi di strade 
espressamente definite dal Codice

CIRCOLAZIONE 
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Ai sensi dell'art. 109 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), i gestori di esercizi alberghieri 
e di altre strutture ricettive possono 
dare alloggio:

esclusivamente a persone munite della 
carta d'identità o di altro documento 
idoneo ad attestarne l'identità secondo 
le norme vigenti

anche a persone non munite della carta 
d'identità o di altro documento idoneo 
ad attestarne l'identità

solo a persone con un conto corrente 
accertato, per via delle norme 
sull'anticorruzione

solo a persone che non abbiano 
precedenti amministrativi e penali

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 18 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), i promotori di una riunione in 
luogo pubblico o aperto al pubblico 
devono darne avviso almeno:

tre giorni prima, al questore venti giorni prima, al questore dieci giorni prima, al questore novanta giorni prima, al questore

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 2 del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (TULPS - 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), 
nel caso di urgenza o per grave 
necessità pubblica, chi ha facoltà di 
adottare i provvedimenti indispensabili 
per la tutela dell'ordine pubblico e della 
sicurezza pubblica?

Il prefetto Il sindaco Il presidente della regione L'assessore comunale di riferimento

PUBBLICA 
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COMUNE DI BARONISSI - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C

1074

Ai sensi dell'art. 4 del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (TULPS - 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), 
l'autorità di pubblica sicurezza ha 
facoltà di ordinare che le persone 
pericolose o sospette e coloro che non 
sono in grado o si rifiutano di provare 
la loro identità:

siano sottoposti a rilievi segnaletici siano direttamente espulse dalla 
Regione in cui circolano

siano accompagnati all'ufficio dei 
servizi sociale del Comune in cui si 
trovano

siano direttamente sottoposti a 
procedimento penale

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 6 del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (TULPS - 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), 
contro i provvedimenti dell'autorità di 
pubblica sicurezza è ammesso il ricorso 
in via gerarchica nel termine di: 

dieci giorni dalla notizia del 
provvedimento

venti giorni dalla notizia del 
provvedimento

tre mesi dalla notizia del provvedimento cinque giorni dalla notizia del 
provvedimento

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 4 del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (TULPS - 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.),  
contro coloro che non sono in grado o 
si rifiutano di provare la loro identità e 
sono considerate persone pericolose o  
sospette, l'autorità di pubblica sicurezza 
ha facoltà di ordinare loro:

di munirsi, entro un dato termine, della 
carta di identità e di esibirla ad ogni 
richiesta degli ufficiali o degli agenti di 
pubblica sicurezza

di sottoporsi direttamente a 
procedimento penale

l'espulsione immediata dalla Regione in 
cui circolano

di recarsi immediatamente all'ufficio 
riservato all'assistenza sociale, del 
comune su cui transitano

PUBBLICA 
SICUREZZA

1077

Ai sensi dell'art. 10 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), le autorizzazioni di polizia 
possono essere revocate o  sospese  in 
qualsiasi momento, nel caso:

di abuso della persona autorizzata di assoluta clandestinità di insostenibilità professionale di intolleranza generica

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 16 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), gli ufficiali e gli agenti di 
pubblica sicurezza hanno facoltà di 
accedere in qualunque ora nei locali:

destinati all'esercizio di attività soggette 
ad autorizzazioni di polizia e di 
assicurarsi dell'adempimento delle 
prescrizioni imposte dalla legge, dai 
regolamenti o dall'Autorità

di privati cittadini, anche senza le 
dovute autorizzazioni

nei soli casi in cui si tratti di luoghi di 
accoglienza e di culto

nei soli casi in cui si tratti di luoghi 
destinati a fungere da ritrovi o 
abitazioni popolari

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 18 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.) è da considerare pubblica 
anche una riunione che:

sebbene indetta in forma privata, 
tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o 
per il numero delle persone che 
dovranno intervenirvi, o per lo scopo o 
l'oggetto di essa, ha carattere di 
riunione non privata

sebbene indetta in forma pubblica, 
tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o 
per il numero delle persone che 
dovranno intervenirvi, o per lo scopo o 
l'oggetto di essa, ha carattere di 
riunione privata

indetta all'interno di un'azienda, 
riservata ai soli dipendenti, tratti 
tematiche che riguardano 
l'approfondimento di normative 
pubblica

riguarda l'organizzazione delle forze 
dell'ordine, in applicazione a eventi di 
pubblica sicurezza PUBBLICA 

SICUREZZA

1080

Ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (TULPS - 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), i 
provvedimenti dell'autorità di pubblica 
sicurezza sono eseguiti:

in via amministrativa 
indipendentemente dall'esercizio 
dell'azione penale

in via amministrativa ma in forma 
dipendente dall'esercizio dell'azione 
penale

dal solo Direttore esecutivo in 
applicazione

dal solo comandante della Polizia 
Municipale

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 8 del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (TULPS - 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.), 
le autorizzazioni di polizia:

sono personali e non possono in alcun 
modo essere trasmesse né dar luogo a 
rapporti di rappresentanza, salvi i casi 
espressamente preveduti dalla legge

sono interscambiabili e possono sempre 
essere trasmesse dando luogo a rapporti 
di rappresentanza

sono cedibili a terzi, con una cifra 
forfettaria di scambio

devono sempre figurare anche sul 
supporto digitale del documento

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 21 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), l'esposizione di bandiere o 
emblemi, che sono simbolo di 
sovversione sociale o di rivolta o di 
vilipendio verso lo Stato, il Governo o 
le Autorità:

è sempre considerata manifestazione 
sediziosa

è legalizzata rientra sempre nella libertà di pensiero determina la reclusione forzata e la 
successiva diffamazione pubblica

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 18 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), il questore può impedire che 
una riunione in luogo pubblico si 
effettui:

per ragioni di ordine pubblico, di 
moralità o di sanità pubblica

per ragioni di ordine pubblico, di 
moralità, ma non di sanità pubblica

per ragioni di ordine pubblico, di 
sanità, ma non di moralità

per ragioni di sanità, di moralità, ma 
non di ordine pubblico

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 21 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), è considerata manifestazione 
sediziosa:

anche l'esposizione di distintivi di 
associazioni faziose

le tessere a circoli sociali falliti l'associazionismo sindacale l'appartenenza ai servizi segreti di stato

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 13 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), quando la legge non disponga 
altrimenti, le  autorizzazioni di polizia 
hanno la durata di:

tre anni, computati secondo il 
calendario comune, con decorrenza dal 
giorno del rilascio

cinque anni, computati secondo il 
calendario comune, con decorrenza dal 
giorno del rilascio

tre mesi, computati secondo il 
calendario comune, con decorrenza dal 
giorno del rilascio

cinque mesi, computati secondo il 
calendario comune, con decorrenza dal 
giorno del rilascio PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 15 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), chiunque, invitato dall'autorità 
di pubblica sicurezza a comparire 
davanti ad essa, non si presenta nel 
termine prescritto senza giustificato 
motivo:

è soggetto a sanzione amministrativa è soggetto a processo penale è soggetto a pena detentiva è soggetto a reclusione domiciliare, per 
un periodo massimo di due mesi

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 20 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), quando, in occasione di 
riunioni o di assembramenti in luogo 
pubblico o aperto al pubblico, 
avvengono manifestazioni o grida 
sediziose o lesive del prestigio 
dell'Autorità:

le riunioni e gli assembramenti possono 
essere disciolti

le riunioni possono essere disciolte, 
solo se non sono assembramenti

gli assembramenti possono essere 
disciolti, solo se comprendono un 
numero massimo di cento persone

le riunioni e gli assembramenti non 
possono essere disciolti

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 49 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), i locali destinati alla 
fabbricazione o al deposito di materie 
esplodenti:

devono soddisfare le condizioni 
previste da una commissione tecnica 
nominata dal prefetto

devono soddisfare le condizioni 
previste da una commissione tecnica 
nominata dal sindaco

devono soddisfare le condizioni 
previste da una commissione tecnica 
nominata dal direttore sanitario

devono soddisfare le condizioni 
previste da una commissione tecnica 
nominata dal TAR PUBBLICA 

SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 25 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), chi promuove o dirige 
funzioni, cerimonie o pratiche religiose 
fuori dei luoghi destinati al culto:

deve darne avviso almeno tre giorni 
prima, al questore

deve darne avviso almeno tre mesi 
prima, al questore

deve darne avviso almeno sette giorni 
prima, solo al sindaco

deve darne avviso almeno quattro 
giorni prima, al vescovo

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 15 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), nel caso in cui la persona 
invitata dall'autorità di pubblica 
sicurezza a comparire davanti ad essa, 
non si presenta nel  termine prescritto 
senza giustificato motivo, l'autorità 
stessa può disporre:

l'accompagnamento, per mezzo della 
forza pubblica

una forma ridotta di procedimento 
penale

l'accompagnamento, per mezzo di un 
parente

il ricorso al Sindaco o al Prefetto

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 13 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), per quanto riguarda la durata 
delle autorizzazioni di polizia:

il giorno della decorrenza non è 
computato nel termine

il giorno della decorrenza è sempre 
computato nel termine

non può essere al di sotto dei dieci anni varia a seconda dell'età del richiedente

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 38 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), il detentore di un'arma 
comune da sparo che si trasferisce in 
altro Comune ha l'obbligo di ripetere 
alla competente autorità la denuncia di 
detenzione dell'arma stessa?

Sì, ogni qual volta il possessore 
trasferisca l'arma in un luogo diverso da 
quello indicato nella precedente 
denuncia

No, se l'arma era già regolarmente 
detenuta

Sì, solo per coloro che hanno un'età 
inferiore ai 25 anni

Sì, nei soli casi in cui si detenga l'arma 
da meno di cinque anni

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 42 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), quale autorità concede, in caso 
di dimostrato bisogno, la licenza di 
portare rivoltelle o pistole di qualunque 
misura?

Il prefetto Il sindaco Il comandante della Polizia Municipale Il presidente della Regione

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 51 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), le licenze per la vendita di 
esplodenti di qualsiasi specie hanno 
validità di:

tre anni dalla data del rilascio cinque anni dalla data del rilascio tre mesi dalla data del rilascio sei mesi dalla data del rilascio
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Ai sensi dell'art. 25 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), chi promuove o dirige 
processioni ecclesiastiche o civili nelle 
pubbliche vie:

deve darne avviso almeno tre giorni 
prima, al questore

deve darne avviso almeno tre mesi 
prima, al questore

deve darne avviso almeno sette giorni 
prima, solo al sindaco

deve darne avviso almeno quattro 
giorni prima, al vescovo

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 55 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), quali sono i soggetti obbligati 
a tenere un registro delle operazioni 
giornaliere, in cui sono indicate le 
generalità delle persone con le quali le 
operazioni sono compiute?

Gli esercenti fabbriche, depositi o 
rivendite di esplodenti di qualsiasi 
specie 

Ogni  privato cittadino che gestisce 
un'attività di qualsiasi genere

I soli rivenditori di materie alimentari In modo perentorio, gli esercenti di 
funzioni in pubblici spazi

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 127 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), quale autorità concede la 
licenza ai fabbricanti, ai commercianti, 
ai mediatori di oggetti preziosi?

Il questore Il sindaco Il comandante della Polizia Municipale Il presidente della Regione

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 177 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), il minore degli anni diciotto, 
che esercita abitualmente la mendicità o 
il meretricio è denunciato:

dal questore al presidente del Tribunale dal presidente del Tribunale al questore dal sindaco al presidente del Tribunale dall'assessore alla famiglia

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 26 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), nel caso di funzioni, 
cerimonie, pratiche religiose e 
processioni, fuori dei luoghi destinati al 
culto e nelle pubbliche vie, il questore:

può prescrivere l'osservanza di 
determinate modalità, dandone, in ogni 
caso, avviso ai promotori almeno 
ventiquattro ore prima

non può vietarle in nessun caso, per 
ragioni di ordine pubblico o di sanità

può prescrivere l'osservanza di 
determinate modalità, dandone, in ogni 
caso, avviso ai promotori almeno tre 
ore prima

può prescrivere l'osservanza di 
determinate modalità, dandone, in ogni 
caso, avviso ai promotori almeno una 
settimana prima PUBBLICA 

SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 164 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), gli oziosi, i vagabondi abituali 
validi al lavoro non provveduti di mezzi 
di sussistenza o sospetti di vivere col 
ricavato di azioni delittuose sono 
denunziati dal questore:

al prefetto, con rapporto scritto, 
motivato e documentato, per 
l'ammonizione

al sindaco, con rapporto scritto, 
motivato e documentato, per 
l'ammonizione

al comandante della Polizia 
Municipale, con rapporto scritto, 
motivato e documentato, per 
l'ammonizione

al TAR, con rapporto scritto, motivato 
e documentato, per l'ammonizione

PUBBLICA 
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A norma del TULPS, gli ufficiali e gli 
agenti di Pubblica Sicurezza hanno 
facoltà di accedere nei locali destinati 
all'esercizio di attività soggette ad 
autorizzazioni di polizia per effettuare i 
relativi controlli?

Sì, in qualunque ora Sì, in qualunque ora, ma solo gli 
Ufficiali di P.S. e non anche gli Agenti

Sì, ma solo negli esercizi in cui si 
esercitano attività la cui autorizzazione 
è rilasciata esclusivamente dall'Autorità 
di PS

Sì, ma solo nell'orario di apertura 
dell'esercizio da controllare

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 100 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), quale autorità prevede la 
sospensione della licenza di un 
esercizio, anche di vicinato, nel quale 
siano avvenuti tumulti o gravi disordini, 
o ,comunque, costituisca un pericolo 
per l'ordine pubblico?

Il questore Il sindaco Il comandante della Polizia Municipale Il presidente della Regione

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 51 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), le licenze per la fabbricazione 
e per il deposito di esplodenti di 
qualsiasi specie sono valide:

esclusivamente per i locali in esse 
indicati

anche per locali diversi da quelli in esse 
indicati

esclusivamente per sei mesi solari per tre mesi dalla data del rilascio

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 159 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), per motivi di pubblica 
sicurezza o in casi eccezionali di 
pubbliche o private sventure, chi può 
fornire i mezzi di viaggio gratuito agli 
indigenti a fine di rimpatrio?

Il Ministro dell'interno, o, per sua 
delegazione, le autorità di pubblica 
sicurezza

In modo esclusivo, le associazioni di 
volontariato, poiché gli enti pubblici 
non sono autorizzati

Il Ministro della salute pubblica o un 
esponente delle associazioni del terzo 
settore

Solo chi appartiene al terzo settore

PUBBLICA 
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Ai sensi dell'art. 138 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
e s.m.i.), quale tra le seguenti opzioni di 
risposta NON rientra tra i requisiti che 
devono possedere le guardie particolari?

Essere iscritto ad una delle liste civiche 
e politiche nazionali

Essere cittadino italiano Non avere riportato condanna per delitto Essere persona di ottima condotta 
politica e morale

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Fatto salvo quanto previsto dalla 
vigente normativa a tutela delle aree 
interne delle infrastrutture, fisse e 
mobili, ferroviarie, aeroportuali, 
marittime e di trasporto pubblico 
locale, urbano ed extraurbano, e delle 
relative pertinenze, secondo quanto 
previsto dal D.L. n.14/2017 e s.m.i., è 
disposto che: 

chiunque ponga in essere condotte che 
impediscono  l'accessibilità e la 
fruizione delle predette infrastrutture, 
in violazione dei divieti di 
stazionamento o di occupazione di 
spazi ivi previsti, è soggetto alla 
sanzione amministrativa pecuniaria, 
oltre che all'allontanamento dal luogo 
in cui è stato commesso il fatto, 
contestualmente all'accertamento della 
condotta illecita

chiunque ponga in essere condotte che 
impediscono  l'accessibilità e la 
fruizione delle predette infrastrutture, 
in violazione dei divieti di 
stazionamento o di occupazione di 
spazi ivi previsti, è soggetto alla 
sanzione amministrativa pecuniaria, ma 
mai all'allontanamento dal luogo in cui 
è stato commesso il fatto

chiunque ponga in essere condotte che 
impediscono  l'accessibilità e la 
fruizione delle predette infrastrutture, 
in violazione dei divieti di 
stazionamento o di occupazione di 
spazi ivi previsti, è soggetto al solo 
allontamanento dal luogo in cui è stato 
commesso il fatto, contestualmente 
all'accertamento della condotta illecita, 
ma non può essere sanzionato in nessun 
caso

chiunque ponga in essere condotte che 
impediscono  l'accessibilità e la 
fruizione delle predette infrastrutture, 
in violazione dei divieti di 
stazionamento o di occupazione di 
spazi ivi previsti, è soggetto sempre alla 
pena detentiva di due mesi

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Nell'ambito delle disposizioni dettate 
dal D.L. n.14/2017 e s.m.i., l'insieme 
degli interventi assicurati dallo Stato, 
dalle Regioni, dalle Province autonome 
di Trento e Bolzano e dagli enti locali, 
nonché da altri soggetti istituzionali, al 
fine di concorrere, ciascuno nell'ambito 
delle proprie competenze e 
responsabilità, alla promozione e 
all'attuazione di un sistema unitario e 
integrato di sicurezza per il benessere 
delle comunità territoriali, all'interno 
dell'art. 1, è definito con l'accezione:

sicurezza integrata sicurezza bloccata sicurezza ad ampio raggio sicurezza controllata

PUBBLICA 
SICUREZZA

1108

Secondo quanto riportato dal D.L. 
n.14/2017 e s.m.i. all'art. 2, ferme 
restando le competenze esclusive dello 
Stato in materia di ordine pubblico e 
sicurezza, le linee generali delle 
politiche pubbliche per la promozione 
della sicurezza integrata sono adottate:

con accordo sancito in sede di 
Conferenza Unificata, su proposta del 
Ministro dell'interno

con accordo del capo della Polizia 
locale e della Polizia, su approvazione 
del Sindaco

con decreto ministeriale integrato con legge quadro specifica, tenendo in 
considerazione i contenuti dell'accordo 
comunitario n. 126/0058

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Come specifica nell'art. 2 il  D.L. 
n.14/2017 e s.m.i., le linee generali 
delle politiche pubbliche per la 
promozione della sicurezza integrata 
sono rivolte a coordinare l'esercizio 
delle competenze dei soggetti 
istituzionali coinvolti in determinati 
settori d'intervento, tra cui:

scambio informativo, per gli aspetti di 
interesse nell'ambito delle rispettive 
attribuzioni istituzionali, tra la polizia 
locale e le forze di polizia presenti sul 
territorio

gestione delle risorse e valutazione dei 
rischi di dispersione

settorializzazione dei dipartimenti e 
riformulazione delle competenze

settaggio dei software per la creazione 
di una rete di telecomunicazione sicura, 
gestita dagli organi di polizia

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Come specifica nell'art. 2 il  D.L. 
n.14/2017 e s.m.i., le linee generali 
delle politiche pubbliche per la 
promozione della sicurezza integrata 
sono rivolte a coordinare l'esercizio 
delle competenze dei soggetti 
istituzionali coinvolti in determinati 
settori d'intervento, tra cui:

interconnessione, a livello territoriale, 
delle sale operative della polizia locale 
con le sale operative delle forze di 
polizia e regolamentazione dell'utilizzo 
in comune di sistemi di sicurezza 
tecnologica finalizzati al controllo delle 
aree e delle attività soggette a rischio

gestione delle risorse e valutazione dei 
rischi di dispersione

settorializzazione dei dipartimenti e 
riformulazione delle competenze

settaggio degli apparati software per la 
creazione di una rete di 
telecomunicazione sicura, gestita dagli 
organi di polizia

PUBBLICA 
SICUREZZA

1111

Come specifica nell'art. 2 il  D.L. 
n.14/2017 e s.m.i., le linee generali 
delle politiche pubbliche per la 
promozione della sicurezza integrata 
sono rivolte a coordinare l'esercizio 
delle competenze dei soggetti 
istituzionali coinvolti in determinati 
settori d'intervento, tra cui:

aggiornamento professionale integrato 
per gli operatori della polizia locale e 
delle forze di polizia

gestione delle risorse e valutazione dei 
rischi di dispersione

settorializzazione dei dipartimenti e 
riformulazione delle competenze

settaggio degli apparati software per la 
creazione di una rete di 
telecomunicazione sicura, gestita dagli 
organi di polizia PUBBLICA 

SICUREZZA
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Tra gli obiettivi perseguiti dai patti per 
la sicurezza urbana, così come definito 
nell'art. 3 del D.L. n.14/2017 e s.m.i., 
rientra:

la prevenzione e contrasto dei fenomeni 
di criminalità diffusa e predatoria, 
attraverso servizi e interventi di 
prossimità, in particolare a vantaggio 
delle zone maggiormente interessate da 
fenomeni di degrado

la promozione e tutela dell'illegalità, 
anche mediante mirate iniziative di 
dissuasione di ogni forma di condotta 
illecita, compresi l'occupazione 
arbitraria di immobili e lo smercio di 
beni contraffatti o falsificati, nonché la 
prevenzione di altri fenomeni che 
comunque comportino turbativa del 
libero utilizzo degli spazi pubblici

la devalutazione del decoro urbano, 
mediante attività mirate a debellare gli 
accessori presenti sul luogo pubblico

la promozione di attività legate alla non 
inclusività, affinché sia favorita la 
marginalità sociale

PUBBLICA 
SICUREZZA

1113
Il comitato metropolitano, di cui parla il  
 D.L. n.14/2017 e s.m.i. all'art. 6, è 
presieduto:

dal prefetto e dal sindaco 
metropolitano, insieme

solo dal sindaco metropolitano in modo esclusivo dal prefetto da un consigliere di maggioranza del 
comune capoluogo e dal comandande 
della polizia locale 

PUBBLICA 
SICUREZZA
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In riferimento a quanto stabilisce il D. 
Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. 
all'art. 4, l'ingresso nel territorio dello 
Stato è consentito:

allo straniero in possesso di passaporto 
valido o documento equipollente e del 
visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione

allo straniero in possesso di passaporto 
valido o documento equipollente e del 
visto d'ingresso, senza eccezioni

anche attraverso i valichi di frontiera 
non appositamente istituiti

sempre allo straniero, anche senza 
passaporto valido o documento 
equipollente

PUBBLICA 
SICUREZZA

1115

In riferimento a quanto stabilisce il D. 
Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. 
all'art. 4, l'ingresso nel territorio dello 
Stato è consentito:

soltanto attraverso i valichi di frontiera 
appositamente istituiti

anche attraverso i valichi di frontiera 
non appositamente istituiti

allo straniero in possesso di passaporto 
valido o documento equipollente e del 
visto d'ingresso, senza eccezioni

a pochi stranieri per volta, nell'ambito 
della stessa giornata, per poter 
regolarizzari il flusso in entrata nello 
Stato

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Secondo quanto definito dal D. Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286 e s.m.i. all'art. 4, 
allo straniero il visto di ingresso è 
rilasciato:

dalle rappresentanze diplomatiche o 
consolari italiane nello Stato di origine 
o di stabile residenza dello straniero

dal Comune in cui arriva, 
successivamente al suo ingresso nello 
Stato

dalle associazioni benefiche che 
operano nel territorio straniero

da un giudice penale dello Stato da cui 
proviene lo straniero PUBBLICA 

SICUREZZA

1117

Il permesso di soggiorno, secondo 
quanto definito dal D. Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286 e s.m.i. all'art. 5, a chi 
deve essere richiesto, secondo le 
modalità previste nel regolamento di 
attuazione?

Al questore della provincia in cui lo 
straniero si trova entro otto giorni 
lavorativi dal suo ingresso nel territorio 
dello Stato

Al questore della provincia in cui lo 
straniero si trova entro dieci giorni 
lavorativi dal suo ingresso nel territorio 
dello Stato

Al questore della provincia in cui lo 
straniero si trova entro venti giorni 
lavorativi dal suo ingresso nel territorio 
dello Stato

Al questore della provincia in cui lo 
straniero si trova entro tre giorni 
lavorativi dal suo ingresso nel territorio 
dello Stato

PUBBLICA 
SICUREZZA
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In riferimento alle prescrizioni dettate 
dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 
s.m.i. all'art. 5, lo straniero che richiede 
il permesso di soggiorno è sottoposto:

a rilievi fotodattiloscopici a interogatori serrati a ispezioni improvvise a scegliere un giudice di pace 
dall'elenco, per tutelare i suoi diritti 
nello Stato PUBBLICA 

SICUREZZA

1119

La durata del permesso di soggiorno 
non rilasciato per motivi di lavoro è 
quella prevista dal visto d'ingresso, nei 
limiti stabiliti dal D. Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286 e s.m.i. (art. 5), ovvero:

non può essere superiore a tre mesi, per 
visite, affari e turismo

può essere superiore a tre mesi, per 
visite, affari e turismo

non può essere superiore a sei mesi, per 
visite, affari e turismo

non può essere superiore a dieci mesi, 
per visite, affari e turismo

PUBBLICA 
SICUREZZA
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L'espulsione amministrativa di uno 
straniero, così come previsto dall'art. 13 
del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 
s.m.i., è disposta:

dal prefetto, caso per caso, quando lo 
straniero è entrato nel territorio dello 
Stato sottraendosi ai controlli di 
frontiera e non è stato respinto ai sensi 
dell'articolo 10

sempre e solo dal Ministero dello 
Sviluppo Economico

dalle associazioni benefiche, caso per 
caso, senza obblighi burocratici, per 
evitare eventuali intasamenti nella 
pubblica amministrazione

nessuna delle altre risposte è corretta

PUBBLICA 
SICUREZZA
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L'espulsione amministrativa è eseguita 
dal questore con accompagnamento alla 
frontiera a mezzo della forza pubblica, 
secondo quanto previsto dall'art. 13 del 
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.:

quando sussiste il rischio di fuga in tutti i casi quando la domanda di permesso di 
soggiorno è stata accettata

nessuna delle altre risposte è corretta

PUBBLICA 
SICUREZZA

1122

Ai sensi dell'art. 3 del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (TULPS - 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e s.m.i., il 
Sindaco è tenuto a rilasciare alle 
persone aventi nel Comune la loro 
residenza o la loro dimora:

una carta d'identità conforme al 
modello stabilito dal Ministero 
dell'Interno

un attestato di presenza, conforme al 
modello stabilito dal Ministero 
dell'Interno

un documento di libero movimento, 
conforme al modello stabilito dal 
Ministero dell'Interno

un documento che attesti la cittadinanza 
italiana

PUBBLICA 
SICUREZZA
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A norma del TULPS - R.D. 18 giugno 
1931, n. 773 e s.m.i. , nel caso di abuso 
della persona autorizzata, le 
autorizzazioni di polizia:

possono essere revocate o sospese in 
qualsiasi momento (art. 10)

non possono essere revocate o sospese 
in qualsiasi momento (art. 10)

possono essere revocate o sospese solo 
nel caso di grave reato contro la PA 
(art. 10)

possono essere revocate o sospese solo 
nel caso di concussione e peculato (art. 
10) PUBBLICA 

SICUREZZA
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Secondo quanto stabilisce nell'art. 28 il 
TULPS - R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 
s.m.i., per il trasporto di armi da  guerra 
e di armi ad esse analoghe, nazionali o  
straniere,  o  di  parti  di esse, di 
munizioni, di uniformi militari o di altri 
oggetti destinati all'armamento e  
all'equipaggiamento  di  forze  armate  
nazionali  o straniere  stesse  
nell'interno  dello  Stato è necessario 
darne avviso:

al prefetto direttamente al Ministero dell'interno al comandande della Polizia locale al funzionario comunale appositamente 
preposto

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Secondo quanto stabilito dal TULPS - 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. 
all'art. 30, per armi proprie si intendono:

quelle da sparo e tutte le altre  la  cui 
destinazione naturale è l'offesa alla 
persona

qualsiasi  macchina o involucro 
contenente  materie esplodenti, ovvero i 
gaz asfissianti o accecanti

quelle da sparo, tranne quelle la cui 
destinazione naturale è l'offesa alla 
persona

esclusivamente le armi con lama e 
punta non incrinata PUBBLICA 

SICUREZZA
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Secondo quanto stabilito dal TULPS - 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. 
all'art. 37, la vendita ambulante degli 
strumenti da punta e da taglio atti ad 
offendere:

è permessa, con licenza del questore è permessa anche senza licenza del 
questore

non è permessa può essere esercitata solo da agenti 
delle forze di pubblica sicurezza

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Indicare quale delle seguenti opzioni di 
risposta è corretta, in riferimento a 
quanto prescritto dal TULPS - R.D. 18 
giugno 1931, n. 773 e s.m.i. all'art. 13.

Quando la legge non disponga 
altrimenti, le autorizzazioni di polizia 
hanno la durata di tre anni, computati 
secondo il calendario comune, con 
decorrenza dal giorno del rilascio

Quando la legge non disponga 
altrimenti, le autorizzazioni di polizia 
hanno la durata di un anno, computati 
secondo il calendario comune, con 
decorrenza dal giorno del rilascio

Quando la legge non disponga 
altrimenti, le autorizzazioni di polizia 
hanno la durata di dodici mesi, 
computati secondo il calendario 
comune, con decorrenza dal giorno del 
rilascio

Quando la legge non disponga 
altrimenti, le autorizzazioni di polizia 
hanno la durata di sette anni, computati 
secondo il calendario comune, con 
decorrenza dal giorno del rilascio

PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S., quali 
dei seguenti obblighi è previsto in capo 
ai gestori di strutture ricettive?

Obbligo di segnalare al Questore le 
generalità degli alloggiati entro 24 ore 
dall'arrivo

Obbligo di segnalare al Questore, entro 
48 ore dall'arrivo, le generalità dei soli 
alloggiati che diano il sospetto di essere 
pericolosi a sé o agli altri

Obbligo di conservare le generalità 
degli alloggiati per 60 anni

Obbligo di segnalare al Questore le 
generalità degli alloggiati entro 48 ore 
dall'arrivo PUBBLICA 

SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S., si 
possono dare spettacoli in luogo 
pubblico?

Si, ma solo con licenza del Questore Sì, in ogni caso e senza alcun 
provvedimento

Sì, ma unicamente nel rispetto del 
calendario stabilito dal Prefetto

No, in nessun caso PUBBLICA 
SICUREZZA

1130

Quando un circolo privato che 
organizza spettacoli e trattenimenti 
deve munirsi preventivamente della 
licenza ex artt. 68 e 69 TULPS?

Quando allo spettacolo possono 
assistere anche persone non socie, 
previo acquisto senza formalità del 
biglietto di ingresso o della tessera di 
socio

Quando allo spettacolo possono 
assistere solo persone non socie

Quando allo spettacolo possono 
assistere solo persone socie

Esclusivamente quando si organizzano 
spettacoli teatrali o opere musicali

PUBBLICA 
SICUREZZA

1131

Quali indicazioni devono essere 
riportate nella tabella delle operazioni 
prevista dall'art. 120 TULPS?

Le operazioni svolte e il relativo prezzo Le operazioni svolte senza il relativo 
prezzo

Le operazioni svolte gratuitamente Le operazioni commerciali
PUBBLICA 
SICUREZZA
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Ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S., nelle 
sale da gioco deve essere esposta una 
tabella nella quale devono 
necessariamente essere indicati, tra le 
altre cose:

i giochi d'azzardo i nominativi dei responsabili della 
sicurezza

le regole di condotta del personale della 
sala

l'importo massimo che può essere 
giocato

PUBBLICA 
SICUREZZA

1133

Quale tra le seguenti incompatibilità è 
prevista dall'art. 64 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.?

La carica di assessore è incompatibile 
con la carica di consigliere comunale e 
provinciale

La carica di assessore è incompatibile 
con la carica di consigliere comunale, 
ma non con quella di consigliere 
provinciale

La carica di assessore è incompatibile 
con la carica di consigliere provinciale, 
ma non con quella di consigliere 
comunale

La carica di consigliere comunale non è 
incompatibile con quella di assessore, 
salvo i casi di iscritti ad albi 
professionali

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1134

In riferimento all'art. 70 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., qualsiasi cittadino 
elettore del Comune:

può promuovere la decadenza dalla 
carica di sindaco, presidente della 
provincia, consigliere comunale, 
provinciale o circoscrizionale, davanti 
al tribunale civile

può promuovere la decadenza dalla 
carica di sindaco, davanti al tribunale 
civile, ma non può promuovere la 
decadenza per quelle di presidente della 
provincia, consigliere comunale, 
provinciale o circoscrizionale, per cui è 
necessario il tribunale penale

non può promuovere la decadenza dalla 
carica di sindaco, presidente della 
provincia, consigliere comunale, 
provinciale o circoscrizionale, davanti 
al tribunale civile

può promuovere la decadenza dalla 
carica di sindaco, presidente della 
provincia, consigliere comunale, 
davanti al tribunale civile, ma non può 
promuovere la decadenza per quelle di 
consigliere provinciale o 
circoscrizionale, per cui è necessario il 
tribunale penale

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1135
L'art. 37 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
stabilisce che a rappresentare l'intera 
Provincia:

sono il presidente della provincia e i 
consiglieri provinciali

è il presidente della provincia, ma non i 
consiglieri provinciali

sono i consiglieri provinciali, ma non il 
presidente della provincia

sono i sindaci dei comuni delle città 
metropolitane ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1136

A norma dell'art. 46 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., entro il termine 
fissato dallo statuto e sentita la giunta, 
il sindaco o il presidente della provincia 
presenta al consiglio:

le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato

la lista dei collaboratori da assumere 
per incrementare l'organico dei 
dipendenti

le linee programmatiche relative alle 
azioni, ma non ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato

il nuovo statuto dell'ente, stipulato in 
linea ai propri interessi personali

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1137

Quando un consigliere comunale o 
provinciale decide di dimettersi dalla 
carica che ricopre, a norma dell'art. 38 
del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., deve 
presentare le dimissioni:

personalmente e queste devono essere 
assunte immediatamente al protocollo 
dell'ente nell'ordine temporale di 
presentazione

al Sindaco o al Presidente della 
Provincia, che provvederà a sua volta a 
protocollare personalmente le 
dimissioni

dopo due settimane dalla sua decisione 
espressa verbalmente in consiglio, 
senza obbligo di presentare domande da 
protocollare

solo nel caso di reati gravi o 
interferenze lavorative

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1138

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. N. 
267/2000 e s.m.i., l'azione di 
responsabilità patrimoniale si prescrive 
in:

cinque anni dalla commissione del fatto dieci anni dalla commissione del fatto tre mesi dalla commissione del fatto sei anni dalla commissione del fatto
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI
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Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., a chi spettano gli atti 
di gestione finanziaria, ivi compresa 
l'assunzione di impegni di spesa?

Ai dirigenti All'Assessore competente in materia Alla Giunta Al Presidente del Consiglio 

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1140

Ai fini dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i., quale opzione di 
risposta riporta una delle autonomie di 
cui godono Province e Comuni?

Autonomia statutaria Autonomia propositiva Autonomia concorrenziale Autonomia formativa

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1141

Il Comune ha la facoltà di 
amministrarsi attraverso propri organi 
che sono:

il Consiglio comunale, la Giunta 
comunale e il Sindaco (art. 36, D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.)

la Giunta comunale, il Consiglio 
amministrativo, il Sindaco e il 
Commissario ad acta (art. 36, D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.)

il Consiglio comunale, la Giunta 
provinciale e il Sindaco (art. 36, D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.)

il Sindaco, il Capo della Polizia locale e 
il Capo della Giunta (art. 36, D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.)

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1142

Cosa differenzia la Giunta comunale 
dal Consiglio comunale?

Il Consiglio comunale è organo di 
indirizzo e controllo politico-
amministrativo, la Giunta comunale è 
organo esecutivo con competenza 
generale e residuale

La Giunta comunale è organo di 
indirizzo e controllo politico-
amministrativo, il Consiglio comunale 
è organo esecutivo con competenza 
generale e residuale

Il Consiglio comunale è un organo di 
facciata, la Giunta comunale è organo 
di indirizzo e controllo politico-
amministrativo

Non esiste alcuna differenza, essendo 
lo stesso organo, con denominazione 
differente ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1143

A norma dell'art. 108 del D.Lgs. n° 
267/2000 e s.m.i., è possibile nominare 
un direttore generale, al di fuori della 
dotazione organica e con contratto a 
tempo determinato?

Si, il Sindaco nei Comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, previa deliberazione della 
giunta comunale, può farlo

Si, il Sindaco nei Comuni con 
popolazione superiore ai 25.000 
abitanti, previa deliberazione della 
giunta comunale, può farlo

No, non è possibile Si, il Sindaco nei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti, 
previa deliberazione della giunta 
comunale, può farlo

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1144

Quando si configura lo scioglimento 
del consiglio comunale o provinciale, 
per gli effetti stabiliti dall'art. 141 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i consiglieri 
cessati:

continuano ad esercitare, fino alla 
nomina dei successori, gli incarichi 
esterni loro eventualmente attribuiti

non continuano ad esercitare, fino alla 
nomina dei successori, gli incarichi 
esterni loro eventualmente attribuiti

perdono la possibilità di ritornare ad 
esercitare ruoli politici

devono sottoporsi a procedimento civile

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1145

Il numero dei consiglieri comunali, 
secondo quanto dispone la normativa 
sull'ordinamento degli enti locali all'art. 
37 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è 
rapportato:

alla popolazione residente al numero di votanti all'estensione territoriale del Comune al numero degli uffici comunali attivi

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1146

Quale funzione - tra quelle indicate 
dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. - è svolta dal Sindaco in qualità 
di rappresentante della comunità locale?

Adotta ordinanze contingibili e urgenti, 
in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale

La gestione finanziaria e tecnica del 
Comune

L'emanazione di istruzioni, direttive ed 
ordini di servizio a tutti i dipendenti

Presiede, in qualità di membro emerito, 
tutte le associazioni politiche locali

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1147

A norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., in caso di decesso 
del Sindaco:

si procede allo scioglimento del 
consiglio, che rimane in carica sino 
all'elezione del nuovo consiglio e del 
nuovo sindaco

non si procede allo scioglimento del 
consiglio, che rimane in carica sino 
all'elezione del nuovo consiglio e del 
nuovo sindaco

non si procede allo scioglimento di 
tutto il consiglio, ma solo di una parte, 
che rimane in carica sino all'elezione 
del nuovo consiglio e del nuovo sindaco

si scioglie il consiglio, ma il suo 
presidente rimane sempre in carica 
anche in quello nuovo, eletto 
successivamente

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI
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Secondo quanto stabilito dall'art. 59, 
comma 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., 
quale delle seguenti affermazioni in 
merito alla sospensione e decadenza di 
diritto delle cariche è corretta?

Nel periodo di sospensione i soggetti 
sospesi, ove non sia possibile la 
sostituzione ovvero fino a quando non 
sia convalidata la supplenza, non sono 
computati al fine della verifica del 
numero legale, né per la determinazione 
di qualsivoglia quorum o maggioranza 
qualificata

Nel periodo di sospensione i soggetti 
sospesi, ove non sia possibile la 
sostituzione ovvero fino a quando non 
sia convalidata la supplenza, sono 
computati al fine della verifica del 
numero legale e per la determinazione 
di qualsivoglia quorum o maggioranza 
qualificata

Nel periodo di sospensione i soggetti 
sospesi, ove non sia possibile la 
sostituzione ovvero fino a quando non 
sia convalidata la supplenza, non sono 
computati al fine della verifica del 
numero legale, diversamente sono 
computati per la determinazione di 
qualsivoglia quorum o maggioranza 
qualificata

Nel periodo di sospensione i soggetti 
sospesi, a prescindere se sia possibile la 
sostituzione ovvero la convalida della 
supplenza, non sono computati al fine 
della verifica del numero legale, né per 
la determinazione di qualsivoglia 
quorum o maggioranza qualificata

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1149
A norma dell'art. 31, comma 6 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., tra gli stessi 
enti locali: 

non può essere costituito più di un 
consorzio

possono essere costituiti un numero 
massimo di due consorzi

possono essere costituiti un numero 
massimo di tre consorzi

possono essere costituiti un numero 
illimitato di consorzi ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1150

In riferimento alle disposizioni previste 
dall'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d'atto e sono 
immediatamente efficaci le dimissioni 
dalla carica di:

Consigliere comunale Direttore operativo straordinario Membro del Consiglio degli enti Sindaco

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1151

A norma dell'art. 67 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., gli incarichi e le 
funzioni conferite ad amministratori del 
comune, della provincia e della 
circoscrizione previsti da norme di 
legge, statuto o regolamento in ragione 
del mandato elettivo:

non costituiscono cause di 
ineleggibilità o di incompatibilità

costituiscono cause di ineleggibilità o 
di incompatibilità

non costituiscono cause di 
ineleggibilità, ma costituiscono cause di 
incompatibilità

costituiscono cause di ineleggibilità, ma 
non costituiscono di incompatibilità

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1152

Secondo quanto stabilito dall'art. 53, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
lo scioglimento del consiglio comunale 
determina:

in ogni caso la decadenza del Sindaco, 
nonché della rispettiva giunta

in ogni caso la decadenza del Sindaco, 
ma non della rispettiva giunta

soltanto in alcuni casi la decadenza del 
Sindaco, nonché della rispettiva giunta

in alcun caso la decadenza del Sindaco
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1153

In base all’art. 37 del D.Lgs. 8 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i., il Consiglio 
Comunale è composto dal Sindaco e da:

60 membri, nei comuni con 
popolazione superiore ad un milione di 
abitanti

50 membri, nei comuni con 
popolazione inferiore a 500.000 abitanti

46 membri, nei comuni con 
popolazione inferiore a 250.000 abitanti

20 membri, nei comuni con 
popolazione superiore ad un milione di 
abitanti

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1154

Secondo i dettami del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., di quale autonomia 
non può godere l'ente Comune?

Autonomia presidenziale Autonomia statutaria Autonomia normativa Autonomia amministrativa
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1155

A norma dell'art. 124 del TUEL (Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali) e s.m.i., tutte le 
deliberazioni degli altri enti locali 
(diversi da Comuni e Province) sono 
pubblicate mediante pubblicazione 
all'albo pretorio del Comune ove ha 
sede l'ente, per:

quindici giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge

dieci giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge

venti giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni di legge

almeno trenta giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni regolamentari

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI
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Chi, tra i seguenti organi, si vede 
attribuito dall'art. 50, comma 10 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il potere di 
attribuire e definire gli incarichi di 
collaborazione esterna del Comune?

Sindaco Giunta Segretario comunale Dirigente di primo grado

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1157

Secondo quanto stabilito dall'art. 53, 
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
le dimissioni presentate dal Sindaco 
diventano efficaci ed irrevocabili 
trascorso il termine di:

20 giorni dalla loro presentazione al 
consiglio

30 giorni dalla loro presentazione al 
consiglio

15 giorni dalla loro presentazione al 
consiglio

60 giorni dalla loro presentazione al 
consiglio

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1158

A norma dell'art. 39 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., in caso di 
inosservanza degli obblighi di 
convocazione del Consiglio comunale e 
provinciale, previa diffida, provvede il:

Prefetto Ministro dello Sviluppo Economico Presidente della Regione Giudice amministrativo del territorio 
competente

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1159

A norma dell'art. 15, comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di 
favorire la fusione dei Comuni, oltre ai 
contributi della Regione, per quanti 
anni lo Stato eroga appositi contributi 
straordinari commisurati ad una quota 
dei trasferimenti spettanti ai singoli 
comuni che si fondono?

Per i dieci anni decorrenti dalla fusione 
stessa

Per i quindici anni decorrenti dalla 
fusione stessa

Per i vent'anni decorrenti dalla fusione 
stessa

Per i venticinque anni decorrenti dalla 
fusione stessa

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1160

Sulla base di quanto dispone l'art. 10 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tutti gli 
atti dell'amministrazione comunale 
sono:

pubblici, ad eccezione di quelli riservati 
per espressa indicazione di legge o per 
effetto di una temporanea e motivata 
dichiarazione del Sindaco

riservati, salvo che gli aventi diritto non 
rivolgano istanza di consultazione

riservati e ne è preclusa la 
consultazione a tutti

privati e tracciabili solo dalla Corte dei 
Conti e dal Ministero, per eventuali 
controlli ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1161
Secondo quanto stabilito dall'art. 70 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la 
decadenza dalla carica di Sindaco:

può essere promossa, in prima istanza, 
da qualsiasi cittadino elettore del 
Comune

non può essere promossa, in prima 
istanza, da qualsiasi cittadino elettore 
del Comune

non può mai essere promossa dal 
Prefetto

deve essere sempre promossa 
esclusivamente dal Prefetto ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1162
A norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., primo comma, il 
Comune gestisce i servizi:

elettorali, di stato civile, di anagrafe, di 
leva militare e di statistica

elettorali, di stato civile, di anagrafe, di 
leva militare, ma non quelli di statistica

elettorali, di anagrafe, di leva militare e 
di statistica, ma non quelli di stato civile

di polizia urbana, assunzione del 
personale scolastico e di 
geolocalizzazione statistica

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1163
A norma dell'art. 46 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., il Sindaco:

può revocare uno o più assessori, 
dandone motivata comunicazione al 
consiglio

non ha facoltà di revocare gli assessori può revocare un numero massimo di 
due assessori, dandone motivata 
comunicazione al consiglio

può dimettersi a causa di un voto 
contrario da parte di un assessore ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1164

In prima votazione, quale maggioranza 
dei Consiglieri assegnati è necessaria 
per approvare lo Statuto?

I due terzi dei consiglieri assegnati La maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati

L'unanimità dei consiglieri assegnati I quattro quinti dei consiglieri assegnati
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI
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A norma dell'art. 43 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., il sindaco o il 
presidente della provincia o gli 
assessori da essi delegati rispondono 
alle interrogazioni e ad ogni altra 
istanza di sindacato ispettivo presentata 
dai consiglieri, entro il termine di:

30 giorni 15 giorni 20 giorni 10 giorni

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1166
Sono organi di governo del Comune 
(art. 36 del TUEL e s.m.i.):

il Consiglio, la Giunta, il Sindaco il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e le 
Commissioni consiliari

il Sindaco, gli Assessori e i Dirigenti il Sindaco, gli Uffici amministrativi e la 
Commissione di Giunta

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1167

Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal 
Sindaco,  in relazione all'urgente 
necessità di interventi volti a superare 
situazioni di:

grave incuria o degrado del territorio, 
dell’ambiente e del patrimonio 
culturale o di pregiudizio del decoro e 
della vivibilità urbana

grave incuria o degrado del territorio, 
dell’ambiente e del patrimonio 
culturale o di pregiudizio del decoro, 
ma non della vivibilità urbana

pregiudizio del decoro e della vivibilità 
urbana, ma non di grave incuria o 
degrado del territorio, dell’ambiente e 
del patrimonio culturale

pregiudizio del decoro e della vivibilità 
urbana, di grave incuria o degrado del 
territorio e dell’ambiente, ma non del 
patrimonio culturale

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1168

Da quanto riportato nell'art. 6 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo statuto 
comunale entra in vigore dopo quanti 
giorni dalla sua affissione all’albo 
pretorio dell'ente?

30 giorni 35 giorni 60 giorni 25 giorni

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1169

A norma dell'art. 39 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., il Presidente del 
consiglio comunale è tenuto a riunire il 
consiglio, in un termine non superiore 
ai:

venti giorni, quando lo richiedano un 
quinto dei consiglieri o il Sindaco 

venti giorni, quando lo richiedano due 
terzi dei consiglieri o il Sindaco

dieci giorni, quando lo richiedano un 
quinto dei consiglieri o il Sindaco

dieci giorni, quando lo richiedano due 
terzi dei consiglieri o il Sindaco

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1170
Nei Comuni chi nomina i componenti 
della Giunta (art. 46 del TUEL e s.m.i.)?

Il Sindaco Il Consiglio comunale Il Segretario comunale I Dirigenti 
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1171

A norma dell'art. 114 del TUEL (Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali) e s.m.i., l'azienda speciale è:

ente strumentale dell'ente locale dotato 
di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio Statuto, 
approvato dal Consiglio comunale o 
provinciale

ente locale dotato di personalità 
giuridica e di autonomia 
imprenditoriale, ma privo di proprio 
Statuto

ente strumentale dell'ente locale non 
dotato di personalità giuridica, di 
autonomia imprenditoriale e di proprio 
Statuto

ente nazionale con personalità giuridica 
settoriale, distinta dall'azienda ordinaria 
comunale di supporto giuridico ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1172

Secondo quanto stabilito dall'art. 51, 
comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
il Sindaco:

non è, allo scadere del secondo 
mandato consecutivo, immediatamente 
rieleggibile alla medesima carica

è, allo scadere del secondo mandato 
consecutivo, immediatamente 
rieleggibile alla medesima carica

non è, allo scadere del terzo mandato 
consecutivo, immediatamente 
rieleggibile alla medesima carica

è, allo scadere del terzo mandato 
consecutivo, immediatamente 
rieleggibile alla medesima carica

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1173

Secondo quanto stabilito dall'art. 50, 
comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
il sindaco e il presidente della provincia: 

nominano i responsabili degli uffici e 
dei servizi, attribuiscono e definiscono 
gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna 

nominano i responsabili degli uffici e 
dei servizi, ma non attribuiscono e non 
definiscono gli incarichi dirigenziali e 
quelli di collaborazione esterna 

attribuiscono e definiscono gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna, ma non nominano i 
responsabili degli uffici e dei servizi

non nominano i responsabili degli uffici 
e dei servizi, né attribuiscono o 
definiscono gli incarichi dirigenziali e 
quelli di collaborazione esterna 

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1174
I Regolamenti del Comune devono 

 essere pubblicati? 
Sì, dopo la loro approvazione sull’albo 
pretorio dell’ente

No, non è necessario Sì, sulla Gazzetta ufficiale No, in quanto è possibile l’accesso agli 
atti solo da parte degli interessati

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1175

A norma dell'art. 98 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., l'albo nazionale dei 
segretari comunali e provinciali, al 
quale si accede per concorso è 
articolato in sezioni:

regionali provinciali comunali particolari

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI
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Ai fini dell'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i., per enti locali 
s'intendono:

i Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità montane, le 
Comunità isolane e le Unioni di comuni

i Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità montane, le 
Comunità isolane e le Unioni di 
province

 i Comuni, le Province, le Regioni, le 
Città metropolitane, le Comunità 
montane, le Comunità isolane, ma non 
le Unioni di comuni 

i Comuni, le Province, le Città 
metropolitane, le Comunità montane, le 
Comunità isolane e le Unioni di regioni

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1177

Secondo quanto stabilito dal comma 7, 
dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., a chi spetta il coordinamento e la 
riorganizzazione degli orari degli 
esercizi commerciali, dei pubblici 
esercizi e dei servizi pubblici?

Al Sindaco, sulla base degli indirizzi 
espressi dal consiglio comunale e 
nell'ambito dei criteri eventualmente 
indicati dalla Regione

Al Presidente del consiglio comunale, 
sulla base degli indirizzi espressi dalla 
giunta comunale e nell'ambito dei 
criteri eventualmente indicati dalla 
Regione 

Al Sindaco, senza tener conto degli 
eventuali indirizzi espressi dal 
consiglio comunale o dei criteri 
eventualmente indicati dalla Regione

Al Presidente del consiglio comunale, 
senza tener conto degli eventuali 
indirizzi espressi dalla giunta comunale 
o dei criteri eventualmente indicati 
dalla Regione

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1178

Il Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali 
regola, tra l'altro:

l'elezione dei consigli comunali e 
provinciali, la loro durata in carica, il 
numero dei consiglieri e la loro 
posizione giuridica

l'elezione dei consigli comunali e 
provinciali, la loro durata in carica, il 
numero dei consiglieri, ma non la loro 
posizione giuridica

l'elezione dei consigli comunali e 
provinciali, la loro durata in carica, ma 
non il numero dei consiglieri e la loro 
posizione giuridica

la durata in carica dei consigli comunali 
e provinciali, il numero dei consiglieri e 
la loro posizione giuridica, ma non la 
loro elezione 

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1179

A norma dell'art. 28, comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le comunità 
montane adottano:

piani pluriennali di opere ed interventi 
e individuano gli strumenti idonei a 
perseguire gli obiettivi dello sviluppo 
socio-economico, ivi compresi quelli 
previsti dalla Unione europea, dallo 
Stato e dalla Regione, che possono 
concorrere alla realizzazione dei 
programmi annuali operativi di 
esecuzione del piano

piani pluriennali di opere ed interventi 
e individuano gli strumenti idonei a 
perseguire gli obiettivi dello sviluppo 
socio-economico, ivi compresi quelli 
previsti dallo Stato e dalla Regione, che 
possono concorrere alla realizzazione 
dei programmi annuali operativi di 
esecuzione del piano, ad esclusione di 
quelli previsti dalla Unione europea

piani pluriennali di opere ed interventi 
e individuano gli strumenti idonei a 
perseguire gli obiettivi dello sviluppo 
socio-economico, ad esclusione di 
quelli previsti dalla Unione europea, 
dallo Stato e dalla Regione, che 
possono concorrere alla realizzazione 
dei programmi annuali operativi di 
esecuzione del piano

piani pluriennali di opere ed interventi 
e individuano gli strumenti idonei a 
perseguire gli obiettivi dello sviluppo 
socio-economico, ivi compresi quelli 
previsti dalla Unione europea e dalla 
Regione, che possono concorrere alla 
realizzazione dei programmi annuali 
operativi di esecuzione del piano, ad 
esclusione di quelli previsti dallo Stato

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1180

L'organizzazione e le funzioni dei 
municipi, secondo quanto previsto 
dall'art. 16 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., sono disciplinati:

mediante Statuto e Regolamento esclusivamente mediante Statuto esclusivamente mediante Regolamento mediante Direttiva
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1181
Da chi è composta la Giunta Comunale? Dal Sindaco e dagli Assessori Dal Sindaco e dai Consiglieri di 

opposizione
Dal Sindaco e dai Consiglieri di 
maggioranza

Dal Sindaco e dal Segretario comunale ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1182

Secondo quanto stabilito dall'art. 50, 
comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
in caso di emergenza che interessi il 
territorio di più comuni:

ogni Sindaco adotta le misure 
necessarie fino a quando non 
intervengono i soggetti competenti

il Sindaco del Comune con più abitanti 
adotta le misure necessarie

il consiglio comunale del Comune con 
più abitanti adotta le misure necessarie

la giunta comunale del Comune con più 
abitanti adotta le misure necessarie ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1183

Chi è il Sindaco metropolitano? È il sindaco del Comune capoluogo Non è il Sindaco del Comune capoluogo È il Sindaco del Comune più popoloso, 
a prescindere se rappresenti anche il 
Comune capoluogo

È il Sindaco del Comune più esteso, a 
prescindere se rappresenti anche il 
Comune capoluogo

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1184

A norma dell'art. 42 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., l'organo d'indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo del 
Comune e della Provincia è:

il Consiglio il Sindaco la Giunta il Segretario

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1185
A norma dell'art. 6 del TUEL e s.m.i., 
quale tra le seguenti affermazioni è 
vera?

I Comuni e le Province adottano il 
proprio Statuto

I Comuni e le Province adottano uno 
Statuto unico

Solo il Comune adotta uno Statuto, 
diversamente da quanto previsto per la 
Provincia

Solo la Provincia adotta uno Statuto, 
diversamente da quanto previsto per il 
Comune

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI
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1186

In base all’art. 141 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i., con le dimissioni del Sindaco:

viene sciolto il Consiglio comunale con 
Decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'Interno

il Consiglio comunale si riunisce per 
indicare un successore nella carica

viene proclamato come eletto il 
candidato classificatosi al secondo posto

subentra il Vicesindaco sino al termine 
del mandato elettorale ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1187
Come sono ordinate le comunità locali, 
in base all’art. 3, co. 1, del TUEL e 
s.m.i.?

In Comuni e Province In Regioni, Province e Comuni In Regioni e Comuni In Province e Città metropolitane
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1188
Gli organi della Città metropolitana 
sono:

il Sindaco metropolitano, il Consiglio 
metropolitano e la Conferenza 
metropolitana

il Sindaco metropolitano, il Consiglio 
metropolitano e la Giunta metropolitana

la Giunta metropolitana ed il Sindaco 
metropolitano

il Sindaco metropolitano, il Consiglio 
metropolitano ed il Consorzio 
metropolitano

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1189

A norma dell'art. 61 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., il ministro di un 
culto può essere eletto alla carica di 
Sindaco o di Presidente della Provincia?

No, mai Si, sempre Si, ma solo qualora abbia ricoperto tale 
ruolo per un periodo inferiore a cinque 
anni

Si, ma solo nei Comuni che hanno 
meno di 5.000 abitanti

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1190

A norma dell'art. 27, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le comunità 
montane sono unioni di comuni, enti 
locali costituiti fra comuni montani:

e parzialmente montani anche 
appartenenti a province diverse, per la 
valorizzazione delle zone montane per 
l'esercizio di funzioni proprie, di 
funzioni conferite e per l'esercizio 
associato delle funzioni comunali

e parzialmente montani appartenenti 
esclusivamente alla stessa provincia, 
per la valorizzazione delle zone 
montane per l'esercizio di funzioni 
proprie, di funzioni conferite e per 
l'esercizio associato delle funzioni 
comunali

ma non parzialmente montani, 
appartenenti esclusivamente alla stessa 
provincia, per la valorizzazione delle 
zone montane per l'esercizio di funzioni 
proprie, di funzioni conferite e per 
l'esercizio associato delle funzioni 
comunali

ma non parzialmente montani, anche 
appartenenti a province diverse, per la 
valorizzazione delle zone montane per 
l'esercizio di funzioni proprie e di 
funzioni conferite, ma non per 
l'esercizio associato delle funzioni 
comunali

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1191

A norma dell'art. 98 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., l'iscrizione all'albo 
nazionale dei segretari comunali e 
provinciali:

è subordinata al possesso 
dell'abilitazione concessa dalla Scuola 
superiore per la formazione e la 
specializzazione dei dirigenti della 
pubblica amministrazione locale ovvero 
dalla sezione autonoma della Scuola 
superiore dell'amministrazione 
dell'interno

non è subordinata ad alcuna abilitazione è subordinata al possesso 
dell'abilitazione concessa 
esclusivamente dalla Scuola superiore 
per la formazione e la specializzazione 
dei dirigenti della pubblica 
amministrazione locale

è subordinata al possesso 
dell'abilitazione concessa 
esclusivamente dalla sezione autonoma 
della Scuola superiore 
dell'amministrazione dell'interno

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1192

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., quale tra i seguenti 
servizi non è gestito dal Comune, 
nell'interesse dello Stato?

Servizio di Polizia urbana Servizio elettorale Servizio di anagrafe Servizio di stato civile
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1193

Secondo il Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, nello 
specifico l'art. 141 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. , lo scioglimento del 
Consiglio Comunale è previsto, tra 
l'altro:

quando non sia approvato nei termini il 
bilancio

in caso di assenza continuata di una 
parte dei membri che ne fanno parte

quando non possa essere assicurato il 
normale funzionamento degli organi e 
dei servizi ad esso riconducibili per una 
qualunque causa

in caso di decesso simultaneo di tre o 
più membri

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1194
Secondo l'art. 114 del D.Lgs. N. 
267/2000 e s.m.i., l'istituzione è un 
organismo:

strumentale dell'ente locale per 
l'esercizio di servizi sociali, dotato di 
autonomia gestionale

non strumentale dell'ente locale per 
l'esercizio di servizi sociali, dotato di 
autonomia gestionale

strumentale dell'ente locale per 
l'esercizio di servizi sociali, non dotato 
di autonomia gestionale

opzionale per l'esercizio dei servizi 
economici e fiscali dell'ente statale ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1195
Con riferimento all'ordinamento degli 
enti locali, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

Il Sindaco è un membro del Consiglio 
comunale

Il Sindaco non è un membro del 
Consiglio comunale

Gli Assessori non sono membri della 
Giunta comunale

Il Segretario Comunale è un membro 
della Giunta comunale ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1196

A norma dell'art. 3 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i., il Comune è l'ente locale che:

rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo

rappresenta la propria comunità, ma 
non ha il compito di curarne gli 
interessi, né di promuoverne lo sviluppo

rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi, ma non ha il compito 
di promuoverne lo sviluppo

ingloba le associazioni territoriali, 
quelle di solidarietà e quelle legislative ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI
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1197

A norma dell'art. 73 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., che disciplina le 
"elezione del consiglio comunale nei 
Comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti", quale delle seguenti 
affermazioni è corretta? 

Le liste per l'elezione del consiglio 
comunale devono comprendere un 
numero di candidati non superiore al 
numero dei consiglieri da eleggere e 
non inferiore ai due terzi, con 
arrotondamento all'unità superiore 
qualora il numero dei consiglieri da 
comprendere nella lista contenga una 
cifra decimale superiore a 50 centesimi

Le liste per l'elezione del consiglio 
comunale devono comprendere un 
numero di candidati non inferiore al 
numero dei consiglieri da eleggere e 
non superiore ai tre quarti, con 
arrotondamento all'unità superiore 
qualora il numero dei consiglieri da 
comprendere nella lista contenga una 
cifra decimale superiore a 50 centesimi

Le liste per l'elezione del consiglio 
comunale devono comprendere un 
numero di candidati non superiore al 
numero dei consiglieri da eleggere e 
non inferiore ai due terzi, con 
arrotondamento all'unità inferiore 
qualora il numero dei consiglieri da 
comprendere nella lista contenga una 
cifra decimale superiore a 60 centesimi

Le liste per l'elezione del consiglio 
comunale devono comprendere un 
numero di candidati uguale al numero 
dei consiglieri da eleggere e non 
superiore ai due terzi, con 
arrotondamento all'unità superiore 
qualora il numero dei consiglieri da 
comprendere nella lista contenga una 
cifra decimale superiore a 40 centesimi

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1198

A norma dell'art. 19 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., spettano alla 
provincia le funzioni amministrative di 
interesse provinciale che riguardino 
vaste zone intercomunali o l'intero 
territorio provinciale in quale dei 
seguenti settori?

Viabilità e trasporti Polizia municipale Servizio elettorale Tenuta dei registri di stato civile e di 
popolazione

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1199

A norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., il Ministero 
dell'Interno aggiorna periodicamente i 
dati del censimento generale del 
personale in servizio presso gli enti 
locali:

sentiti l'Associazione nazionale comuni 
italiani (Anci), l'Unione delle province 
d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale 
comuni, comunità e enti montani 
(Uncem)

sentita esclusivamente l'Associazione 
nazionale comuni italiani (Anci)

sentita esclusivamente l'Unione delle 
province d'Italia (Upi)

sempre ad intervallo quadrimestrale, 
come riportato dalla legge di riferimento

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1200

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 
38 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le 
dimissioni dalla carica di consigliere 
comunale sono:

irrevocabili, non necessitano di presa 
d'atto e sono immediatamente efficaci

revocabili entro il termine massimo di 
10 giorni

irrevocabili, necessitano di presa d'atto 
e sono efficaci dopo 10 giorni dalla 
presentazione

escluse, poiché non possono essere 
accolte prima della scadenza del 
mandato

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1201

A norma dell'art. 147-quater del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i., i risultati complessivi 
della gestione dell'ente locale e delle 
aziende:

non quotate partecipate sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo 
la competenza economica 

quotate partecipate sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo 
la competenza economica 

non quotate partecipate sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo 
la competenza finanziaria 

non quotate partecipate sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo 
la competenza finanziaria

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1202
Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., il controllo 
preventivo di legittimità: 

si estende sui regolamenti di 
competenza del consiglio

non si estende anche agli atti delle 
Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza

non si esercita sugli statuti dell'ente non si estende sui regolamenti di 
competenza del consiglio ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1203

Secondo l'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., al fine di favorire la loro fusione, 
i Comuni ricevono contributi?

Si, oltre ai contributi della Regione, lo 
Stato eroga, per i dieci anni decorrenti 
dalla fusione stessa, appositi contributi 
straordinari commisurati ad una quota 
dei trasferimenti spettanti ai singoli 
Comuni che si fondono

Si, solo da parte della Regione Si, solo da parte dello Stato No, non riceve alcun contributo

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1204

Secondo l'art. 141 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., in caso di 
compimento di atti contrari alla 
Costituzione o di gravi violazioni di 
legge, il Consiglio comunale viene 
sciolto con: 

decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'Interno

decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro 
della Difesa

decreto del Presidente del Consiglio, su 
proposta del Presidente della Regione

decreto amministrativo del Presidente 
della Regione

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI
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1205

Quali tra questi non rientra tra gli enti 
locali riportati dal Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali?

Regioni Comuni Province Città metropolitane
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1206
A norma dell'art. 38 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., le dimissioni dalla 
carica di consigliere comunale:

sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d'atto e sono immediatamente 
efficaci

sono revocabili entro il termine 
massimo di 10 giorni

sono irrevocabili, non necessitano di 
presa d'atto e sono efficaci dopo 10 
giorni dalla presentazione

non sono mai ammesse, fino alla fine 
del mandato ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1207

A norma dell'art. 19 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., spettano alla 
provincia le funzioni amministrative di 
interesse provinciale che riguardino 
vaste zone intercomunali o l'intero 
territorio provinciale in quale dei 
seguenti settori?

Valorizzazione dei beni culturali Polizia municipale Servizio elettorale Tenuta dei registri di stato civile e di 
popolazione

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1208

A norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., al Presidente del 
consiglio comunale sono attribuiti, tra 
gli altri, i poteri di:

convocazione e direzione dei lavori e 
delle attività del Consiglio

convocazione, ma non direzione dei 
lavori e delle attività del Consiglio

direzione dei lavori e delle attività, ma 
non di convocazione del Consiglio

convocazione e sospensione della 
Giunta ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1209

A norma dell'art. 147-bis del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i., il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile di 
un ente locale è assicurato, nella fase 
preventiva della formazione dell'atto:

da ogni responsabile di servizio ed è 
esercitato attraverso il rilascio del 
parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa

dal Segretario Generale ed è esercitato 
attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa

dagli assessori ed è esercitato attraverso 
il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa

dai consiglieri ed è esercitato attraverso 
il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1210

A norma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., l'accettazione della 
candidatura a deputato o senatore 
comporta, in ogni caso:

per i sindaci dei comuni con 
popolazione superiore ai 20.000 
abitanti e per i presidenti delle 
province, la decadenza dalle cariche 
elettive ricoperte

per i sindaci dei comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 
abitanti e per i presidenti delle 
province, la decadenza dalle cariche 
elettive ricoperte

per i sindaci dei comuni con 
popolazione superiore ai 10.000 
abitanti e per i presidenti delle 
province, la decadenza dalle cariche 
elettive ricoperte

la possibilità di mantene tutte le cariche 
ottenute, senza alcun limite legato al 
numero di abitanti governati ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1211

A norma dell'art. 19 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., spettano alla 
provincia le funzioni amministrative di 
interesse provinciale che riguardino 
vaste zone intercomunali o l'intero 
territorio provinciale in quale dei 
seguenti settori?

Difesa del suolo, tutela e valorizzazione 
dell'ambiente e prevenzione delle 
calamità

Polizia municipale Servizio elettorale Tenuta dei registri di stato civile e di 
popolazione

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1212

In riferimento alle disposizioni previste 
dall'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., sono irrevocabili, non 
necessitano di presa d'atto e sono 
immediatamente efficaci le dimissioni:

dalla carica di consigliere comunale del direttore operativo straordinario del Consiglio degli enti del comandante di Polizia

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1213

Alla luce di quanto stabilito dall'art. 64 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., circa 
l'incompatibilità tra consigliere 
comunale e provinciale e assessore 
nella rispettiva giunta, indicare quale 
delle seguenti affermazione è corretta.

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, 
i parenti e affini entro il terzo grado, 
del Sindaco o del Presidente della 
Giunta provinciale, non possono far 
parte della rispettiva giunta nè essere 
nominati rappresentanti del comune e 
della provincia

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, 
i parenti e affini entro il secondo grado, 
del Sindaco o del Presidente della 
Giunta provinciale, non possono far 
parte della rispettiva giunta nè essere 
nominati rappresentanti del comune e 
della provincia

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, 
i parenti e affini entro il primo grado, 
del Sindaco o del Presidente della 
Giunta provinciale, non possono far 
parte della rispettiva giunta nè essere 
nominati rappresentanti del comune e 
della provincia

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, 
i parenti e affini entro il quarto grado, 
del Sindaco o del Presidente della 
Giunta provinciale, non possono far 
parte della rispettiva giunta nè essere 
nominati rappresentanti del comune e 
della provincia

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI
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1214
Ai sensi dell’art. 14 del TUEL e s.m.i., 
il Comune non gestisce nell'interesse 
dello Stato, il servizio:

di polizia urbana elettorale di anagrafe di statistica
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1215
Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., il controllo 
preventivo di legittimità: 

si estende anche agli atti delle 
Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza

non si estende anche agli atti delle 
Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza

non si esercita sugli statuti dell'ente non si estende sui regolamenti di 
competenza del consiglio ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1216

Nelle amministrazioni comunali, 
secondo quanto prescritto nell'art. 54 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in 
qualità di ufficiale di governo, quale 
organo sovrintende alla tenuta dei 
registri di stato civile e di popolazione?

Il Sindaco Il Presidente del Consiglio L'Assessore più anziano Il Consigliere più anziano

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1217

A norma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., possono gli enti 
locali stipulare tra loro apposite 
convenzioni?

Si, al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni  e servizi 
determinati

No, mai Si,  ma solo se gli enti locali sono di 
natura territoriale 

Si, al fine di tutelare la salute pubblica
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1218

A norma dell'art. 70 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., la decadenza dalla 
carica di Sindaco, Presidente della  
provincia, Consigliere comunale, 
provinciale o circoscrizionale può 
essere promossa: 

anche dal prefetto solo dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri

solo dal Presidente della Repubblica solo dal Presidente della Regione

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1219

In riferimento a quanto prescritto 
dall'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., da chi viene approvato lo statuto 
comunale?

Dal consiglio comunale Dalla giunta comunale Dal Sindaco Dai cittadini, mediante referendum 
comunale ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1220

A norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., salvo diversa 
disposizione di legge, per le violazioni 
delle disposizioni dei regolamenti 
comunali e provinciali si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da:

25 euro a 500 euro 50 euro a 500 euro 25 euro a 600 euro 35 euro a 500 euro

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1221

A norma dell'art. 62 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., l'accettazione della 
candidatura a deputato o senatore:

comporta, in ogni caso, per i sindaci dei 
comuni con popolazione superiore ai 
20.000 abitanti e per i presidenti delle 
province la decadenza dalle cariche 
elettive ricoperte

comporta, in ogni caso, per i sindaci, a 
prescindere dalla numerosità della 
popolazione, e per i presidenti delle 
province, la decadenza dalle cariche 
elettive ricoperte

comporta, in ogni caso, per i sindaci dei 
comuni con popolazione superiore ai 
10.000 abitanti e per i presidenti delle 
province la decadenza dalle cariche 
elettive ricoperte

non è mai incompatibile con la carica di 
sindaco ricoperta

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI
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1222

A quale organo il Tuel assegna il 
compito di coordinare e riorganizzare, 
d'intesa con i responsabili 
territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio, al fine 
di armonizzare l'espletamento dei 
servizi con le esigenze complessive e 
generali degli utenti (art. 50 del Tuel e 
s.m.i.)?

Sindaco Consiglio Giunta Commissioni consiliari  

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1223

Quale organo di governo 
dell'Amministrazione comunale 
sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni affidategli dalla legge in 
materia di pubblica sicurezza (Tuel, art. 
54 e s.m.i.)?

Sindaco-ufficiale di Governo Sindaco-capo dell'Amministrazione Presidente del Consiglio comunale Giunta comunale 

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1224
Le funzioni relative ai servizi elettorali 
e di stato civile (art. 14 Tuel e s.m.i.):

sono esercitate dal Sindaco sono esercitate dal segretario dell'ente sono esercitate dal Prefetto non sono esercitate dal Sindaco
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1225

L'art. 6 del Tuel e s.m.i., individua un 
contenuto minimo ed essenziale dello 
Statuto in relazione alle norme 
fondamentali
dell'organizzazione dell'ente. Rientra 
tra il contenuto minimo ed essenziale:

la specificazione delle forme della 
partecipazione popolare

la specificazione dei compiti dei 
dirigenti

la specificazione delle modalità di 
esercizio delle funzioni del Sindaco 
ufficiale di Governo

i criteri generali in materia urbanistica

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1226

A norma dell'art. 6, c. 4 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., gli statuti comunali e 
provinciali sono deliberati dai rispettivi 
consigli con il voto favorevole dei due 
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora 
tale maggioranza non venga raggiunta, 
la votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro:

trenta giorni quaranta giorni sessanta giorni venti giorni

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1227

A norma dell'art. 46 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., il Sindaco e il 
Presidente della provincia sono eletti 
dai cittadini a:

suffragio universale e diretto suffragio universale e indiretto suffragio censitario e diretto suffragio censitario e indiretto
ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1228

Secondo l'art. 54 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., nell'ordinamento 
degli enti locali, il Sindaco, quale 
ufficiale del Governo, tra gli altri, 
sovraintende:

agli adempimenti demandatigli dalle 
leggi in materia elettorale, di leva 
militare e di statistica

alla costituzione di centri e organismi 
di assistenza

alla nomina diretta dei consiglieri alle sedute miste della Corte dei Conti, 
in qualità di membro emerito, come gli 
altri Sindaci ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI
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1229

Entro il termine di quanti giorni dalla 
chiusura dell'esercizio finanziario, il 
tesoriere rende all'ente locale il conto 
della propria gestione di cassa? 

Trenta giorni Venti giorni Quaranta giorni Sessanta giorni

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1230

A norma dell'art. 6, comma 5 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è previsto un 
controllo sullo Statuto prima della 
pubblicazione?

Sì, da parte del competente organo 
regionale

No, mai Sì, da parte del competente organo 
interno

Sì, da parte del competente organo 
statale ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1231

Quali sono gli organi delle aziende 
speciali e delle istituzioni a norma 
dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.?

Il consiglio di amministrazione, il 
presidente e il direttore, al quale 
compete la responsabilità gestionale

Il consiglio di amministrazione e il 
presidente, al quale compete la 
responsabilità gestionale

Il direttore e il consiglio di 
amministrazione, al quale compete la 
responsabilità gestionale

Il consiglio degli assessori, il presidente 
e l'assessore delegato, che coordina 
insieme al direttore operativo dei servizi

ORDINAMENTO ENTI 
LOCALI

1232

Secondo il comma 4, dell'art. 147 del 
TUEL (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e 
s.m.i., chi partecipa all'organizzazione 
del sistema dei controlli interni degli 
enti locali?

Il Segretario dell'ente, il Direttore 
generale, laddove previsto, i 
Responsabili dei servizi e le unità di 
controllo, laddove istituite

Esclusivamente il Segretario dell'ente Esclusivamente i Responsabili dei 
servizi e le unità di controllo, laddove 
istituite

Il Segretario dell'ente, i Dirigenti dei 
principali settori, il Portavoce e il 
Cerimoniere ORDINAMENTO ENTI 

LOCALI

1233

A norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 
165/2001  e s.m.i., nei casi di utilizzo 
del dipendente in mansioni proprie 
della qualifica immediatamente 
superiore, il lavoratore:

ha diritto, per il periodo di effettiva 
prestazione, al trattamento previsto per 
la qualifica superiore 

non ha diritto ad un trattamento diverso ha diritto al trattamento previsto per la 
mansione superiore solo nell'ipotesi di 
impiego per vacanza di posto in 
organico

ha diritto esclusivamente ad una 
retribuzione di supplemento, qualora 
non superi un salario mensile di 
1.500,00 euro nette

PUBBLICO IMPIEGO

1234

In base alle disposizioni previste 
dall'art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., per le amministrazioni dello 
Stato anche ad ordinamento autonomo 
e per gli enti pubblici non economici 
nazionali, chi si occupa di formare e 
gestire l'elenco del personale in 
disponibilità?

Il Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei 
ministri

Il Presidente del Governo Il Ministero del Lavoro Il Ministero degli Interni

PUBBLICO IMPIEGO

1235

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
è corretta, in riferimento a quanto 
prescritto dall'art. 54 d.lgs. 165/2001 e 
s.m.i., sul Codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni?

Il Codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni è consegnato al 
dipendente all'atto dell'assunzione

Il Codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni deve essere affisso 
unicamente presso la sede centrale 
dell'amministrazione dove lavora il 
dipendente 

Il Codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni deve essere recepito in 
apposita circolare ministeriale 

Il Codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni è portato a conoscenza 
del dipendente, tramite mezzi idonei PUBBLICO IMPIEGO

1236

Secondo l'art. 8 del D. Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., come viene gestito l'incremento 
del costo del lavoro negli enti pubblici 
economici e nelle aziende pubbliche 
che producono servizi di pubblica 
utilità?

E' soggetto a limiti compatibili con gli 
obiettivi e i vincoli di finanza pubblica

Non è soggetto a limiti compatibili con 
gli obiettivi e i vincoli di finanza 
pubblica

E' determinato dal Presidente della 
Regione, in base a dati Istat

Deve essere discusso in Consiglio

PUBBLICO IMPIEGO
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1237

Secondo l'art. 43 del D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., per  garantire 
modalità di rilevazione certe ed 
obiettive, per la certificazione dei dati e 
per la risoluzione delle eventuali 
controversie, presso l'ARAN è istituito:

un comitato paritetico, che può essere 
articolato per comparti, al quale 
partecipano le organizzazioni sindacali 
ammesse alla contrattazione collettiva 
nazionale

un comitato paritetico, che non può 
essere articolato per comparti

un comitato paritetico, che può essere 
articolato per comparti, al quale non 
possono partecipare le organizzazioni 
sindacali ammesse alla contrattazione 
collettiva nazionale

il giudice tutelare

PUBBLICO IMPIEGO

1238
A norma dell'art. 2 D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., le amministrazioni pubbliche:

determinano le dotazioni organiche 
complessive

stabiliscono il trattamento economico 
dei propri dipendenti

regolano i rapporti con i comitati di 
settore sulla base di appositi protocolli

assicurano la formazione professionale 
dei dipendenti PUBBLICO IMPIEGO

1239
Cos'è l’APE Sociale? Indica l'anticipo pensionistico ed è una 

misura di flessibilità
Non è certamente una misura di 
flessibilità

Non indica l'anticipo pensionistico, ma 
resta una misura di flessibilità

Non indica l'anticipo pensionistico, né 
rappresenta una misura di flessibilità PUBBLICO IMPIEGO

1240
In base alle disposizioni previste 
dall'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., il personale in disponibilità:

è iscritto in appositi elenchi secondo 
l'ordine cronologico di sospensione del 
relativo rapporto di lavoro

può richiedere un aumento di stipendio, 
essendo su un percorso lavorativo 
preferenziale

comprende tutto il personale con 
particolari deficit, appartenenti alle 
categorie da tutelare

è ufficialmente licenziato allo scadere 
dei tre mesi di permanenza nelle liste di 
disponibilità

PUBBLICO IMPIEGO

1241

Quale/quali delle seguenti fattispecie 
configurano responsabilità dirigenziale, 
come specificate al comma 1, art. 21 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.?

Mancato raggiungimento degli obiettivi 
ovvero inosservanza delle direttive 
imputabili al dirigente

Colpevole violazione del dovere di 
vigilanza sul personale

Alterchi con superiori, utenti o terzi, 
ovvero colpevole violazione del dovere 
di vigilanza sul personale

Violazione dei doveri previsti dal 
Codice di comportamento

PUBBLICO IMPIEGO

1242

L’ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari, ai sensi 
dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., conclude il procedimento, con 
l’atto di archiviazione o di irrogazione 
della sanzione entro:

centoventi giorni dalla contestazione 
dell’addebito

novanta giorni dall’apertura del 
procedimento

centoventi giorni dall’apertura del 
procedimento

sessanta giorni dalla contestazione 
dell’addebito

PUBBLICO IMPIEGO

1243

L’art. 14 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 
stabilisce che il Ministro:

non può revocare, riformare, riservare o 
avocare a sé o altrimenti adottare 
provvedimenti o atti di competenza dei 
dirigenti

può revocare atti o provvedimenti di 
competenza dei dirigenti

può avocare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti

può trasferire ad altri provvedimenti o 
atti di competenza dei dirigenti

PUBBLICO IMPIEGO

1244

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
rientra tra i casi in cui si applica la 
sanzione disciplinare del licenziamento, 
in base a quanto disposto dall'art. 55-
quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.?

Falsa attestazione della presenza in 
servizio, mediante l'alterazione dei 
sistemi di rilevamento della presenza o 
con altre modalità fraudolente

Richiesta delle ferie retribuite, maturate 
secondo quanto disposto anche dal 
CCNL relativo al personale del 
comparto "Funzioni locali" per il 
triennio 2016/2018

Mancata compilazione dei certificati di 
esonero amministrativo, previsti dal 
Codice di Comportamento

Inosservanza delle disposizioni previste 
dall'art. 77 del CCNL relativo al 
personale del comparto "Funzioni 
locali" per il triennio 2016/2018 PUBBLICO IMPIEGO

1245

Secondo l'art. 8 del D. Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i., le risorse finanziarie destinate 
alla spesa per il personale delle 
amministrazioni pubbliche, sono 
determinate:

in base alle compatibilità economico-
finanziarie definite nei documenti di 
programmazione e di bilancio

esclusivamente dal contratto collettivo 
nazionale del lavoro, di anno in anno

in parte dai sindacati di riferimento, in 
parte dall'accordo quadro n. 34 del 2001

esclusivamente dal Parlamento, su 
interrogazione del Presidente del Senato

PUBBLICO IMPIEGO
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1246

A norma di quanto dispone l'art. 55 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i contratti 
collettivi possono disciplinare 
procedure di conciliazione non 
obbligatoria?

Sì, fuori dei casi per i quali è prevista la 
sanzione disciplinare del licenziamento, 
da instaurarsi e concludersi entro un 
termine non superiore a trenta giorni 
dalla contestazione dell'addebito e 
comunque prima dell'irrogazione della 
sanzione

Sì, compresi i casi per i quali è prevista 
la sanzione disciplinare del 
licenziamento

Sì, solo nei casi in cui sia necessario 
debellare rischi sulla persona, di tipo 
economico

Sì e possono anche istituire procedure 
di impugnazione dei provvedimenti 
disciplinari

PUBBLICO IMPIEGO

1247

A norma di quanto dispone l'art. 4 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le 
amministrazioni pubbliche i cui organi 
di vertice:

non siano direttamente o indirettamente 
espressione di rappresentanza politica, 
adeguano i propri ordinamenti al 
principio della distinzione tra indirizzo 
e controllo, da un lato, e attuazione e 
gestione dall'altro

siano direttamente o indirettamente 
espressione di rappresentanza politica, 
adeguano i propri ordinamenti al 
principio della distinzione tra indirizzo 
e controllo, da un lato, e attuazione e 
gestione dall'altro

non siano direttamente o indirettamente 
espressione di rappresentanza 
sindacale, adeguano i propri 
ordinamenti al principio della 
distinzione tra indirizzo e controllo, da 
un lato, e attuazione e gestione dall'altro

non siano direttamente o indirettamente 
espressione di rappresentanza politica, 
adeguano i propri ordinamenti al 
principio della trasparenza e della 
sussidiarietà

PUBBLICO IMPIEGO

1248

Secondo l'art. 43 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., l'ARAN ammette alla 
contrattazione collettiva nazionale le 
organizzazioni sindacali che abbiano 
nel comparto o nell'area una 
rappresentatività non inferiore al:

5% 10% 15% 2%

PUBBLICO IMPIEGO

1249

Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta circa l'APE sociale?

Rappresenta un sussidio di 
accompagnamento alla pensione 
erogato dallo Stato a soggetti che si 
trovano in condizioni di particolare 
bisogno (disoccupati, caregivers, 
invalidi civili e addetti a mansioni 
gravose) così come individuati dalla 
legge

Non rappresenta un sussidio di 
accompagnamento alla pensione

Rappresenta un sussidio di 
accompagnamento alla pensione, la cui 
conditio sine qua non è ovviamente la 
titolarità di una pensione diretta 

Rappresenta un sussidio di 
accompagnamento alla pensione 
erogato dallo Stato a soggetti che non si 
trovano in condizioni di particolare 
bisogno PUBBLICO IMPIEGO

1250

A norma del D.Lgs. 165 del 2001 e 
s.m.i., le materie che riguardano 
l'organizzazione degli uffici sono 
escluse dalla contrattazione collettiva?

Sì, sono escluse No, possono essere oggetto di 
contrattazione collettiva, ma nei limiti 
previsti dalla legge

No, possono essere oggetto di 
contrattazione collettiva senza alcun 
limite

Sì, sono escluse, ma solo dalla 
contrattazione collettiva nazionale

PUBBLICO IMPIEGO

1251

Secondo il dispositivo dell'art. 36 del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le Pubbliche 
Amministrazioni possono ricorrere alla 
somministrazione di lavoro?

Sì, tranne che per l'esercizio di funzioni 
direttive e dirigenziali

No, in nessun caso Sì, sempre Sì, per ogni ruolo

PUBBLICO IMPIEGO

1252

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 165/2001 
e s.m.i., le amministrazioni pubbliche 
adottano tutte le misure affinché la 
spesa per il proprio personale:

sia evidente, certa e prevedibile nella 
evoluzione

sia esclusivamente certa, ma non 
evidente

sia esclusivamente prevedibile, ma non 
nella sua evoluzione

non sia né certa, né prevedibile in 
quanto le P.A. sono autonome

PUBBLICO IMPIEGO
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1253

La violazione dei doveri contenuti nel 
codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, comporta la sanzione 
del licenziamento disciplinare di cui 
all'art. 55 quater, comma 1 del D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.:

in caso di violazioni gravi o reiterate sempre mai solo per chi ha dei precedenti penali

PUBBLICO IMPIEGO

1254
Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del  
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., i 
Dirigenti:

sono responsabili in via esclusiva 
dell'attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati

non sono responsabili dell'attività 
amministrativa, della gestione e dei 
relativi risultati

sono responsabili in via esclusiva 
dell'attività amministrativa, ma non 
della gestione e dei relativi risultati

sono responsabili in via esclusiva 
dell'attività amministrativa e della 
gestione, ma non dei relativi risultati

PUBBLICO IMPIEGO

1255
In base all'art. 40 D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., la contrattazione collettiva 
integrativa:

può avere ambito territoriale e 
riguardare più amministrazioni

non può avere ambito territoriale deve avere ambito territoriale e non può 
riguardare più amministrazioni

avviene esclusivamente  in ambito 
territoriale, coerentemente con il settore 
privato

PUBBLICO IMPIEGO

1256
Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 
165/2001  e s.m.i., il Comitato dei 
garanti dura in carica:

tre anni e l'incarico non è rinnovabile tre anni e l'incarico è rinnovabile cinque anni e l'incarico non è 
rinnovabile

sei anni e l'incarico non è rinnovabile
PUBBLICO IMPIEGO

1257

Formulare proposte ed esprimere pareri 
al Ministro, nelle materie di sua 
competenza, sono funzioni che l'art. 16 
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. attribuisce:

ai dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali dell'amministrazione

agli organi consultivi 
dell'amministrazione

all'organismo indipendente di 
valutazione della performance 
dell'amministrazione

all'organo di direzione politica 
dell'amministrazione

PUBBLICO IMPIEGO

1258

Nel caso vi sia la sostituzione di un 
assente con diritto alla conservazione 
del posto, con esclusione dell'assenza 
per ferie, secondo il dispositivo dell’art. 
52 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per 
obiettive esigenze di sevizio il 
prestatore di lavoro può essere adibito a 
mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore per:

la durata dell’assenza non più di sei mesi non prorogabili non più di tre mesi prorogabili fino a 
sei qualora siano state avviate le 
procedure per la copertura del posto

non più di due mesi prorogabili fino a 
quattro qualora siano state avviate le 
procedure per la copertura del posto

PUBBLICO IMPIEGO

1259

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., i dirigenti possono 
delegare alcune competenze a 
dipendenti che ricoprono le posizioni 
funzionali più elevate nell'ambito degli 
uffici a essi affidati?

Sì, per comprovate e specifiche ragioni 
di servizio, per un periodo di tempo 
determinato e con atto scritto e motivato

Sì, ma per un periodo di tempo 
determinato e senza atto scritto

Sì, anche per un periodo di tempo 
indeterminato 

Sì, purché si tratti di dipendenti con 
almeno dieci anni di anzianità di 
servizio

PUBBLICO IMPIEGO

1260

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., ai dirigenti:

spetta l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi 
tutti gli atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, 
nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi 
poteri di spesa di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo

spetta l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, non sono 
però compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, nonché la gestione finanziaria

non spetta l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi 
tutti gli atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, 
nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi 
poteri di spesa di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo

non spetta la responsabilità in via 
esclusiva dell'attività amministrativa

PUBBLICO IMPIEGO
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1261

In base all'art. 35 del D.lgs. 165/2001 e 
s.m.i., le procedure di reclutamento 
nelle amministrazioni pubbliche si 
conformano ai principi di:

rispetto delle pari opportunità tra 
lavoratori e lavoratrici

accentramento delle procedure di 
reclutamento 

anzianità ed equità sociale carattere soggettivo ed utilitaristico

PUBBLICO IMPIEGO

1262

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis 
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per 
quale/quali infrazioni il procedimento 
disciplinare è di competenza del 
responsabile della struttura presso cui 
presta servizio il dipendente?

Rimprovero verbale Sanzione superiore al rimprovero 
verbale ed inferiore alla sospensione 
del servizio con privazione della 
retribuzione per più di dieci giorni

Per tutte le sanzioni ad eccezione del 
licenziamento con o senza preavviso

Nessuna delle altre risposte è corretta 
in quanto, a far data dell’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 75/2017  e s.m.i., 
tutte le sanzioni sono di competenza 
dell’ufficio per i procedimenti 
disciplinari

PUBBLICO IMPIEGO

1263

A norma dell'articolo 36, comma 5, del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in ogni caso, 
la  violazione di disposizioni imperative 
riguardanti l'assunzione o l'impiego di 
lavoratori, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, comporta che: 

il lavoratore interessato ha diritto al 
risarcimento del danno derivante dalla 
prestazione di lavoro in violazione di 
disposizioni imperative

il lavoratore interessato non ha diritto 
al risarcimento del danno derivante 
dalla prestazione di lavoro in violazione 
di disposizioni imperative

il lavoratore ha diritto alla costituzione 
di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato con le medesime 
pubbliche amministrazioni

le amministrazioni non hanno l'obbligo 
di recuperare le somme pagate a tale 
titolo nei confronti dei dirigenti 
responsabili PUBBLICO IMPIEGO

1264

La disposizione di cui all'art. 55-quater 
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede 
alcune fattispecie sanzionatorie, non 
conservative del rapporto di lavoro, 
riconducibili alla tipologia del 
licenziamento c.d. disciplinare, tra cui 
rileva:

la giustificazione dell'assenza dal 
servizio mediante una certificazione 
medica falsa

i comportamenti calunniosi nei 
confronti di altri dipendenti o degli 
utenti o di terzi

la condotta non conforme ai principi di 
correttezza nei confronti del pubblico

l'inosservanza delle disposizioni di 
servizio anche in ordine all'orario di 
lavoro

PUBBLICO IMPIEGO

1265

A norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., le amministrazioni 
pubbliche adottano tutte le misure 
affinchè la spesa per il proprio 
personale sia:

evidente, certa e prevedibile 
nell'evoluzione

evidente, incerta e prevedibile 
nell'evoluzione

non evidente, certa e prevedibile 
nell'evoluzione

evidente, certa ed imprevedibile 
nell'evoluzione

PUBBLICO IMPIEGO

1266

Secondo il dispositivo dell' articolo 55-
quinquies del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i.,il lavoratore dipendente di una 
pubblica amministrazione che 
commette il reato di false attestazioni o 
certificazioni:

è obbligato a risarcire il danno 
patrimoniale, pari al compenso 
corrisposto a titolo di retribuzione nei 
periodi per i quali sia accertata la 
mancata prestazione, nonché il danno 
d'immagine

non è obbligato a risarcire il danno 
all'immagine subito 
dall'amministrazione

è obbligato esclusivamente a risarcire il 
danno patrimoniale subito 
dall'amministrazione

è obbligato esclusivamente a risarcire il 
danno all'immagine subito 
dall'amministrazione

PUBBLICO IMPIEGO

1267

L'art. 3 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., 
esclude alcune categorie di pubblici 
dipendenti per le quali non opera 
neppure il trasferimento della 
giurisdizione del Giudice Ordinario. 
Quale delle seguenti?

Personale militare e delle Forze di 
Polizia di Stato 

Scuole di ogni ordine e grado Istituzioni universitarie Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro 
associazioni

PUBBLICO IMPIEGO

1268

Secondo quanto stabilito dall’art. 40 del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,  la 
contrattazione collettiva disciplina:

in coerenza con il settore privato, la 
struttura contrattuale, i rapporti tra i 
diversi livelli e la durata dei contratti 
collettivi nazionali e integrativi

in coerenza con il settore privato, la 
struttura contrattuale, ma non anche i 
rapporti tra i diversi livelli e la durata 
dei contratti collettivi nazionali e 
integrativi

in coerenza con il settore privato, la 
struttura contrattuale, i rapporti tra i 
diversi livelli, ma non la durata dei 
contratti collettivi nazionali e integrativi

i rapporti tra i diversi livelli e la durata 
dei contratti collettivi nazionali e 
integrativi, ma non  la struttura 
contrattuale

PUBBLICO IMPIEGO



COMUNE DI BARONISSI - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C

1269

L'art. 3 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., 
esclude alcune categorie di pubblici 
dipendenti per le quali non opera 
neppure il trasferimento della 
giurisdizione del Giudice Ordinario. 
Quale delle seguenti?

Avvocati e procuratori dello Stato Scuole di ogni ordine e grado Istituzioni universitarie Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro 
associazioni

PUBBLICO IMPIEGO

1270

Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del  
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le pubbliche 
amministrazioni:

garantiscono un ambiente di lavoro 
improntato al benessere organizzativo e 
s'impegnano a rilevare, contrastare ed 
eliminare ogni forma di violenza 
morale o psichica al proprio interno

non hanno il compito di garantire la 
libertà di insegnamento, né l'autonomia 
professionale nello svolgimento 
dell'attività didattica, scientifica e di 
ricerca

curano la formazione e l'aggiornamento 
del personale, ma non di quello con 
qualifiche dirigenziali

possono erogare trattamenti economici 
accessori che non corrispondano alle 
prestazioni effettivamente rese

PUBBLICO IMPIEGO

1271

Secondo quanto stabilito dall’art. 22 del  
 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il parere del 
Comitato dei garanti viene reso entro il 
termine di:

quarantacinque giorni dalla richiesta; 
decorso inutilmente tale termine si 
prescinde dal parere

trenta giorni dalla richiesta; decorso 
inutilmente tale termine si prescinde 
dal parere

venti giorni dalla richiesta; decorso 
inutilmente tale termine si prescinde 
dal parere

quindici giorni dalla richiesta; decorso 
inutilmente tale termine si prescinde 
dal parere PUBBLICO IMPIEGO

1272

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 165/2001 
e s.m.i., tra le categorie escluse dal 
processo di privatizzazione del 
pubblico impiego rientrano:

i magistrati, avvocati e procuratori 
dello Stato, il personale militare e 
quello di polizia

non vi sono categorie escluse solo il personale militare e quello di 
polizia

solo i magistrati, avvocati e procuratori 
dello Stato

PUBBLICO IMPIEGO

1273

Il pubblico impiegato che commette il 
reato di false attestazioni o 
certificazioni di cui all’art.  55-
quinquies del D.Lgs. 165 del 2001 e 
s.m.i.:

è obbligato, tra l'altro, a risarcire il 
danno all’immagine subito 
dall’amministrazione

in ogni caso non è obbligato a risarcire 
il danno all’immagine subito 
dall’amministrazione

non è obbligato a risarcire alcun danno è obbligato esclusivamente a risarcire il 
danno all’immagine subito 
dall’amministrazione

PUBBLICO IMPIEGO

1274

A norma dell'art. 57 del D.Lgs. 165 del 
2001 e s.m.i., il Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità, 
all'interno dell'amministrazione 
pubblica, che compiti ha?

Propositivi, consultivi e di verifica e 
opera in collaborazione con la 
consigliera o il consigliere nazionale di 
parità

Propositivi e consultivi , ma non di 
verifica

Propositivi, consultivi e di verifica e 
opera in piena autonomia senza alcuna 
collaborazione

Gestionali, finanziari e di 
rendicontazione

PUBBLICO IMPIEGO

1275

L'art. 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., 
individua le funzioni e le attribuzioni di 
competenza del ministro rispetto ai 
dirigenti. Secondo tale disposizione il 
ministro:

non può adottare provvedimenti o atti 
di competenza dei dirigenti

non può revocare provvedimenti o atti 
di competenza dei dirigenti, ma può 
avocare a sé provvedimenti o atti di 
loro competenza

non può avocare a sé provvedimenti di 
competenza dei dirigenti, ma può 
adottare provvedimenti o atti di loro 
competenza

può adottare atti di competenza dei 
dirigenti

PUBBLICO IMPIEGO

1276

Secondo l'art. 35 del D.lgs. 165/2001 e 
s.m.i., i vincitori dei concorsi devono 
permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non 
inferiore a:

cinque anni tre anni sei anni quattro anni

PUBBLICO IMPIEGO

1277

Secondo l'art. 50 del D.lgs. 165/2001 e 
s.m.i., le amministrazioni pubbliche 
sono tenute a fornire:

alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, il numero complessivo ed i 
nominativi dei beneficiari dei permessi 
sindacali

alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, il numero complessivo ma 
non i nominativi dei beneficiari dei 
permessi sindacali

al Ministero del Lavoro, il numero 
complessivo ed i nominativi dei 
beneficiari dei permessi sindacali

alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, il numero complessivo, i 
nominativi, i dati anagrafici e la 
residenza dei beneficiari dei permessi 
sindacali

PUBBLICO IMPIEGO

1278
Il periodo di comporto: è previsto sia per il settore privato che 

per quello pubblico
è previsto solo per il settore privato è previsto solo per il settore pubblico non è più riconosciuto

PUBBLICO IMPIEGO
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1279

E' consentita negli esclusivi limiti 
previsti dalle norme di legge la 
contrattazione collettiva nella materia 
attinente (art. 40 D.Lgs. n. 165/2001):

la valutazione delle prestazioni ai fini 
della corresponsione del trattamento 
accessorio

i procedimenti di selezione per 
l'accesso al lavoro e di avviamento al 
lavoro

i ruoli e le dotazioni organiche nonché 
la loro consistenza complessiva

il conferimento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali

PUBBLICO IMPIEGO

1280

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 , 
n. 75 quale dei seguenti interventi 
normativi integra e modifica?

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165

Il DPR 62/2013 Il D. Lgs. 50/2016 Legge 20 maggio 1970, n. 310 

PUBBLICO IMPIEGO

1281

Indicare quali tra i seguenti sono 
compiti/poteri che l'art. 16 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. attribuisce ai dirigenti 
degli uffici dirigenziali generali.

Adottare gli atti relativi 
all'organizzazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale

Formulare richieste di pareri alle 
autorità amministrative indipendenti

Validare la Relazione sulla 
performance e assicurarne la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'amministrazione

Garantire la correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione della 
performance, nonché dell'utilizzo dei 
premi, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della 
professionalità

PUBBLICO IMPIEGO

1282

I dipendenti pubblici non possono 
svolgere incarichi retribuiti che non 
siano stati conferiti o previamente 
autorizzati dall'amministrazione di 
appartenenza. In caso di inosservanza 
del divieto disposto dall'art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:

il compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte deve essere 
destinato ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti 
dell'amministrazione di appartenenza 
del dipendente

il compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte deve essere 
destinato ad incremento del fondo per il 
TFR dei dipendenti 
dell'amministrazione di appartenenza 
del dipendente

il compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte deve essere 
comunque corrisposto al dipendente

il compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte deve essere 
destinato ad incremento del fondo 
rischi dell'amministrazione di 
appartenenza del dipendente PUBBLICO IMPIEGO

1283

A norma di quanto dispone l'art. 49 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
sull'interpretazione autentica dei 
contratti collettivi l'eventuale accordo 
di interpretazione autentica sostituisce 
la clausola in questione?

Si, sin dall'inizio della vigenza del 
contratto

Solo se più favorevole per i lavoratori Si, dalla data dell'interpretazione 
autentica

Solo se più favorevole per 
l'amministrazione

PUBBLICO IMPIEGO

1284

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche:

possono essere destinati a prestare 
temporaneamente servizio presso le 
organizzazioni e gli enti internazionali 
ai quali l'Italia aderisce

non possono essere destinati a prestare 
temporaneamente servizio presso le 
organizzazioni e gli enti internazionali 
ai quali l'Italia aderisce

non possono avere alcun collegamento 
con le istituzioni internazionali, 
dell'Unione europea e di altri Stati

possono essere destinati a prestare 
temporaneamente servizio presso le 
amministrazioni pubbliche degli Stati 
membri dell'Unione europea

PUBBLICO IMPIEGO

1285

In base all'art. 45 del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., chi è responsabile 
dell'attribuzione dei trattamenti 
economici accessori?

I Dirigenti L'ARAN I Comitati di settore I Sindacati 

PUBBLICO IMPIEGO

1286

In base alle disposizioni definite in 
materia di "Disciplina delle mansioni" 
dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., il prestatore di lavoro:

deve essere adibito alle mansioni per le 
quali è stato assunto o alle mansioni 
equivalenti nell'ambito dell'area di 
inquadramento, ovvero a quelle 
corrispondenti alla qualifica superiore 
che abbia successivamente acquisito 
per effetto delle procedure selettive di 
cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) 
del medesimo decreto

può svolgere anche funzioni relative a 
livelli di inquadramento cui non 
appartiene, avanzando di grado dopo 
soli due mesi di servizio

deve certificare ogni operazione 
compiuta, secondo i dettami stabiliti 
dalla Legge n. 34/1994

può sempre rifiutarsi di svolgere 
mansioni per le quali è stato assunto, 
dal momento che tale assunzione è 
avvenuta a seguito di concorso 
pubblico e non tramite colloqui privati

PUBBLICO IMPIEGO
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1287

Sulla base di quanto disposto dall'art. 
15 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., il 
personale delle pubbliche 
amministrazioni consegue una piena 
conoscenza dei contenuti del codice di 
comportamento:

tramite la predisposizione di attività 
formative in materia di trasparenza e 
integrità

solo tramite una lettura approfondita 
del correlato CCNL

tramite l'esperienza sul campo a 
contatto con il pubblico

in modo autonomo e personale

PUBBLICO IMPIEGO

1288

Il Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e 
s.m.i., stabilisce all'art. 8 che, il 
dipendente: 

rispetta le misure necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione 

è tenuto al rispetto delle prescrizioni 
presenti nel piano per la prevenzione 
della corruzione solo nei casi 
tassativamente previsti dalla legge

valuta il lavoro dei suoi colleghi non rispetta le misure necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione PUBBLICO IMPIEGO

1289

Le prescrizioni contenute nel Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici 
(D.P.R. 62/2013) e s.m.i.: 

hanno valore etico e rilievo giuridico hanno esclusivamente valore etico costituiscono fonti normative terziarie rappresentano esclusivamente delle 
consuetudini

PUBBLICO IMPIEGO

1290

Il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e 
s.m.i., all'art. 11 stabilisce che, fermo 
restando il rispetto dei termini del 
procedimento amministrativo, il 
dipendente:

salvo giustificato motivo, non ritarda nè 
adotta comportamenti tali da far 
ricadere su altri dipendenti il 
compimento di attività o l'adozione di 
decisioni di propria spettanza

può sempre ritardare o adottare 
comportamenti tali da far ricadere su 
altri dipendenti il compimento di 
attività o l'adozione di decisioni di 
propria spettanza

può scegliere liberamente se assumersi 
o meno le responsabilità delle proprie 
azioni compiute nell'esercizio delle sue 
funzioni 

non ritarda nè adotta comportamenti 
tali da far ricadere su altri dipendenti il 
compimento di attività o l'adozione di 
decisioni di propria spettanza, anche in 
presenza di un giustificato motivo

PUBBLICO IMPIEGO

1291

Quali sono a norma dell'art. 1 del 
Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e 
s.m.i., i doveri minimi  che i dipendenti 
pubblici sono tenuti ad osservare?

Diligenza, lealtà, imparzialità e buona 
condotta

Diligenza, lealtà e trasparenza Economicità, imparzialità e buona 
condotta

Correttezza, legalità, efficienza ed 
efficacia

PUBBLICO IMPIEGO

1292

A norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 
62/2013 e s.m.i., il pubblico dipendente:

non costringe altri dipendenti ad aderire 
ad associazioni od organizzazioni, ne' 
esercita pressioni a tale fine, 
promettendo vantaggi o prospettando 
svantaggi di carriera

costringe altri dipendenti ad aderire ad 
associazioni od organizzazioni ed 
esercita pressioni a tale fine, 
promettendo vantaggi o prospettando 
svantaggi di carriera

non costringe altri dipendenti ad aderire 
ad associazioni od organizzazioni, ma 
esercita pressioni a tale fine, 
promettendo vantaggi o prospettando 
svantaggi di carriera

costringe altri dipendenti ad aderire ad 
associazioni od organizzazioni, ma non 
esercita pressioni a tale fine, non 
promette vantaggi, nè prospetta 
svantaggi di carriera

PUBBLICO IMPIEGO

1293

Il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, all'art. 4 del D.P.R. 
62/2013 e s.m.i., afferma che il 
dipendente:

non chiede, nè sollecita, per sé o per 
altri, regali o altre utilità

deve altresì rispettare i principi di 
integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, 
equità e ragionevolezza 

deve rispettare gli standard di 
produttività fissati dal dirigente

deve rispettare gli orari concordati

PUBBLICO IMPIEGO

1294

Il D.P.R. 62/2013 e s.m.i., stabilisce 
all'art. 6 che il dipendente si astiene dal 
prendere decisioni o svolgere attività 
inerenti alle sue mansioni in situazioni 
di conflitto, anche potenziale, di 
interessi con interessi personali:

del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il secondo grado

del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il terzo grado

del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il primo grado

del coniuge, di conviventi, di parenti, di 
affini entro il quarto grado

PUBBLICO IMPIEGO

1295

Sulla base di quanto disposto dall'art. 9 
del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., la 
tracciabilità dei processi decisionali 
adottati dai dipendenti:

deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto 
documentale, che consenta in ogni 
momento la replicabilità

deve essere garantita attraverso un 
adeguato supporto documentale solo 
nei casi tassativamente previsti dalla 
legge

non deve essere garantita rappresenta una facoltà del dipendente 

PUBBLICO IMPIEGO
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1296

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del 
D.P.R. 62/2013 e s.m.i., per regali o 
altre utilità di modico valore si 
intendono quelle di valore non 
superiore, in via orientativa a:

150 euro, anche sotto forma di sconto 300 euro, anche sotto forma di sconto 250 euro, anche sotto forma di sconto 200 euro, anche sotto forma di sconto

PUBBLICO IMPIEGO

1297
Il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 
62/2013 e s.m.i.:

si estende anche ai collaboratori che 
realizzano opere in favore 
dell'amministrazione

si applica solo ai dipendenti part-time 
dell'amministrazione

non può estendersi anche ai 
collaboratori che realizzano opere in 
favore dell'amministrazione

si applica solo ai dipendenti 
dell'amministrazione che abbiano 
maturato almeno 10 anni di servizio

PUBBLICO IMPIEGO

1298

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del 
D.P.R. 62/2013 e s.m.i., i regali e le 
altre utilità ricevuti fuori dai casi 
consentiti dal presente articolo, a cura 
dello stesso dipendente cui siano 
pervenuti, sono immediatamente:

messi a disposizione 
dell'amministrazione per la restituzione 
o per essere devoluti a fini istituzionali

       

utilizzabili dal dipendente confiscati 
       

messi a disposizione 
dell'amministrazione, ma non per essere 
restituiti o devoluti a fini istituzionali

       PUBBLICO IMPIEGO

1299

A norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 
62/2013 e s.m.i., il dipendente utilizza:

i mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione 
soltanto per lo svolgimento dei compiti 
d'ufficio, astenendosi dal trasportare 
terzi, se non per motivi d'ufficio

a suo piacimento i mezzi di trasporto 
dell'amministrazione 

i mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione 
per lo svolgimento dei compiti d'ufficio 
e, dietro specifica autorizzazione, anche 
per fini personali

i mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione 
soltanto per lo svolgimento dei compiti 
d'ufficio, con la possibilità di 
trasportare sempre terzi, a prescindere 
dal motivo

PUBBLICO IMPIEGO

1300

Ai sensi dell'art. 5 del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici 
(DPR n. 62/2013 e s.m.i.), il dipendente 
comunica tempestivamente al 
responsabile dell'ufficio di 
appartenenza:

la propria adesione o appartenenza ad 
associazioni od organizzazioni i cui 
ambiti di interessi possano interferire 
con lo svolgimento dell'attività 
dell'ufficio

la propria adesione o appartenenza a 
qualsiasi tipologia di associazione od 
organizzazione, prescindendo dai 
relativi ambiti di interesse

la propria adesione o appartenenza a 
partiti politici o a sindacati

la propria adesione o appartenenza a 
sindacati

PUBBLICO IMPIEGO

1301

A norma dell'art. 16 del D.P.R. 62/2013 
e s.m.i., la violazione degli obblighi 
previsti dal presente Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici:

integra comportamenti contrari ai 
doveri d'ufficio

non integra comportamenti contrari ai 
doveri d'ufficio

sostituisce comportamenti contrari ai 
doveri d'ufficio

non è contemplata

PUBBLICO IMPIEGO

1302

A norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 
62/2013 e s.m.i., il dipendente esercita i 
propri compiti orientando l'azione 
amministrativa alla massima: 

economicità, efficienza ed efficacia economicità, ma non efficienza ed 
efficacia

economicità, efficienza ma non efficacia economicità, efficacia ma non efficienza

PUBBLICO IMPIEGO

1303

Secondo l'art. 13 del D.P.R. 62/2013 e 
s.m.i., in base a quali criteri il dirigente 
assegna l'istruttoria delle pratiche?

Sulla base di un'equa ripartizione del 
carico di lavoro, tenendo conto delle 
capacità, delle attitudini e della 
professionalità del personale a sua 
disposizione

Sulla base di un'equa ripartizione del 
carico di lavoro, a prescindere dalle 
capacità, dalle attitudini e dalla 
professionalità del personale a sua 
disposizione

Esclusivamente in base al principio di 
rotazione

A prescindere da un'equa ripartizione 
del carico di lavoro, e tenendo conto 
esclusivamente delle capacità, delle 
attitudini e della professionalità del 
personale a sua disposizione

PUBBLICO IMPIEGO

1304

A norma del D.lgs. 165/2001, le 
Pubbliche Amministrazioni possono 
conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni?

Sì, ma solo previa autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza 
dei dipendenti stessi

No, salvo che per gli incarichi 
espressamente indicate dal medesimo 
D.lgs. 165/2001

No, in nessun caso Si, previo esclusivamente il consenso 
dei dipendenti interessati

PUBBLICO IMPIEGO
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1305

I contratti collettivi di lavoro possono 
essere annoverati tra le fonti normative 
del rapporto di lavoro alle dipendenze 
degli Enti Locali?

Si, ma solo per le materie non riservate 
alla legge

No, le uniche fonti normative in 
materia sono solo le leggi e gli atti 
normativi equiparati

Si, senza alcuna limitazione No, salvo le eccezioni relative a 
particolari rapporti di lavoro

PUBBLICO IMPIEGO

1306

A norma del D.lgs. 165/2001, i pubblici 
ufficiali che sono stati condannati per 
reati contro la Pubblica 
Amministrazione, possono fare parte di 
commissioni per la selezione a pubblici 
impieghi?

No, anche con sentenza non passata in 
giudicato

Sì, ma solo con compiti di segreteria e 
solo con sentenza non passata in 
giudicato

Sì, ma solo se la sentenza non è passata 
in giudicato

Sì, ma solo se la sentenza non è passata 
in giudicato e solo nei casi 
espressamente indicati dalla legge

PUBBLICO IMPIEGO

1307

Il Codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti, di cui al D.P.R. 
62/2013, stabilisce che il dipendente 
pubblico debba astenersi dal prendere 
decisioni inerenti alle sue mansioni in 
situazioni di conflitto di interessi, tra 
l'altro, con interessi di:

parenti e affini entro il secondo grado parenti entro il terzo grado e affini 
entro il secondo grado

Parenti entro il secondo grado e affini 
entro il terzo grado

Parenti e affini entro il terzo grado

PUBBLICO IMPIEGO

1308

Quale atto normativo disciplina le 
procedure concorsuali per le assunzioni 
negli Enti Locali?

Il regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi dei singoli enti 
locali, nel rispetto dei principi fissati 
dal D.lgs. 165/2001

Lo statuto dei singoli enti locali, nel 
rispetto dei principi fissati dal D.lgs. 
165/2001

Il regolamento regionale 
sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi, nel rispetto dei principi fissati 
dal D.lgs. 165/2001

L'apposito Regolamento del singolo 
Ente Locale, sulla base dei principi 
stabiliti dallo Statuito PUBBLICO IMPIEGO

1309

A norma del D.lgs. 165/2001, i limiti 
massimi delle aspettative e dei permessi 
sindacali nel settore pubblico sono 
determinati:

dalla contrattazione collettiva, in un 
apposito accordo tra l'ARAN e le 
Confederazioni sindacali 
rappresentative

dai contratti individuali di lavoro da un provvedimento adottato 
dall'Aran, previo parere espresso dalle 
Confederazioni sindacali 
rappresentative

dal Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici

PUBBLICO IMPIEGO

1310

A norma del D.lgs. n. 165/2001, la 
tipologia delle infrazioni e delle 
relative sanzioni per i dipendenti 
pubblici è definita:

dai contratti collettivi di lavoro dal codice disciplinare nazionale per i 
dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni

dallo stesso D.lgs. n. 165/2001 dal D.lgs. 65/2001

PUBBLICO IMPIEGO

1311

A norma del D.lgs. n. 165/2001, 
l'ufficio per i procedimenti disciplinari 
competente per le infrazioni punibili 
con sanzione superiore al rimprovero 
verbale è:

individuato da ciascuna 
Amministrazione, secondo il proprio 
ordinamento e nell'ambito della propria 
organizzazione

individuato espressamente dal 
medesimo D.lgs. 165/2001

l'ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari, in ogni caso

individuato dai singoli contratti 
collettivi

PUBBLICO IMPIEGO

1312

A norma del D.lgs. 165/2001, l''azione 
di vigilanza sull'applicazione del 
Codice di comportamento del personale 
delle Pubbliche Amministrazioni è 
esercitata:

tra gli altri, dai dirigenti responsabili di 
ciascuna struttura

esclusivamente dai dirigenti 
responsabili di ciascuna struttura

esclusivamente dal Responsabile anti 
corruzione

esclusivamente dalle strutture di 
controllo interno

PUBBLICO IMPIEGO

1313

Il fine principale stabilito dalla Legge 
n. 241/90 e s.m.i. che si vuole 
assicurare con il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi è:

la trasparenza dell'azione amministrativa la semplificazione dell'azione 
amministrativa

la segretezza dell'azione amministrativa la gestione telematica dell'azione 
amministrativa

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1314
Di che natura è il diritto di acceso agli 
atti?

Diritto soggettivo Interesse legittimo Interesse diffuso Diritto esclusivo DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1315
Il "diritto di accesso" è un'applicazione 
del principio di:

trasparenza efficienza ed economicità buon andamento della pubblica 
amministrazione

telematica DIRITTO 
AMMINISTRATIVO
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1316

Il diritto di accesso "civico" (o accesso 
civico semplice):

ha ad oggetto quei documenti che le 
P.A. sono obbligate a rendere pubblici 
a prescindere dalla presenza di 
un’apposita istanza di accesso

è il diritto dei destinatari della 
comunicazione dell’avvio del 
procedimento di prendere visione degli 
atti del procedimento al fine di 
presentare, all’interno di quel 
procedimento, memorie e documenti

ha ad oggetto documenti amministrativi 
nei confronti dei quali l’istante ha un 
interesse diretto concreto e attuale

ha ad oggetto quelle attività che le P.A. 
sono obbligate ad attivare per rendere 
telematica l'azione amministrativa DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1317
L'indicazione dell'autorità da cui l'atto 
promana costituisce:

l'intestazione dell'atto amministrativo la motivazione dell'atto amministrativo il dispositivo dell'atto amministrativo la concussione dell'atto amministrativo DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1318

Quando è dichiarato nullo il 
provvedimento secondo quanto 
riportato nell'art. 21-septies della Legge 
241/1990 e s.m.i.?

Quando è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione

Quando è viziato da incompetenza 
relativa

Quando è adottato in seguito ad 
un'istruttoria incompleta

Non può mai essere dichiarato nullo
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1319
L'atto amministrativo è perfetto quando: sussistono tutti gli elementi necessari 

per la sua esistenza giuridica
non è concluso il suo ciclo di 
formazione

presenta vizi di regolarità 
amministrativa

è immune da correzione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1320
Quale opzione di risposta contiene uno 
dei principi dell'azione amministrativa?

Principio di ragionevolezza Principio di parzialità Principio di irragionevolezza Principio di primarietà
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1321

Gli atti di amministrazione di controllo 
sono:

diretti a verificare l’attività svolta dalla 
P.A., secondo parametri di legittimità e 
di merito

volti a rappresentare valutazioni e 
pareri al soggetto pubblico agente

incidono negativamente sulla situazione 
giuridica del destinatario, esplicando 
effetti limitativi e/o peggiorativi

conferiscono al destinatario una nuova 
situazione di vantaggio, avendo così 
l’effetto di ampliare la sua sfera 
giuridica

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1322

I soggetti titolari del diritto di accesso 
sono:

tutti i soggetti privati, inclusi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano uno specifico interesse in 
relazione alla tutela di una situazione 
giuridicamente rilevante e connessa al 
documento di cui si chiede l’ostensione

tutti i soggetti privati, esclusi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano uno specifico interesse in 
relazione alla tutela di una situazione 
giuridicamente rilevante e connessa al 
documento di cui si chiede l’ostensione

solo i soggetti alle dipendenze della 
Pubblica amministrazione

i collaboratori pubblici amministrativi, 
dotati di cartellino identificativo e badge

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1323
Quali sono i mezzi di impugnazione 
avverso le decisioni della Corte dei 
Conti?

Appello, revocazione, ricorso per 
cassazione, opposizione contumaciale, 
opposizione di terzo

Solo l'appello Solo la revocazione Solo l'opposizione contumaciale
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1324

Indicare quale affermazione sull'istituto 
di cui all'art. 10-bis della Legge n. 
241/1990 e s.m.i. (Comunicazione dei 
motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza) è corretta.

Non possono essere addotti tra i motivi 
che ostano all'accoglimento della 
domanda inadempienze o ritardi 
attribuibili all'amministrazione

Possono essere addotti tra i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda 
inadempienze o ritardi attribuibili 
all'amministrazione

Per provvedimento sfavorevole deve 
intendersi solo il provvedimento che 
nega al privato il bene della vita 
richiesto, e non anche quello che 
accoglie le richieste dell'amministratore 
solo in parte

Alla comunicazione di preavviso 
provvede sempre il responsabile del 
procedimento

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1325
Una, fra le seguenti opzioni di risposta, 
NON è considerata fonte del diritto 
amministrativo: quale?

Prassi amministrativa Leggi delle province autonome Regolamenti Costituzione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1326
Che rapporto c'è tra il ricorso al TAR e 
il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica?

Di alternatività Di subordinazione Di dipendenza Di conclusione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1327

I provvedimenti presentano caratteri 
specifici quali, tra gli altri, la tipicità e 
la nominatività che sono entrambi 
espressione di quale principio?

Principio di legalità Principio di trasparenza Principio di uguaglianza Principio democratico
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO
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1328
Quale dei seguenti rappresenta un 
provvedimento amministrativo 
restrittivo?

Il divieto La concessione La dispensa L'autorizzazione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1329

Indicare quale delle seguenti opzioni di 
risposta contiene una caratteristica del 
provvedimento amministrativo.

Autoritativo Bilaterale Non autoritativo Non esecutorio
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1330
Nell'ambito del diritto amministrativo, 
il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato:

può essere proposto per la tutela di 
diritti soggettivi

non può essere proposto per la tutela di 
diritti soggettivi

può essere proposto per la tutela di 
interessi legittimi, ma non di diritti 
soggettivi

è proponibile congiuntamente al ricorso 
giurisdizionale amministrativo DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1331
Qual è la conseguenza sul 
provvedimento finale se un parere è 
viziato?

Anche l’atto finale risulterà viziato L’atto finale sarà valido, ma inefficace L’atto finale risulterà inesistente Nessuna, l’atto finale sarà nullo
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1332
Si ha discrezionalità amministrativa: quando, conclusa l'istruttoria, 

l'amministrazione ha potere di scelta
quando non è necessaria la fase 
dell'istruttoria

al di fuori dei casi previsti dall'art. 19 
della L. n. 241/1990

quando l'amministrazione ha mezzi 
efficaci affinché non si divulghino 
notizie sugli utenti

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1333
Quale dei seguenti rappresenta un 
provvedimento amministrativo 
restrittivo?

L'ordine La concessione L'autorizzazione L'ammissione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1334
Per impugnare una sentenza emessa dal 
TAR bisogna proporre ricorso innanzi:

al Consiglio di Stato alla Corte d'Appello territorialmente 
competente

alla Corte Costituzionale alla Corte di Cassazione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1335
Quando può essere proposto il ricorso 
in opposizione?

Può essere proposto per motivi di merito Non può essere proposto per motivi di 
merito

Può essere proposto solo a tutela di 
diritti soggettivi

Non può essere proposto per motivi di 
legittimità DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1336
Un atto nullo, secondo quanto previsto 
nell'ambito del diritto amministrativo:

non può essere sanato, né convalidato può essere sanato e convalidato se convalidato, si considera sanato può essere sanato, ma non convalidato
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1337

Nell'ambito del diritto amministrativo e 
secondo la normativa vigente, gli 
accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento debbono essere stipulati:

a pena di nullità, per atto scritto, salvo 
che la legge disponga altrimenti

esclusivamente per atto pubblico secondo qualsiasi forma in quanto la 
legge non prevede obblighi specifici

in ogni caso, in forma non scritta e 
senza che siano motivati

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1338

L'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i., nell'individuare l'ambito 
applicativo della comunicazione dei 
motivi ostativi dell'accoglimento 
dell'istanza, chiarisce che detto istituto:

è espressamente escluso per le 
procedure concorsuali

è riservato ai soli procedimenti ad 
istanza di parte, esclusi quelli volti 
all'attivazione del modulo 
procedimentale del silenzio-assenso

è espressamente ammesso per i 
provvedimenti in materia di previdenza 
sorti a seguito di istanza di parte e 
gestiti dagli enti previdenziali

non vale per i minori

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1339

A norma del disposto di cui all'art. 29 
del Codice del processo 
amministrativo, l’azione di 
annullamento per violazione di legge si 
propone nel termine di decadenza di:

sessanta giorni cinquanta giorni quaranta giorni trenta giorni

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO
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1340

Quando si configura il diritto 
soggettivo "relativo"?

Quando si può esercitare solo nei 
confronti di alcuni soggetti; ad 
esempio, il diritto dei fornitori al 
pagamento delle fatture relative a 
prestazioni rese nei confronti 
dell’azienda

Quando si può esercitare nei confronti 
di chiunque; ad esempio, il diritto di 
proprietà, ma anche il diritto alla salute

Quando è finalizzato ad ottenere 
l’annullamento di un provvedimento 
sfavorevole

Quando è finalizzato ad ottenere un 
vantaggio

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1341

In quali casi ricorre la revoca dell'atto 
amministrativo?

Per il sopravvenire di nuove circostanze 
di fatto che rendono l'atto non più 
rispondente al pubblico interesse

Quando, con provvedimento "ad hoc", 
si preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti 
per un determinato lasso di tempo

Nel caso di modifica parziale di un 
precedente atto amministrativo

Per il sopravvenire di nuove circostanze 
di fatto che rendono l'atto non più 
rispondente all'interesse del singolo DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1342

Cosa sono gli accordi integrativi? Sono accordi che mirano alla 
determinazione del contenuto 
discrezionale del provvedimento finale

Sono accordi che non mirano alla 
determinazione del contenuto 
discrezionale del provvedimento finale

Sono accordi tra diverse 
amministrazioni per il perseguimento di 
un interesse pubblico preminente di 
un'amministrazione

Sono accordi successivi alla 
conclusione di un provvedimento 
relativamente al perseguimento di 
interessi pubblici sopravvenuti

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1343
Quale dei seguenti rappresenta un 
provvedimento amministrativo 
estensivo?

L'ammissione L'ordine Il divieto La requisizione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1344

Quando si configura il diritto 
soggettivo "assoluto"?

Quando si può esercitare nei confronti 
di chiunque; ad esempio, il diritto di 
proprietà, ma anche il diritto alla salute

Quando si può esercitare solo nei 
confronti di alcuni soggetti; ad 
esempio, il diritto dei fornitori al 
pagamento delle fatture relative a 
prestazioni rese nei confronti 
dell’azienda

Quando è finalizzato ad ottenere 
l’annullamento di un provvedimento 
sfavorevole; ad esempio, si configura 
nel caso di esclusione da un concorso

Quando è finalizzato ad ottenere un 
vantaggio; ad esempio, si configura nel 
caso di rilascio di un'autorizzazione DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1345
L'annullabilità del provvedimento 
amministrativo, per quali dei seguenti 
vizi si ottiene? 

Per incompetenza, eccesso di potere e 
violazione di legge

Per difetto assoluto di attribuzione, 
incompetenza, eccesso di potere e 
violazione di legge

Per adozione del provvedimento in 
violazione o elusione del giudicato

Per imprecisione ed inopportunità 
dell'atto DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1346
Che cos'è l'interesse legittimo? E’ un interesse differenziato e 

qualificato al legittimo svolgimento 
dell’attività amministrativa

Non è un interesse differenziato e 
qualificato al legittimo svolgimento 
dell’attività amministrativa

E’ un interesse indifferenziato e 
qualificato al legittimo svolgimento 
dell’attività amministrativa

E’ un interesse differenziato e non 
qualificato al legittimo svolgimento 
dell’attività amministrativa

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1347
Se l'atto amministrativo è definitivo, 
quale tipo di ricorso è possibile 
proporre?

Il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica o il ricorso 
giurisdizionale 

Solo il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica 

Solo il ricorso giurisdizionale Non è possibile proporre alcun ricorso
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1348
Quale dei seguenti rappresenta un 
provvedimento amministrativo 
estensivo?

L'autorizzazione L'ordine Il divieto La confisca
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1349

Indicare in quale delle seguenti opzioni 
di risposta è riportata una posizione 
giuridica soggettiva "attiva":

il diritto potestativo il dovere la soggezione l'obbligo 
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1350

Cosa si intende per ratifica dell’atto 
amministrativo? 

La ratifica corregge l’atto viziato da 
incompetenza relativa, con efficacia ex 
tunc

La ratifica sana l’atto viziato da 
incompetenza relativa, tramite 
referendum

Un istituto con il quale 
l'amministrazione afferma in 
determinate materie il suo potere 
autoritativo

La fase successiva alla promulgazione 
della legge regionale DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1351

Nell'ambito del diritto amministrativo, 
con la sanatoria:

la Pubblica Amministrazione non ritira 
l'atto, ma lo corregge eliminando il 
difetto

l'autorità astrattamente competente 
conferma l'atto (e i relativi effetti) 
adottato da autorità incompetente dello 
stesso ramo

il destinatario dell'atto dimostra nei fatti 
di accettare l'operato della P.A. e si 
preclude così la possibilità di fare 
riscorso 

non si pone in essere alcun atto di 
convalescenza DIRITTO 

AMMINISTRATIVO
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1352

Quale tra le seguenti opzioni di risposta 
contiene la corretta definizione di 
"ricorso gerachico"?

Si tratta di un rimedio generale che 
permette di impugnare un 
provvedimento non definitivo dinanzi 
all’organo gerarchicamente 
sovraordinato a quello che ha emanato 
l’atto

Si tratta di un ricorso amministrativo 
atipico proposto al fine di tutelare un 
diritto soggettivo o un interesse 
legittimo sia per vizi di merito che per 
vizi di legittimità

È un rimedio giustiziale generale che 
permette di impugnare un atto 
amministrativo che presenta il carattere 
della definitività

E' una semplice memoria o 
osservazione prodotta nel corso di un 
procedimento amministrativo DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1353
Quale dei seguenti rappresenta un 
provvedimento amministrativo ablativo?

La confisca La concessione La dispensa L'autorizzazione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1354

Indicare in quale delle seguenti opzioni 
di risposta è riportata una posizione 
giuridica soggettiva "attiva":

la facoltà l'onere il dovere la soggezione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1355
L'atto amministrativo viziato da 
incompetenza relativa per materia è:

annullabile nullo inesistente invalido DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1356
Per quali motivi è ammesso il ricorso 
per Cassazione avverso le decisioni del 
Consiglio di Stato?

Per motivi inerenti la giurisdizione Per errori "in procedendo" Per motivi non inerenti la giurisdizione Per manifesta irragionevolezza 
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1357

In quante e quali fasi si articola il 
procedimento amministrativo secondo 
le ricostruzioni dottrinali prevalenti?

Quattro fasi: iniziativa, istruttoria, 
costitutiva ed integrativa dell’efficacia

Due fasi: istruttoria e decisoria Tre fasi: istruttoria, decisoria ed 
integrativa dell’efficacia

Due fasi: iniziativa e istruttoria
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1358
L'irrogazione di una sanzione 
rappresenta:

un provvedimento amministrativo 
restrittivo

un provvedimento amministrativo 
ampliativo

un provvedimento che non determina 
alcuna modifica di una situazione 
giuridica soggettiva

esclusivamente un parere o una 
valutazione tecnica DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1359

Indicare in quale delle seguenti opzioni 
di risposta è riportata una posizione 
giuridica soggettiva "attiva":

l'interesse di fatto l'onere il dovere la soggezione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1360

Quando viene ritirato, con efficacia non 
retroattiva, un atto amministrativo 
inficiato da vizi di merito in base ad 
una nuova valutazione degli interessi, si 
pone in essere un provvedimento di:

revoca dell'atto amministrativo proroga dell'atto amministrativo sospensione dell'atto amministrativo annullamento dell'atto amministrativo

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1361

Quando si configura l'interesse 
legittimo "oppositivo"?

Quando è finalizzato ad ottenere 
l’annullamento di un provvedimento 
sfavorevole alle proprie situazioni 
soggettive; ad esempio, si configura nel 
caso di esclusione da un concorso

Quando si può esercitare nei confronti 
di chiunque. Ne sono esempi il diritto 
di proprietà, ma anche il diritto alla 
salute

Quando si può esercitare solo nei 
confronti di alcuni soggetti; ad 
esempio, il diritto dei fornitori al 
pagamento delle fatture relative a 
prestazioni rese nei confronti 
dell’azienda

Quando è finalizzato ad ottenere un 
vantaggio; ad esempio, si configura nel 
caso di rilascio di un'autorizzazione DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1362
Quale delle seguenti affermazioni 
sull'atto di annullamento è corretta?

Ha efficacia retroattiva Non ha efficacia retroattiva Può avere efficacia retroattiva solo nei 
casi stabiliti dalla legge

E' un atto viziato da vizi di merito DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1363
Il diniego di autorizzazione costituisce: un provvedimento amministrativo 

restrittivo
un provvedimento amministrativo 
ampliativo

non determina alcuna modifica di una 
situazione giuridica soggettiva

si limita a contenere un parere o una 
valutazione tecnica

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1364

Indicare in quale delle seguenti opzioni 
di risposta è riportata una posizione 
giuridica soggettiva "passiva".

Il dovere Il diritto potestativo La facoltà L'interesse di fatto
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO
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1365
L'interesse legittimo è un interesse: differenziato e qualificato indifferenziato e non qualificato tutelato solo processualmente indifferenziato e generico DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1366
L'art. 97 della Costituzione italiana 
prevede che la P.A. sia organizzata 
secondo principi di:

imparzialità e buon andamento legittimo affidamento proporzionalità rispetto della persona
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1367
Nella giurisdizione italiana, che tipo di 
organo è la Corte dei conti?

Giurisdizionale e di controllo Solo di controllo Di indirizzo politico in materia di spesa 
pubblica

Solo di giurisdizione DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1368
L'espropriazione rappresenta: un provvedimento amministrativo 

restrittivo
un provvedimento amministrativo 
ampliativo

non determina alcuna modifica di una 
situazione giuridica soggettiva

si limita a contenere un parere o una 
valutazione tecnica

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1369

Indicare in quale delle seguenti opzioni 
di risposta è riportata una posizione 
giuridica soggettiva "passiva":

la soggezione il diritto potestativo la facoltà l'interesse di fatto
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1370
In diritto amministrativo, il 
provvedimento è un atto:

tipico, nominativo e autoritativo tipico, nominativo ma non autoritativo atipico, nominativo e autoritativo tipico, nominativo e bilaterale DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1371

Quando si configura l'interesse 
legittimo "pretensivo"?

Quando il soggetto mira a ottenere una 
posizione di vantaggio grazie a 
un'attività della Pubblica 
Amministrazione che incida in modo 
favorevole sulla sua situazione 
soggettiva (ad es. la concessione di una 
licenza per aprire un esercizio 
commerciale)

Quando è finalizzato ad ottenere 
l’annullamento di un provvedimento 
sfavorevole; ad esempio, si configura 
nel caso di esclusione da un concorso

Quando si può esercitare nei confronti 
di chiunque, ad esempio il diritto di 
proprietà, ma anche il diritto alla salute

Quando si può esercitare solo nei 
confronti di alcuni soggetti, ad esempio 
il diritto dei fornitori al pagamento 
delle fatture relative a prestazioni rese 
nei confronti dell’azienda

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1372

In diritto amministrativo, l'esecuzione 
indica: 

il complesso delle attività (atti, 
procedimenti ed operazioni) intese a 
realizzare sul piano materiale gli effetti 
giuridici dell’atto, a tradurre in fatto 
l'effetto, soddisfacendo il relativo 
interesse

la capacità dell'atto amministrativo di 
imporsi unilateralmente e consiste 
nell'esplicazione di efficacia diretta e 
immediata dell'atto stesso nella sfera 
giuridica dei terzi, anche con 
l'eventuale impiego di mezzi coattivi

l’astratta idoneità dell’atto ad essere 
“portato in esecuzione” in quanto, in 
relazione ad esso, si sono verificati tutti 
i requisiti di efficacia previsti dall’atto 
stesso (termini, condizione) o dalla 
legge (controllo, comunicazione etc.)

il complesso delle attività (atti, 
procedimenti ed operazioni) intese a 
non realizzare sul piano materiale gli 
effetti giuridici dell’atto, a tradurre in 
fatto l'effetto, soddisfacendo il relativo 
interesse

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1373

Indicare in quale delle seguenti opzioni 
di risposta è riportata una posizione 
giuridica soggettiva "passiva":

l'obbligo il diritto potestativo la facoltà l'interesse di fatto
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1374
Il provvedimento amministrativo: è atto a costituire una modifica delle 

situazioni giuridiche soggettive
è atto a non costituire una modifica 
delle situazioni giuridiche soggettive

si limita ad avere un contenuto di 
accertamento

si limita a contenere un parere o una 
valutazione tecnica

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1375
In funzione del contenuto, si 
distinguono atti di amministrazione:

attiva, consultiva e di controllo attiva e passiva diretta e indiretta consultiva e decisiva DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1376

La "ratifica" sana il vizio di legittimità 
dell'atto quando:

l'organo competente approva l’atto, 
facendolo diventare suo

è passato il tempo utile per fare ricorso 
e quindi, non potendolo più fare, l'atto 
diventa automaticamente definitivo

è eliminato il difetto, ma non l'atto il destinatario dell'atto dimostra nei fatti 
di accettare l'operato della Pubblica 
Amministrazione e si preclude così la 
possibilità di fare ricorso

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1377
A quale fase è riconducibile la 
comunicazione dell'avvio del 
procedimento?

D'iniziativa Decisoria Integrativa di efficacia Di controllo
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1378

Indicare in quale delle seguenti opzioni 
di risposta è riportata una posizione 
giuridica soggettiva "passiva":

l'onere il diritto potestativo la facoltà l'interesse di fatto
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO
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1379

Indicare quale delle seguenti opzioni di 
risposta contiene una caratteristica del 
provvedimento amministrativo.

Inoppugnabile, scaduto il termine per 
l'impugnazione

Sempre inoppugnabile a prescindere se 
sia o meno scaduto il termine per 
l'impugnazione

Bilaterale Non autoritativo
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1380
Quali sono gli organi della giustizia 
amministrativa?

TAR e Consiglio di Stato TAR e Corte d'Appello Consiglio dei Ministri e Corte d'Appello Solo il TAR DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1381
Nel nostro ordinamento amministrativo, 
l’avvio del procedimento:

può avvenire in alcuni casi d’ufficio, in 
altri su istanza di parte

solo d’ufficio solo su istanza di parte solo su istanza di parte privata
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1382
Quale tra le opzioni proposte riporta 
provvedimenti amministrativi ablatori 
reali?

Le espropriazioni Le concessioni Le sanzioni pecuniarie Le licenze
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1383
Quale tra le opzioni proposte riporta 
provvedimenti amministrativi ablatori 
reali?

Le requisizioni Le concessioni Le sanzioni pecuniarie Le licenze
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1384

Indicare quale delle seguenti opzioni di 
risposta contiene una caratteristica del 
provvedimento amministrativo.

Unilaterale Bilaterale Non autoritativo Non esecutorio
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1385

Il provvedimento amministrativo è 
inefficace :

quando l’atto, benché prefetto, non è 
idoneo a produrre effetti giuridici in 
quanto manca dei necessari requisiti 
d’efficacia

quando l’atto è idoneo a produrre effetti 
giuridici in quanto non manca dei 
necessari requisiti d’efficacia

quando non si conclude il ciclo di 
formazione dell’atto

quando manca di uno degli elementi 
essenziali che ne condizionano 
l’esistenza

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1386
Da chi viene nominato il "commissario 
ad acta"?

Dal giudice amministrativo Dal giudice dell'esecuzione Dal giudice tutelare Dal Presidente del Tribunale DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1387
Quale dei seguenti rappresenta un 
"elemento accidentale" dell'atto 
amministrativo?

Il termine La forma La causa Il soggetto
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1388
Il rilascio di un'autorizzazione 
rappresenta: 

un provvedimento amministrativo 
ampliativo

un provvedimento amministrativo 
restrittivo

non determina alcuna modifica di una 
situazione giuridica soggettiva

si limita a contenere un parere o una 
valutazione tecnica

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1389

Indicare quale delle seguenti opzioni di 
risposta contiene una caratteristica del 
provvedimento amministrativo.

Esecutorio Bilaterale Non autoritativo Non esecutorio
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1390
Nell'ambito del diritto amministrativo, 
è un provvedimento ablatorio personale:

l'ordine di polizia la servitù coattiva l'imposizione tributaria l'espropriazione
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1391
Il tribunale amministrativo regionale 
decide con l'intervento di:

tre magistrati, compreso il presidente quattro magistrati, compreso il 
presidente

cinque magistrati, compreso il 
presidente

sei magistrati, compreso il presidente DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1392
Perché ricorra la figura dell'eccesso di 
potere occorrono i seguenti presupposti:

deve trattarsi di un atto discrezionale e 
non vincolato e deve essere conforme 
alla legge

deve trattarsi di un atto discrezionale e 
vincolato e deve essere conforme alla 
legge

deve trattarsi di un atto discrezionale e 
non vincolato e non deve essere 
conforme alla legge

non deve trattarsi di un atto 
discrezionale e vincolato DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1393

La «consolidazione» corregge l'atto 
amministrativo quando:

è passato il tempo utile per fare ricorso 
e, quindi, non potendolo più fare, l'atto 
diventa automaticamente definitivo

l'organo competente approva l’atto, 
facendolo diventare suo

è eliminato il difetto, ma non l'atto il destinatario dell'atto dimostra nei fatti 
di accettare l'operato della Pubblica 
Amministrazione e si preclude, così la 
possibilità di fare ricorso

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1394
Quale dei seguenti rappresenta un 
"elemento accidentale" dell'atto 
amministrativo?

La condizione Il destinatario L'oggetto La forma
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO
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1395

Quando ricorre lo sviamento di potere? Quando l'autorità amministrativa usa il 
potere attribuitole per raggiungere uno 
scopo diverso da quello stabilito dalla 
legge, deviando, per così dire, dai 
binari prestabiliti dalla legge

Quando l'atto persegue un interesse 
pubblico

Quando l'amministrazione non ha agito 
per perseguire un fine diverso rispetto a 
quello stabilito dalla legge

Quando  il provvedimento non si basa 
sul presupposto di fatti palesemente 
erronei o falsi DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1396

Ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e 
s.m.i., il silenzio dell'amministrazione 
competente, nel procedimento ad 
istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi, fatta 
salva l'applicazione dell'art. 19 della 
citata legge, a cosa equivale?   

A provvedimento di accoglimento della 
domanda

A nessun provvedimento A provvedimento di diniego della 
domanda 

A proporre ricorso

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1397
Il TAR è un organo di giustizia 
amministrativa?

Si, di primo grado Si, di secondo grado Si, di terzo grado Non è un organo di giustizia 
amministrativa DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1398

In tema di disposizioni sulla 
trasparenza amministrativa, il diritto di 
accesso del cittadino agli atti pubblici, 
previsto dalla l. 241/90 incontra limiti:

in legittimi motivi di segretezza non trova limite, si estende a tutte le 
attività svolte dalla p.a.

nella discrezionalità della P.A. negli atti di imperio

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1399
Quale tra le opzioni proposte riporta 
provvedimenti amministrativi ablatori 
reali?

Le confische amministrative Le concessioni Le sanzioni pecuniarie Le licenze
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1400
Gli atti amministrativi dichiarativi sono 
gli atti che:

si limitano ad accertare una data 
situazione senza influire su di essa

modificano un rapporto giuridico già 
esistente

estinguono un rapporto giuridico già 
esistente

generano un rapporto giuridico DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1401

In cosa consiste l'inoppugnabilità del 
provvedimento amministrativo?

Nella caratteristica che il 
provvedimento non è più suscettibile di 
annullamento o revoca su ricorso 
dell’interessato, decorsi i termini 
perentori

Nell’imporre unilateralmente 
modificazioni nella sfera giuridica dei 
destinatari

Nella caratteristica che a ciascun 
interesse pubblico particolare da 
realizzare corrisponde un tipo di atto 
previsto e definito (esplicitamente o per 
implicito) dalla legge

E' l'astratta attitudine del 
provvedimento amministrativo ad 
essere eseguito DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1402

Nell'ambito delle situazioni giuridiche 
soggettive di diritto amministrativo, 
quando il diritto soggettivo è 
subordinato ad un interesse pubblico 
prevalente si parla di: 

diritto affievolito o condizionato interesse di fatto interesse semplice diritto principale 

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1403

In cosa consiste l'autoritarietà o 
imperatività del provvedimento 
amministrativo?

Nell’imporre unilateralmente 
modificazioni nella sfera giuridica dei 
destinatari

Nella caratteristica che a ciascun 
interesse pubblico particolare da 
realizzare corrisponde un tipo di atto 
previsto e definito (esplicitamente o per 
implicito) dalla legge

E' l'astratta attitudine del 
provvedimento amministrativo ad 
essere eseguito

Nella caratteristica che i provvedimenti 
non sono più suscettibili di 
annullamento o revoca su ricorso 
dell’interessato, decorsi i termini 
perentori

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1404
Qual è la fonte principale del processo 
amministrativo?

Il Codice del processo amministrativo La Costituzione Italiana Il Codice civile Il Codice della navigazione DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1405
L'atto amministrativo che non ha 
ancora concluso il suo ciclo di 
formazione è:

imperfetto perfetto ineseguibile inefficace
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO
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1406

Con riferimento ai caratteri propri del 
provvedimento amministrativo, quale 
dei seguenti indica che i provvedimenti 
sono definiti nei loro elementi 
costitutivi dalla legge?

Tipicità Unilateralità Autoritarietà Esecutività

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1407
Quale dei seguenti rappresenta un 
provvedimento amministrativo 
estensivo?

La dispensa L'ordine Il divieto La confisca 
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1408

L’attività amministrativa è determinata 
dal:

complesso delle azioni concrete con le 
quali la P.A. provvede all’attuazione 
degli interessi pubblici, la cui 
individuazione è preliminarmente 
operata in sede politica

complesso dei referendum 
amministrativi effettuati in un range di 
almeno due anni

complesso delle azioni concrete con le 
quali la P.A. provvede all’attuazione 
degli interessi privati, la cui 
individuazione è preliminarmente 
operata in sede politica

numero totale di dipendenti pubblici 
assunti in un determinato periodo 
storico DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1409

Il provvedimento amministrativo ad 
efficacia durevole, in base all'art. 21-
quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i.:

può essere revocato da parte dell'organo 
che lo ha emanato ovvero da altro 
organo previsto dalla legge

può essere revocato da qualsiasi 
Pubblica Amministrazione

non è mai revocabile può essere revocato esclusivamente 
dall'autorità giudiziaria DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1410
Quando può essere sospeso il 
provvedimento impugnato?

In caso di sussistenza di pericolo di un 
danno grave e irreparabile

Mai Solo quando vi sia pericolo di reato Nei casi tassativamente previsti dai 
regolamenti regionali 

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1411

Gli atti amministrativi normativi sono: i "regolamenti", che contengono norme 
generali ed astratte

tutti quegli atti che non incidono sulla 
sfera giuridica dei soggetti destinatari. 
Tali atti sono obbligatori e 
l’Amministrazione è tenuta a concederli

tutti quegli atti che incidono sulla sfera 
giuridica dei soggetti destinatari

tutti quegli atti per i quali la Pubblica 
Amministrazione ha discrezionalità, 
cioè non è obbligata ad emanarli DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1412

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 33/2013 
e s.m.i., quali documenti sono 
pubblicati tempestivamente sul sito 
istituzionale dell'amministrazione?

I documenti contenenti atti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente

I documenti contenenti informazioni 
differenti rispetto agli atti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente

I documenti richiesti dai cittadini, per 
la gestione di interessi privati

I manuali dei principali software di 
gestione utilizzati dall'ente specifico

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1413

Nei casi più gravi di inadempimento 
degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, chi si occupa di segnalare il 
tutto all'ufficio di disciplina, secondo 
quanto previsto dall’art. 43 del D. Lgs. 
33/2013 e s.m.i.?

Il Responsabile per la trasparenza L'Ufficio del registro L’Autorità Nazionale Anticorruzione Il Segretario generale dell'Ente

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1414

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 
e s.m.i., i documenti, le informazioni e i 
dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, resi disponibili anche a 
seguito dell'accesso civico, sono 
pubblicati in formato di tipo:

aperto chiuso criptato codificato

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1415

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 33/2013 e 
s.m.i., le amministrazioni pubblicano, 
tra gli altri, i dati relativi:

all'articolazione degli uffici, le 
competenze di ciascun ufficio, anche di 
livello dirigenziale non generale, i nomi 
dei dirigenti responsabili dei singoli 
uffici

gli organi di indirizzo generale, di 
amministrazione e giurisdizione

gli organi di amministrazione, 
compensazione e gestione della 
giustizia locale

all'articolazione delle dirigenze di 
settore e dell'amministrazione 
economica dell'ente, nonché degli uffici 
giuridici

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO
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1416

Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 33/2013 
e s.m.i., le pubbliche amministrazioni 
pubblicano i bandi di concorso per il 
reclutamento, a qualsiasi titolo, di 
personale presso l'amministrazione?

Sì, nonché i criteri di valutazione della 
Commissione, le tracce delle prove e le 
graduatorie finali, aggiornate con 
l'eventuale scorrimento degli idonei 
non vincitori

Sì, ma non devono pubblicare i criteri 
di valutazione della Commissione

Sì, ma non devono pubblicare le tracce 
delle prove scritte

No, sono tenute a pubblicare 
esclusivamente le graduatorie finali, 
senza aggiornati DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1417

Secondo l'art. 29, comma 1-bis, del 
D.lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche 
amministrazioni pubblicano e rendono 
accessibili, anche attraverso il ricorso 
ad un portale unico:

i dati relativi alle entrate e alla spesa di 
cui ai propri bilanci preventivi e 
consuntivi in formato tabellare aperto 
che ne consenta l'esportazione, il 
trattamento e il riutilizzo secondo uno 
schema tipo e modalità definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri da adottare sentita la 
Conferenza unificata

soltanto i dati relativi alle entrate 
straordinarie di cui ai propri bilanci 
preventivi, in formato tabellare aperto 
che ne consenta l'esportazione, il 
trattamento e il riutilizzo secondo uno 
schema tipo e modalità definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri da adottare sentita la 
Conferenza unificata

soltanto i dati relativi alla spesa 
straordinaria di cui ai propri bilanci 
consuntivi, in formato speculare e 
aperto che ne consenta l'esportazione, il 
trattamento e il riutilizzo secondo uno 
schema tipo e modalità definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri da adottare sentita la 
Conferenza unificata

soltanto i dati relativi alle grandi opere 
sociali dell'anno trascorso, in formato 
tabellare aperto che ne consenta 
l'esportazione, il trattamento e il 
riutilizzo secondo uno schema tipo e 
modalità definiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri da 
adottare sentita la Conferenza unificata

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1418

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013 
e s.m.i., ogni amministrazione indica in 
un’apposita sezione del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione:

i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati

soltanto i responsabili della 
pubblicazione delle informazioni 
generiche

i dirigenti i direttori operativi di settore

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1419

Secondo quanto stabilito dall'art. 5, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., 
l'istanza di accesso civico a dati e 
documenti può essere trasmessa per via 
telematica  e presentata:

all'ufficio che detiene i dati, le 
informazioni o i documenti

al Garante della privacy al Prefetto al Sindaco

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1420

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 
e s.m.i., quali informazioni, tra le altre, 
sono tenuti a rendere noto lo Stato, le 
Regioni e gli Enti locali, tramite 
pubblicazione?

I compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica e gli importi 
di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici

I compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica e gli importi 
di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi privati

Esclusivamente i compensi di qualsiasi 
natura connessi al raggiungimento degli 
obiettivi

I fondi al di sotto del minimo previsto 
dalla legislazione, per l'accesso ai 
capitali comunitari DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1421

Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013 e 
s.m.i., le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a pubblicare i recapiti 
telefonici e la casella di posta 
elettronica istituzionale per:

le attività volte a gestire, garantire e 
verificare la trasmissione dei dati o 
l'accesso diretto agli stessi da parte 
delle amministrazioni procedenti

le attività volte a garantire l'accesso 
simultaneo da parte delle 
amministrazioni procedenti

le attività volte a gestire, garantire e 
verificare la transizione economica da 
parte dei privati

evitare che gli utenti affluiscono in 
massa nelle sedi e intasino gli uffici

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1422

Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 33/2013 
e s.m.i., l'Autorità nazionale 
anticorruzione definisce criteri, modelli 
e schemi standard per l'organizzazione, 
la codificazione e la rappresentazione 
dei documenti, delle informazioni e dei 
dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria sentiti:

il Garante per la protezione dei dati 
personali, la Conferenza unificata, 
l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e 
l'ISTAT

il Garante per la protezione dei dati 
personali e l’OIC

il presidente del Consiglio dei ministri 
e il presidente della Corte d'appello

il Direttore operativo dell'Agenas, il 
Direttore esecutivo delle città 
metropolitane e il Direttore operativo 
dell'AMS DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1423
Ai sensi dell’art. 4-bis del d.lgs. 
33/2013 e s.m.i., chi gestisce il sito 
denominato "Soldi Pubblici"?

L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa 
con il Ministero dell’economia e delle 
finanze

L'ANAC Il Ministero dell’Amministrazione 
contabile

L'Agenas in collaborazione con l'Istat
DIRITTO 

AMMINISTRATIVO
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1424

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. che riporta gli obblighi 
di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

E' esclusa la pubblicazione dei dati 
identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti di cui al 
medesimo articolo, qualora da tali dati 
sia possibile ricavare informazioni 
relative allo stato di salute ovvero alla 
situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati

E' concessa la pubblicazione dei dati 
identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti di cui al 
medesimo articolo, qualora da tali dati 
sia possibile ricavare informazioni 
relative allo stato di salute ovvero alla 
situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati

E' esclusa la pubblicazione dei dati 
identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti di cui al 
medesimo articolo, qualora da tali dati 
sia possibile ricavare informazioni 
relative al profilo professionale degli 
interessati

E' esclusa la pubblicazione dei dati 
identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti di cui al 
medesimo articolo, qualora da tali dati 
sia possibile ricavare qualunque 
informazioni relativa agli interessati 

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1425

La pubblica amministrazione può 
rifiutare l'accesso civico di dati e 
documenti (art. 5 bis, D.Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i.)?

Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla 
legge

No, in nessun caso l'amministrazione 
può rifiutare l'accesso civico dai dati e 
documenti

Si l'amministrazione decide a suo 
insindacabile giudizio se e quali dati o 
documenti possano essere sottratti 
all'accesso civico

Si, solo qualora la loro conoscenza 
possa impedire o gravemente ostacolare 
lo svolgimento dell'azione 
amministrativa

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1426

Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis del D. 
Lgs. 33/2013 e s.m.i., quale autorità 
determina i casi in cui la durata della 
pubblicazione del dato e del documento 
può essere inferiore a 5 anni?

L'Autorità nazionale anticorruzione, 
anche su proposta del Garante per la 
protezione dei dati personali

Il Presidente del Consiglio, sulla base 
 di una valutazione del rischio corruttivo 
La pubblica autorità rappresentata dal 
Ministro della Difesa

Il Direttore operativo dell'ente locale di 
riferimento

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1427

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 
e s.m.i., i documenti, le informazioni e i 
dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, resi disponibili anche a 
seguito dell'accesso civico, sono 
riutilizzabili?

Si, sono riutilizzabili senza ulteriori 
restrizioni diverse dall'obbligo di citare 
la fonte e di rispettarne l'integrità

Si, sono riutilizzabili senza alcuna 
restrizione

No, non è possibile riutilizzarli Sì, sono riutilizzabili solo nel caso in 
cui non violino i diritti dei minori e 
siano applicate almeno tre marche da 
bollo di anni diversi

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1428

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche 
amministrazioni entro 30 giorni dalla 
loro adozione pubblicano i documenti e 
gli allegati del:

bilancio preventivo e del conto 
consuntivo

bilancio distintivo bilancio aggiuntivo bilancio preventivo e del conto ipotetico

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1429

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 33/2013 e 
s.m.i., i documenti, le informazioni e i 
dati di cui è obbligatoria la 
pubblicazione, sono in formato:

di tipo aperto e sono riutilizzabili di tipo crittografato e sono riutilizzabili di tipo aperto ma non si possono 
riutilizzare 

di tipo chiuso e siglato dal direttore 
operativo di settore

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO

1430

Secondo quanto stabilito dall'art. 19 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche 
amministrazioni pubblicano e tengono 
costantemente aggiornato l'elenco dei 
bandi in corso, nonché quello dei bandi 
espletati nel corso dell'ultimo:

triennio, accompagnato 
dall'indicazione, per ciascuno di essi, 
del numero dei dipendenti assunti e 
delle spese effettuate

biennio, accompagnato dall'indicazione, 
per ciascuno di essi, del numero dei 
dipendenti assunti e delle spese 
effettuate

anno, accompagnato dall'indicazione 
del numero dei dipendenti assunti e 
delle spese effettuate

semestre, accompagnato 
dall'indicazione, del numero dei 
dipendenti assunti e delle spese 
effettuate DIRITTO 

AMMINISTRATIVO

1431
Da quale organo è indetto il referendum 
abrogativo?

Presidente della Repubblica Corte Costituzionale Parlamento in seduta comune Presidente del Consiglio dei Ministri DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1432
L'art.135 della Costituzione prevede 
che il Presidente della Corte 
Costituzionale:

Rimane in carica per un triennio ed è 
rieleggibile

Rimane un carica per un triennio e non 
è rieleggibile

Rimane in carica per un quadriennio e 
non è rieleggibile

Rimane in carica per un quinquennio DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1433
E' di potestà esclusiva dello Stato 
legiferare in materia di:

Stato civile ed anagrafe Professioni Protezione Civile Tutela e sicurezza sul lavoro DIRITTO 
COSTITUZIONALE
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1434
A chi è indirizzata la petizione? Al Parlamento AL Governo Alla Corte Costituzionale Al Ministro di Giustizia DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1435
Da chi viene eletto il Presidente della 
Corte Costituzionale?

Dalla Corte medesima tra i suoi membri Dal Presidente delle Repubblica Dal Parlamento in seduta comune Dal Governo DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1436
Possono essere eletti gli avvocati nel 
Consiglio Superiore della Magistratura?

Si, dopo 15 anni di Servizio Si, dopo   20  anni di servizio No, mai Si, sempre DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1437
I giudici: Sono soggetti soltanto alla legge Sono soggetti soltanto al Presidente 

della Repubblica
Sono soggetti soltanto al Ministro della 
giustizia

Sono autonomi DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1438
La più alta carica  dello Stato è: Il  Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Presidente del Senato Il Presidente della Camera dei deputati DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1439
Un giudice costituzionale nominato dal 
Presidente della Repubblica, alla 
scadenza del suo mandato

Non può essere nominato nuovamente Può essere sempre nominato Può essere nominato una volta soltanto Può essere nominato per due volte DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1440
Da quando decorrono i 60 giorni per la 
conversione in legge dei decreti legge?

Dalla data di pubblicazione Dalla promulgazione Dalla data di presentazione del decreto 
al parlamento

Dalla data della sua approvazione DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1441
Il consiglio regionale: Esercita funzioni legislative Emana regolamenti è l'organo esecutivo della regione Rappresenta la regione DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1442
 Secondo l'art 57 cost., il numero di 
senatori per il Molise è:

Due Tre Uno Quattro DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1443

Quanti giorni prima che scada il 
settennato del Presidente della 
Repubblica è convocato  il parlamento 
in seduta comune? 

30 giorni 40 giorni 60 giorni 20 giorni
DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1444
Per l'elezione a Presidente della 
Repubblica l'età non deve essere 
inferiore:

a 50 anni a 60 anni a 40 anni non c'è nessun limite di età DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1445
Le elezioni delle nuove camere hanno 
luogo entro quanti giorni dallo 
scioglimento delle precedenti?

Entro 70 giorni Entro 40 giorni Entro 60 giorni Entro 50 giorni DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1446
Come viene approvato o modificato lo 
statuto di una Regione?

Con due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo non minore di due 
mesi

In una unica deliberazione Con due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo superiore a tre 
mesi 

Con due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo non inferiore a 
trenta giorni

DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1447
Si possono creare nuove Regioni? Con un minimo di un milione di abitanti Con un minimo di 500.000 abitanti Con un minimo di due milioni di 

abitanti
Con un minimo di 750.000 abitanti DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1448

L'art. 104 della Costituzione prevede 
che fanno parte di diritto del Consiglio 
Superiore della Magistratura:

Il primo Presidente ed  il Procuratore 
generale della Corte di Cassazione

Il Presidente della Camera ed il 
Presidente della Repubblica

Solo il Presidente della Repubblica Esclusivamente il Procuratore Generale 
della Corte di Cassazione DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1449
I regolamenti parlamentari sono 
approvati:

Da ciascuna Camera a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti

Dalle Camere in seduta comune Esclusivamente dal Senato e sono 
validi anche per la Camera dei deputati

Dalla Camera dei deputati DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1450
Il Presidente della Repubblica 
promulga le leggi:

Entro un mese dall'approvazione Entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione

Entro 60 giorni dall'approvazione Entro venti giorni dall'approvazione DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1451
L'art. 14 della Costituzione stabilisce il 
principio:

Dell'inviolabilità  del domicilio Dell'inviolabilità della libertà personale Della inviolabilità della libertà di ogni 
forma di comunicazione

Della inviolabilità della segretezza 
della corrispondenza 

DIRITTO 
COSTITUZIONALE
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1452
Qual è l'organo della Regione che 
dirige le funzioni amministrative 
delegate loro dallo stato?

Il presidente della Giunta regionale Il Consiglio regionale Il consiglio e la giunta Il presidente del consiglio regionale DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1453
Da chi vengono nominati i ministri 
senza portafoglio?

Dal Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri

Dal Presidente del Consiglio dei 
ministri

Dal Presidente della Camera dei 
deputati su proposta del Consiglio dei 
ministri

Dal Parlamento in seduta comune DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1454
Lo stato di guerra è deliberato: dalle camere dal governo dal ministro della difesa dal Presidente della Repubblica DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1455
La Costituzione prevede che i pubblici 
uffici sono organizzati:

secondo disposizioni di legge con i regolamenti interni di ciascuna 
amministrazione

attraverso circolari secondo consuetudine DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1456
Un membro del parlamento può essere 
sottoposto a perquisizione domiciliare?

Si, previa autorizzazione della camera 
alla quale appartiene

No mai, fino alla scadenza del mandato Si, ma solo per determinati reati Si, sempre DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1457
Il Presidente della giunta regionale: Rappresenta la Regione Non rappresenta la regione Non può promulgare leggi Ha solo poteri di rappresentanza DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1458
Chi presiede il consiglio supremo di 
difesa?

Il Presidente della Repubblica Il ministro della difesa Il presidente della camera dei deputati Il ministro degli interni DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1459

Il Presidente della Repubblica non può 
sciogliere le Camere:

Negli ultimi sei mesi del suo mandato, 
salvo che essi coincidano con gli ultimi 
mesi della legislatura

Negli ultimi tre mesi del suo mandato Negli ultimi due mesi del suo mandato, 
salvo che questi coincidano con gli 
ultimi mesi della legislatura

Nell'ultimo mese del suo mandato
DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1460

 Ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per 
vivere ha diritto, secondo la 
Costituzione:

Al mantenimento e all'assistenza sociale Alla sola assistenza sociale Al reddito di cittadinanza Alla carta dei servizi
DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1461
 Qual è l'età minima richiesta per poter 
godere del diritto di elettorato attivo 
alla Camera dei deputati?

La maggiore età 21 anni 25 anni 40 anni DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1462
 Si può disporre l'istituzione di nuovi 
comuni:

Con legge regionale Con legge ordinaria Con legge costituzionale Con decreto legge DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1463
La Costituzione definisce il voto come Un dovere civico Un diritto inalienabile del cittadino Un dovere assoluto Un diritto punibile per inadempienza DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1464
La Corte dei Conti: E' un organo a  rilevanza costituzionale E' un organo costituzionale  Partecipa alla funzione di indirizzo 

politico
E' un organo necessario ed indefettibile DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1465
Esistono giorni in cui le camere si 
riuniscono di diritto per espressa 
previsione costituzionale?

Si, le camere sono tenute a riunirsi il 
primo giorno non festivo di ottobre e 
febbraio

 Si, le camere sono tenute a riunirsi il 1 
lunedì di  gennaio e il 1 settembre di 
ogni anno.

No, la Costituzione non prevede date 
fissate di diritto, dovendo il parlamento 
riunirsi periodicamente

Si, ma esse possono essere decise dalle 
stesse camere ogni anno. DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1466

A quale organo la Costituzione 
attribuisce il potere di giudicare sulle 
controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi dello Stato?

La Corte Costituzionale Dipende dalle materie La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Al Consiglio di Stato
DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1467

L’art. 64 della Costituzione cosa 
prevede per  le deliberazioni di 
ciascuna Camera e del parlamento ?

Che non sono valide se non è presente 
la maggioranza dei loro componenti e 
se non sono adottate a maggioranza dei 
presenti, salvo che la Costituzione 
prescriva una maggioranza speciale.

Che non sono valide se non sono 
adottate a maggioranza dei due terzi dei 
presenti, salvo che la legge non 
prescriva una maggioranza speciale

Non richiede nessuna maggioranza 
particolare

Che le sedute delle Camere non sono 
pubbliche

DIRITTO 
COSTITUZIONALE
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1468
L'art. 97 della Costituzione sancisce: I principi di buon andamento ed 

imparzialità della Pubblica 
Amministrazione 

Il principio del giusto processo L'obbligatorietà dell'azione penale L'autonomia legislativa delle Regioni DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1469
 La prima riunione delle Camere neo 
elette ha luogo:

Non oltre il ventesimo giorno dalle 
elezioni

Entro il trentesimo giorno dalle elezioni Entro il sessantesimo giorno dalle 
lezioni 

Entro il quindicesimo giorno dalle 
elezioni

DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1470
Quando il Parlamento si riunisce in 
seduta comune, quale organo è deputato 
a coordinarne i lavori?

Il Presidente e l'ufficio di Presidenza 
della Camera dei deputati

Il Presidente del Senato Il Presidente della Repubblica uscente Alternativamente il Presidente della 
Camera dei deputati ed il Presidente del 
Senato

DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1471

Ai sensi dell’art.107, comma 2, della 
Costituzione, l’organo che ha  facoltà di 
promuovere azione disciplinare nei 
confronti dei magistrati è:

Il Ministro della giustizia Il Presidente della Repubblica Il CSM La Corte Costituzionale

DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1472

Lo statuto regionale è sottoposto a 
referendum popolare:

Qualora entro tre mesi dalla sua 
pubblicazione ne faccia richiesta un 
cinquantesimo degli elettori della 
Regione o un quinto dei componenti il 
Consiglio regionale.

Qualora entro due mesi dalla sua 
pubblicazione ne faccia richiesta un 
quinto dei componenti della giunta 
regionale.

Qualora entro sei mesi dalla sua 
pubblicazione ne faccia richiesta un 
cinquantesimo degli elettori della 
Regione.

Qualora entro un anno dalla sua 
pubblicazione ne faccia richiesta un 
quinto dei componenti il Consiglio 
regionale.

DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1473
Il referendum abrogativo, ex art. 75 
della Costituzione:

Non è ammesso per leggi di amnistia e 
indulto

È ammesso per leggi di amnistia e 
indulto

È ammesso per leggi di autorizzazione 
a ratificare trattati internazionali.

È ammesso per leggi tributarie e di 
bilancio DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1474

Secondo l’art.123 della Costituzione, 
entro quanti giorni dalla pubblicazione 
il Governo della Repubblica può 
promuovere questione di legittimità 
costituzionale sugli statuti regionali?

Entro 30 giorni Entro 40 giorni Entro 20 giorni Entro 15 giorni

DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1475

Ai sensi dell’art.117 della Costituzione, 
così come modificato dalla L. 
Cost.3/2001, se una Regione legifera in 
materia di tutela e sicurezza sul lavoro, 
esercita una potestà legislativa:

Concorrente Esclusiva Residuale Relativa

DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1476
In quante parti è divisa la Costituzione? 3 5 4 7 DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1477
Quale tra i seguenti organi non ha il 
potere di impugnare le leggi dinanzi 
alla Corte Costituzionale?

Il Presidente della Repubblica Le Regioni Il Governo Tutte le risposte sono esatte DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1478

In quale tra le seguenti materie lo Stato 
ha potestà  legislativa esclusiva, ai 
sensi dell'art.117, comma 2, della 
Costituzione?

Armonizzazione dei bilanci pubblici Protezione civile Tutela della salute Porti e aeroporti civili
DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1479

In quale tra le seguenti materie lo Stato 
ha potestà  legislativa esclusiva, ai 
sensi dell'art.117, comma 2, della 
Costituzione?

Giustizia amministrativa Porti e aeroporti civili Alimentazione Protezione civile
DIRITTO 

COSTITUZIONALE
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1480
Ai sensi dell'art.117 della Costituzione, 
le Regioni esercitano potestà legislativa 
concorrente in

Tutela e sicurezza del lavoro Giustizia amministrativa Tutela della concorrenza Opere di ingegno DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1481
Ai sensi dell'art.117 della Costituzione, 
le Regioni esercitano potestà legislativa 
concorrente in:

Valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali

Previdenza sociale Opere di ingegno Giustizia amministrativa DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1482
Secondo la Costituzione non ha potere 
di iniziativa legislativa:

Il Presidente della Repubblica Il Parlamento Il Governo La Regione DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1483
Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, 
il referendum abrogativo:

Non è ammesso  per le leggi di amnistia 
e  di indulto

è ammesso per legge su indulto ma non 
per amnistia

è ammesso per leggi di autorizzazione a 
ratificare trattati internazionali

è ammesso per le leggi di bilancio DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1484
Quando si riuniscono di diritto le 
camere, ai sensi dell'art.62 della 
Costituzione?

Il primo giorno non festivo di febbraio 
ed ottobre

Il primo giorno non festivo di marzo e 
settembre

Il primo giorno non festivo di luglio Il primo lunedì dei mesi pari DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1485
Il vicepresidente del CSM è eletto: Dal consiglio stesso Il CSM non prevede la figura di un 

vicepresidente
Dal suo Presidente Di norma è il componente più anziano a 

rivestire tale carica
DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1486
Con il referendum popolare di cui 
all'art.75 della Costituzione può essere 
abrogata:

Una legge ordinaria o un atto avente 
forza di legge

Qualunque atto normativo Solo le leggi costituzionali Il referendum popolare non può 
abrogare leggi DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1487
Il Presidente della Repubblica: Può commutare pene Non può concedere la grazia Non può nominare funzionari dello stato Non può commutare pene DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1488

L'art. 23 della Costituzione stabilisce 
che:

Nessuna prestazione personale o 
patrimoniale può essere imposta se non 
in base alla legge

Nessuno può essere distolto dal giudice 
naturale precostituito per legge

Nessuno può essere privato, per motivi 
politici, della capacità giuridica della 
cittadinanza, del nome

L'estradizione del cittadino può essere 
consentita soltanto ove sia 
espressamente prevista dalle 
convenzioni internazionali

DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1489
I giudici della Corte costituzionale 
restano in carica:

Per nove anni e non sono rieleggibili Per nove anni e sono rieleggibili Per sette anni e sono rieleggibili Per cinque anni DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1490
Il Presidente della Corte costituzionale: è eletto per tre anni ed è rieleggibile è eletto per cinque anni e non è 

rieleggibile
è eletto per sette anni e non è 
rieleggibile

Resta in carica per lo stesso tempo dei  
giudici

DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1491
Sono organi della Regione: il consiglio regionale, la giunta ed il 

suo presidente
il consiglio regionale e la giunta la giunta ed il suo presidente la giunta, il consiglio regionale ed il 

suo presidente
DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1492
Le assunzioni dei magistrati spettano: al Consiglio Superiore della 

Magistratura
al ministro della giustizia al presidente della corte costituzionale al parlamento DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1493
Chi nomina i componenti della giunta 
regionale?

il presidente della giunta stessa il consiglio regionale il presidente del consiglio regionale il presidente del consiglio dei ministri DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1494
La giunta regionale: è l'organo esecutivo della regione promulga le leggi esercita le potestà legislative attribuite 

alla regione
può fare proposte di legge DIRITTO 

COSTITUZIONALE

1495
In quale di queste materie la Regione 
ha potestà legislativa concorrente?

Tutela del lavoro Immigrazione Cittadinanza, stato civile ed anagrafe Previdenza sociale DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1496
In quale tra le seguenti materie lo Stato 
ha potestà legislativa esclusiva?

Immigrazione Tutela della salute Protezione civile Ricerca scientifica e tecnologica DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1497
In quale tra le seguenti materie lo Stato 
ha potestà legislativa esclusiva?

Previdenza sociale Tutela e sicurezza del lavoro Protezione civile Professioni DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1498
In quale tra le seguenti materie la 
Regione ha potestà legislativa 
concorrente?

Professioni Previdenza sociale Opere dell'ingegno Cittadinanza, stato civile ed anagrafe DIRITTO 
COSTITUZIONALE
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1499
In quale tra le seguenti materie lo Stato 
ha potestà legislativa esclusiva?

Norme generali sull'istruzione Tutela e sicurezza sul lavoro Grandi reti di trasporto e di navigazione Governo del territorio DIRITTO 
COSTITUZIONALE

1500

L’abuso dei decreto legge è sindacabile 
dalla Corte costituzionale in quanto 
consiste in un/a:

errore in procedendo frattura dell’equilibrio istituzionale errore in iudicando nessuna opzione è corretta
DIRITTO 

COSTITUZIONALE


