Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e determinato, di n. 46 posti
di Agente di Polizia municipale, Categoria giuridica C – Posizione Economica C1 – per il biennio
2019/2020 – n. 28 unità nel 2019 e n. 18 unità nel 2010.

Banca Dati dei quesiti per la prova preselettiva

I quesiti della presente banca dati sono afferenti alle materie previste dall’avviso pubblico secondo la
seguente articolazione:

Materia

Numero quesiti

Diritto Amministrativo

350

TUEL

300

Codice della Strada

200

Diritto Penale

50

Procedura Penale

50

Polizia Municipale

50

Diritto Amministrativo
1

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti...
Non è annullabile se, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato
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Ai sensi dell'art. 4 della vigente legge 241/90, la determinazione dell'unità
organizzativa responsabile del procedimento:
Viene resa pubblica in conformità ai singoli ordinamenti
Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che la Pubblica Amministrazione
nell'adozione di atti di natura non autoritativa:
Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
A quale fase del procedimento amministrativo è riconducibile la nomina del
responsabile:
Istruttoria
A quali principi si ispira la Legge 241/1990?
Giusto procedimento, trasparenza, semplificazione
Il responsabile del procedimento è..
Il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento
Ai sensi della l. 241/90, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento
amministrativo?
Chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati e a cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento
L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge, può
provvedere, nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della legge 241/1990, alla
revoca del provvedimento amministrativo. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati cosa accade?
Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
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Secondo quanto stabilito dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in quale
condizione giuridica si trova il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies della stessa legge?
È annullabile d’ufficio, se sussistono le ragioni di interesse pubblico, dall’organo che
lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge
L'omissione da parte della P.A. della comunicazione di avvio del procedimento
integra la fattispecie di…
Illegittimità, che può essere fatta valere esclusivamente dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è prevista
Secondo la legge 241/1990, le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati
preposti all'esercizio di attività amministrative, sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza del termine di
conclusione del procedimento?
Si, sono tenuti al risarcimento in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa
del termine
L'obbligo di motivazione, di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, riguarda anche i giudizi e le valutazioni
dell'Amministrazione?
No, riguarda solo l'attività provvedimentale dell'amministrazione
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Ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, il soggetto diverso dal
destinatario che possa subire un pregiudizio dal provvedimento, ha il diritto di
presentare memorie scritte e documenti all'amministrazione?
Sì e l’amministrazione ha l’obbligo di valutarli ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento
Secondo l'art. 18 della legge n. 241/1990 sostituito dall'art 3 legge 80/2005, che
cosa può richiedere l'amministrazione procedente agli interessati nel caso di
acquisizione d'ufficio di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento e detenuti da altre P.A?
L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti
Ai sensi dell'art. 6 l.241/90, tra l'altro, il responsabile del procedimento…
Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed
i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento
La legge 241/1990, prevede che tra i compiti del responsabile del procedimento
amministrativo, rientra:
La cura delle notificazioni, delle comunicazioni, delle pubblicazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti
La legge 241 del 1990:
È stata modificata sia dalla legge n.15 del 2005 che dalla legge n.69 del 2009
Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, dopo la comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, entro quali termini gli istanti hanno il
diritto di presentare le loro osservazioni?
Entro 10 giorni
La P.A. ha un obbligo generale di determinare l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria per ciascun tipo di procedimento?
Si, è previsto espressamente dall'art. 4 l. 241/1990
Quali obblighi sono previsti dalla legge n. 241/1990 una volta aperta la fase
dell'iniziativa del procedimento amministrativo?
Sono previsti tre obblighi ovvero: la previsione di un termine di conclusione dell'iter
procedimentale, l'individuazione del responsabile del procedimento e la
comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati.
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Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri
ad essi obbligatoriamente richiesti entro i termini prestabiliti dall'art. 16 comma 4
della legge n. 241/1990. Tali termini, qualora l'organo interpellato abbia
rappresentato esigenze istruttorie, possono essere interrotti?
Sì, una sola volta. Il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
In merito alla disciplina dell'art. 19 comma 2 della legge 241/1990, relativa alla
segnalazione certificata di inizio attività, quale delle seguenti affermazioni è
corretta?
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione all’amministrazione competente
Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge 15 del 2005,
l'amministrazione pubblica deve osservare le norme di diritto privato
nell'adozione di:
Atti di natura non autoritativa
Secondo l'art. 21 octies comma 2, della legge 241/1990, il provvedimento
adottato in violazione di norme sul procedimento amministrativo o sulla forma
degli atti ...
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Non è annullabile qualora sia palese che, per la natura vincolata del provvedimento,
il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato
Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n.
241/1990, chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
necessari allo scopo?
Il responsabile del procedimento
Le norme contenute nel Capo III della legge n. 241/1990 (partecipazione al
procedimento amministrativo) possono applicarsi anche ai procedimenti volti
all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione?
No, non trovano applicazione
Nel procedimento amministrativo, gli atti si suddividono in procedimentali e
presupposti. Quali sono gli atti amministrativi procedimentali?
Sono atti interni al procedimento stesso e finalizzati all'adozione del provvedimento
finale e conclusivo del procedimento (si pensi ad esempio ad un parere non
vincolante). In tal caso l'atto procedimentale non è autonomamente impugnabile
Cosa viene indicato, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, in
materia di comunicazioni dell'unità organizzativa competente e in merito al
nominativo del responsabile del procedimento?
Che le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai soggetti interessati al
procedimento di cui all'art. 7 e a richiesta a chiunque vi abbia interesse
Cosa dispone l'art. 19 della legge 241 del 1990 in materia di segnalazione
certificata d'inizio attività, per il caso in cui nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, il soggetto
interessato dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti
di cui al comma 1?
Stabilisce che il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni
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Se l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale è diverso dal
responsabile del procedimento, a norma dell'art. 6 della legge n. 241/1990, può
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento?
Sì, ma deve indicarne la motivazione nel provvedimento finale
Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio
dell'amministrazione competente equivale:
Ad un provvedimento di accoglimento della domanda, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato nei termini il provvedimento di
diniego
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In virtù dell’art. 16 della legge n. 241/1990, qual è il termine che gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni devono osservare per rendere il parere
facoltativo ove esso sia richiesto?
Il termine non può essere superiore ai venti giorni dal ricevimento della richiesta
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A quali procedimenti non si applicano le disposizioni sulla comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis della legge n.
241/1990?
Alle procedure concorsuali
In merito alla segnalazione certificata di inizio attività, cosa stabilisce il comma 3
dell'art. 19 Legge 241/1990 nel caso in cui l’amministrazione competente, accerti
la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1?
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Stabilisce che nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di
cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa
L'esecutività del provvedimento amministrativo è:
Un requisito di efficacia
La legge 241/90 prevede un termine per il rilascio dei pareri obbligatori da parte
degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni?
Si, prevede un termine di venti giorni
In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, il responsabile del
procedimento, ai sensi della legge n. 241/90:
Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli
atti all' organo competente per l'adozione
Il responsabile del procedimento amministrativo, tra le altre cose, deve:
Accertare d'ufficio i fatti e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria
In caso di falsità nelle autocertificazioni volte al rilascio di un'autorizzazione, la
successiva istanza di sanatoria, secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge
241/90:
Non è ammessa
Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo la legge
241/90:
Chiunque possa subire un pregiudizio dall'emanazione del provvedimento
In quali casi la legge. n. 241/90 richiede la forma scritta per gli accordi
amministrativi?
Sempre
Le attività di acquisizione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel
procedimento, sono proprie della fase:
Istruttoria del procedimento amministrativo
Quando un provvedimento amministrativo è perfetto ed efficace?
Quando deve essere emanato dopo avere seguito un particolare iter,
comprendente più atti e operazioni, che, nel loro complesso prendono il nome di
procedimento amministrativo
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Il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, fase
istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. È ricompreso nella fase
dell'iniziativa:
La proposta vincolante
In base alle norme sul procedimento amministrativo è corretto affermare che:
Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato
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Tra le seguenti opzioni, quale è esclusa dalla categoria dei provvedimenti
amministrativi?
Le operazioni
Il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza relativa è:
Annullabile
Il responsabile del procedimento amministrativo:
Non è necessariamente competente ad adottare il provvedimento
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Nell'ambito di un procedimento amministrativo, i documenti relativi ad un
soggetto già in possesso della P.A.?
Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento amministrativo
La violazione amministrativa, quando è possibile, deve essere contestata:
Immediatamente al trasgressore e al responsabile in solido
Quale termine viene utilizzato per indicare la conservazione di un atto
amministrativo invalido per la adesione tacita o espressa del soggetto
interessato?
Acquiescenza
Secondo quanto dispone la legge 241 del 1990 Art. 7, la comunicazione dell'avvio
del procedimento può essere omessa?
Si, per particolari esigenze di celerità
Cosa prevede la l. n. 241/90 una volta aperta la fase dell'iniziativa del
procedimento amministrativo?
Tre obblighi: la previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale,
l'individuazione del responsabile del procedimento e la comunicazione dell'avvio
del procedimento agli interessati
Per quale dei seguenti atti la normativa non chiede una specifica motivazione in
ordine a tutti gli aspetti delle decisioni amministrative?
Atti normativi e atti a contenuto generale
Dal mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento
consegue:
L'illegittimità degli atti del procedimento
In quale fase del procedimento amministrativo possono essere collocate l'istanza
e la proposta non vincolante?
Nella fase d'iniziativa
Quando deve essere autenticato l'atto di iniziativa di un procedimento
amministrativo presentato da un privato?
Mai, salvo gli atti previsti da leggi speciali
Come sono definiti i provvedimenti che attribuiscono al destinatario un diritto
soggettivo nuovo di cui l'amministrazione non era titolare?
Concessioni costitutive
Quale tra i seguenti compiti è attribuito in via eventuale al responsabile del
procedimento, a noma della legge 241/90?
L’indizione delle conferenze di servizi, avendone la competenza.
Nel recepire l'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto
amministrativo, il legislatore ha introdotto l'art. 21-septies nella legge n.
241/1990. Tal norma prevede la nullità per il provvedimento....
Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione
A norma della legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento, può, tra
l'altro, proporre l'indizione:
Di conferenze di servizi
L'amministrazione, ai sensi della legge n.241/90, deve provvedere a dare notizia
dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale.
Quali de seguenti dati deve contenere, tra gli altri, tale comunicazione?
L'ufficio e la persona responsabile del procedimento
Cosa deve indicare la motivazione dei provvedimenti amministrativi, ex art. 3
della legge n.241/1990?
Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.
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Cosa deve indicare la motivazione dei provvedimenti amministrativi, ex art. 3
della legge n.241/1990?
I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria
In virtù della disciplina posta dalla l. n.241/1990 in tema di silenzio-assenso, le
relative disposizioni non si applicano:
Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la salute e la pubblica incolumità
I regolamenti, poiché sono atti amministrativi generali a contenuto normativo,
necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a
dare determinati contenuti e non altri alle proprie disposizioni. È corretto?
No. L'obbligo di motivazione è espressamente escluso dalla legge n. 241/1990
La l. n. 241/1990 stabilisce che in ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati:
Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
Il responsabile del procedimento:
adotta anche il provvedimento finale, ove ne abbia la competenza
Nelle Pubbliche Amministrazioni, tutti i procedimenti sono coperti dal segreto
d'ufficio?
No, solo in pochi casi, la regola è quella della trasparenza degli atti e delle
procedure della Pubblica Amministrazione
Se la PA elimina un atto amministrativo illegittimo con efficacia retroattiva siamo
in presenza di:
Annullamento dell'atto
Quando il contenuto dell'atto amministrativo è illecito, l'atto è:
Nullo
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun
procedimento il termine entro cui esso deve essere concluso. Nel caso di
inottemperanza a tale obbligo...
Il termine deve essere inteso come limitato a 30 giorni
Quale delle seguenti affermazioni di procedimento amministrativo è quella
corretta?
Il procedimento amministrativo è una serie di atti concatenati tra loro e diretti tutti
allo scopo di pervenire ad un provvedimento finale
Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del
procedimento amministrativo è comunicato...
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, anche a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, qualora possa derivare ad essi un pregiudizio dal
provvedimento
Il contenuto, come oggetto, di un atto amministrativo...
Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
Tra i compiti del responsabile del procedimento previsti nell'art 6 comma b della
Legge 241/90, rientra:
L'esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni
Quando siamo in presenza di pareri parzialmente vincolanti?
Quando l’organo di amministrazione attiva può adottare un provvedimento
difforme al parere, ma soltanto seguendo un procedimento determinato
In quale fase del procedimento amministrativo si colloca la nomina del
responsabile del procedimento?
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Istruttoria
Qual è la normativa fondamentale di riferimento in materia di procedimento
amministrativo?
La l. 241/1990
All'attività amministrativa degli enti locali si applica….
La l. 241/1990, salvo ulteriori norme specifiche contenute nel d.lgs. 276/2000
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 l. 241/1990, la p.a. ha l'obbligo di concludere il
procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento….
Sia nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte che per quelli avviati d'ufficio
In quali casi il procedimento può essere concluso dalla p.a. con un provvedimento
in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 l. 241/1990?
Se le p.a. ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza della domanda
Il termine generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi
dell'art. 2, comma 2 l.241/1990, è di…
30 giorni
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. 241/1990, per le amministrazioni statali possono
essere individuati termini di 90 giorni per la conclusione dei relativi procedimenti
mediante…
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
In presenza di particolari presupposti, ai sensi dell'art. 2, comma 4 l. 241/1990,
per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali il
termine di conclusione del procedimento può essere ampliato, con d.p.c.m. …
Fino ad un massimo di 180 giorni
I termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 7 d.lgs.
241/1990, possono essere sospesi?
Si, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni
Ai sensi dell'art. 2bis l. 241/1990, si prevede in capo alla p.a. una responsabilità
per l'ipotesi di inosservanza del termine di conclusione del procedimento…
Sia essa dolosa o colposa
In cosa consiste l'indennizzo previsto dall'art. 2 bis, comma 1bis l. 241/1990?
Consiste nel fatto che, scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, per
ogni giorno di ritardo i cittadini potranno ricevere 30 euro , fino ad un massimo di
2000 euro.
Ai sensi dell'art. 2bis, comma 1bis, restano escluse dall'applicazione della
disciplina sull'indennizzo le ipotesi di…
Silenzio qualificato (silenzio-assenso e silenzio-diniego) e dei concorsi pubblici
Nell'ambito del procedimento amministrativo, l'istanza è…
Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro
favore
Qualora l'istanza non genera obblighi per la P.A., essa viene denominata…
Esposto
Quale dei seguenti atti non appartiene alla fase decisoria, nel procedimento
amministrativo?
La nomina del Responsabile del procedimento
Quale dei seguenti soggetti, nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6
l. 241/1990, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti?
Il responsabile del procedimento
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Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 l.241/1990, adotta, in ogni
caso, il provvedimento finale. È corretto?
No, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale esclusivamente
ove ne abbia la competenza, altrimenti dovrà trasmettere gli atti all'organo
competente per l'adozione
Qualora per l'adozione del provvedimento finale sia competente un organo
diverso dal responsabile del procedimento, tale organo può discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta da quest'ultimo?
Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale stesso
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento, da luogo ad annullabilità del
provvedimento?
No, se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l.241/1990,
determina l'illegittimità del provvedimento per…
Violazione di legge
Il preavviso di rigetto, di cui all'art. 10bis l. 241/1990…
Interrompe i termini per la conclusione del procedimento
Gli accordi di cui all'art. 11 l.241/1990, devono essere motivati?
Si
Ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990, la p.a. ha l'obbligo di concludere il procedimento
amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso...
Sia nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte che per quelli avviati d'ufficio
In materia di organizzazione dei pubblici uffici, può essere emanato un
regolamento governativo?
Sì, per l'esecuzione e integrazione della legge
Dispone il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità che nel
caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata
viene determinato...
Tenendo conto della relativa diminuzione di valore della parte non espropriata
Da quale elemento è caratterizzata la responsabilità amministrativa?
La presenza di un rapporto di servizio
Qualora venga emanato un atto da un organo diverso da quello competente ed
entrambi appartengano allo stesso ente, tale atto è viziato da:
Incompetenza relativa
La convalida dell'atto amministrativo:
Si differenzia dalla conversione poiché mira esclusivamente a conservare alcuni
effetti dell'atto medesimo; la convalida, invece, è volta a rendere l'atto stabile e
sicuro relativamente agli effetti che gli sono propri
Le c.d. ordinanze di necessità ed urgenza:
Non possono derogare a norme costituzionali o a principi generali
dell'ordinamento, né regolare materie coperte da riserva assoluta di legge
Con riferimento ai regolamenti statali, nell'ordinamento italiano esiste una riserva
di regolamento?
No
Per quali motivi può essere espropriata la proprietà privata ?
Per motivi di interesse pubblico
Cos'è il diritto amministrativo?
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È un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione
dell'Amministrazione pubblica, le attività di perseguimento degli interessi pubblici e
i rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i cittadini
Cosa regola il diritto amministrativo?
I rapporti in cui interviene la P.A
L'attività amministrativa nell'esercizio dei poteri discrezionali è arbitraria. È
corretto?
No, l'attività dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri discrezionali è sempre
vincolata nel fine
I risultati dell'attività amministrativa discrezionale…
non possono essere definiti preventivamente
L'attività amministrativa discrezionale è vincolata nel fine, rappresentato
dall'interesse pubblico concreto. Come si individua l'interesse pubblico concreto?
Mediante l'individuazione dell'interesse primario e il suo bilanciamento con gli
interessi secondari alla luce del criterio di ragionevolezza
In cosa consiste la discrezionalità tecnica?
La discrezionalità tecnica consiste nell'esame di fatti e situazioni in virtù di
cognizioni tecniche o scientifiche di carattere specialistico
L'art. 97 comma 1 della Costituzione sancisce…
Il principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa
L'interesse legittimo oppositivo legittima l'interessato…
Ad opporsi a provvedimenti amministrativi che pregiudicano sostanzialmente la sua
sfera giuridica
Come si pone la P.A. quando agisce in qualità di soggetto di diritto privato?
Essa si pone sullo stesso piano giuridico dei privati contrattando con essi
Quale tra le seguenti è la corretta definizione di interesse legittimo:
L'interesse legittimo è la pretesa a che la P.A. eserciti i suoi poteri discrezionali o
vincolati conformemente alla legge
Cosa si intende per interessi diffusi?
Gli interessi diffusi sono quelli comuni a tutti gli individui di una formazione sociale
non organizzata e non individuabile autonomamente
Nei contratti ad evidenza pubblica, quando si ritiene configurabile la
responsabilità precontrattuale della P.A.?
Qualora essa tenga comportamenti contrari a buona fede
La responsabilità della p.a. può derivare da atto lecito?
Si, nei casi in cui il soggetto pubblico svolgendo un attività perfettamente lecita e
finalizzata al soddisfacimento di interessi pubblici, provochi il sacrificio di un diritto
soggettivo del privato
Qualora sussista la responsabilità da atto lecito della p.a.….
L'ordinamento prevede l'obbligo, della p.a. stessa, di corrispondere un indennizzo a
ristoro del sacrifico patrimoniale subito dal privato
Ai sensi dell'art. 28 Cost., la responsabilità civile dei funzionari e dei dipendenti
dello Stato…
Si estende allo Stato e agli enti pubblici
Si ha responsabilità penale del funzionario o del dipendente dello Stato…
Quando la trasgressione dei doveri di ufficio assume il carattere di violazione
dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato
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La responsabilità civile, penale e disciplinare possono configurarsi
cumulativamente, in capo ad un unico soggetto anche ove la trasgressione da cui
discendono sia unica?
Si
Quale delle seguenti caratteristiche non è propria delle ordinanze di necessità ed
urgenza?
Tipicità
La competenza di un organo amministrativo viene distinta in tre categorie. Quale
delle seguenti non costituisce una di esse?
Competenza per connessione
Cosa si intende per rapporto interorganico di coordinamento?
È il rapporto intercorrente tra due o più organi posti in posizione di equiordinazione
Cosa stabilisce il principio di economicità dell'azione amministrativa?
Che essa deve raggiungere i suoi scopi con il minor dispendio o impiego di mezzi
economici
I regolamenti sono atti…
Formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi
L'interesse legittimo pretensivo…
È diretto al conseguimento di uno specifico provvedimento amministrativo e
dell'utilità sostanziale ad esso connessa
Cosa s'intende per rapporto di gerarchia?
Il rapporto esterno intercorrente tra organi individuali di grado diverso all’interno,
in genere, di uno stesso ramo di amministrazione
Quale tra le seguenti non è una conseguenza del principio di legalità in senso
sostanziale?
L'atipicità dei provvedimenti amministrativi
Quale vizio si configura nell'ipotesi in cui la p.a. persegue l'interesse pubblico con
un potere diverso da quello previsto a tal fine dalla legge?
Eccesso di potere
Nel caso di difetto di motivazione o di motivazione insufficiente quale vizio
sussiste?
Violazione di legge
Quale delle seguenti affermazioni è falsa:
L'atto amministrativo annullabile è inefficace
La nullità degli atti amministrativi…
È sempre testuale
L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…
Nullo
In cosa consiste la convalida?
Consiste in un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di
legittimità di un atto invalido precedentemente emanato dalla stessa autorità
Quale delle seguenti affermazioni è falsa:
L'annullamento d'ufficio non ha efficacia retroattiva, ma opera ex nunc
Quale delle seguenti affermazioni è falsa:
La revoca ha efficacia retroattiva (ex tunc)
La proroga deve essere motivata?
Si, sempre
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Quale organo amministrativo può sospendere, con un provvedimento di secondo
grado, l'efficacia di un provvedimento precedente?
L'organo che ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge
Cosa s'intende per esecutorietà?
L'attitudine del provvedimento ad essere attuato coattivamente
Ai sensi dell'art. 3 l.241/1990 per quali dei seguenti atti non è richiesta la
motivazione?
Per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
Ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990, il provvedimento finale viene adottato dal
responsabile del procedimento?
Soltanto qualora ne abbia la competenza, altrimenti trasmette gli atti all'organo
competente
La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è
obbligatoria?
Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze del procedimento
In quali ipotesi, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, la mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento non comporta l'annullabilità del
provvedimento amministrativo?
Qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Cosa s'intende per "interessi collettivi"?
Gli interessi facenti capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed
omogeneo di soggetti, autonomamente individuabile ed organizzato per la
realizzazione dei fini propri della categoria o del gruppo
Cosa s'intende per interessi diffusi?
Gli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e
non individuabile autonomamente
La tutela amministrativa (giustiziale) si attua mediante...
I ricorsi amministrativi
Quale dei seguenti non è un ricorso amministrativo (giustiziale):
Il ricorso al Tar
Avverso un atto definitivo quali tipi di tutela giustiziale sono esperibili?
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Quale dei seguenti non è un atto definitivo?
Il provvedimento avverso il quale può essere proposto ricorso gerarchico
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere proposto entro
il termine di...
120 giorni
Se l'atto è stato impugnato con ricorso al Presidente della Repubblica...
Non è più impugnabile con ricorso al TAR
La tutela dei diritti soggettivi è rimessa...
Al giudice ordinario e solo in casi tassativamente previsti al giudice amministrativo
Ai sensi dell'art. 97 Cost., ai pubblici uffici si accede...
Mediante concorso
I provvedimenti amministrativi sono atti....
tipici e nominati
L'autorizzazione è il provvedimento...
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Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un
diritto, legittimando il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di
cui già risulta titolare
In cosa si differenziano le autorizzazioni e le abilitazioni?
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Entrambe sono provvedimenti discrezionali, ma mentre nelle prime alla P.A. è
riconosciuta una discrezionalità amministrativa nelle seconde ad essa è riconosciuta
una discrezionalità tecnica
La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la p.a....
Conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la
sfera giuridica
In quale dei seguenti casi il provvedimento amministrativo è nullo?
Inesistenza del soggetto
L'atto amministrativo nullo...
È insanabile
L'annullamento d'ufficio è...
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Un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con
efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di
legittimità originari dell'atto
L'acquiescenza è...
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Una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un
comportamento con cui il soggetto privato, dimostrando, con manifestazioni
espresse o per fatti concludenti, di essere d'accordo con l'operato della P.A., si
preclude la possibilità di impugnare l'atto amministrativo
I beni costituenti demanio necessario...
Sono di proprietà esclusiva dello Stato, ad eccezione dei porti lacuali che
appartengono alle Regioni
I beni del demanio non necessario rivestono carattere demaniale...
Soltanto se sono di proprietà dello Stato o di altri enti territoriali
Da quale dei seguenti soggetti non può essere disposta la revoca di cui all'art. 21
quinquies l.241/1990?
Dal Giudice
Sulla responsabilità amministrativo-contabile giudica...
La Corte dei Conti
Quale tra le seguenti non è una relazione interorganica?
La supremazia
Cosa s'intende per sussidiarietà verticale?
L'allocazione delle attribuzioni fra livelli di governo differenti deve avvenire in
maniera tale che alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini sia attribuita la
generalità dei compiti che esigenze di carattere unitario non impongono di radicare
a livello più alto
Ai sensi dell'art. 95, comma 3 Cost., il numero, le attribuzioni e l'organizzazione
dei ministeri sono determinati...
Con legge
Ai sensi dell'art. 97 comma 2 Cost, i pubblici uffici sono organizzati...
Secondo disposizioni di legge
Il Consiglio di stato svolge funzioni....
Sia consultive che giurisdizionali
Quale dei seguenti non è un atto di controllo:
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L'autorizzazione
Entro quale termine devono essere resi i pareri obbligatori?
Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta
In cosa consistono gli atti ablativi?
Sono quei provvedimenti mediante i quali la P.A. priva il titolare di un determinato
diritto reale, o estinguendolo o trasferendolo coattivamente ad altro soggetto, o
limitandolo
Quale dei seguenti atti amministrativi non è un provvedimento?
Certificazione
L'organo dell'ente pubblico è...
La persona fisica titolare di una certa funzione o carica all'interno dell'ente e
destinata ad esercitarla, agendo all'esterno per l'ente ed impegnandolo
validamente nei confronti dei terzi
Qualora sia decorso il termine perentorio di 45 giorni, entro il quale devono
essere resi i pareri del Consiglio di Stato...
L'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere
stesso
É ammesso il ricorso in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato?
Si, ma solo per i motivi inerenti alla giurisdizione
Come decide il tribunale amministrativo regionale?
Con l'intervento di tre magistrati incluso il presidente
Ai sensi delle Norme in materia di procedimento amministrativo, quali
controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo?
La determinazione e la corresponsione dell'indennizzo derivante dalla revoca del
provvedimento
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella
segreteria del tribunale amministrativo regionale:
Entro trenta giorni dall'ultima notifica
I documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio dinanzi al giudice
amministrativo, ove non depositati con il ricorso:
Devono essere depositati entro trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso
Il giudice ordinario che accerta l'illegittimità di un atto amministrativo:
Può disapplicarlo
I ricorsi al giudice amministrativo avverso il silenzio dell'amministrazione sono
decisi:
In camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, uditi i difensori delle
parti che ne facciano richiesta
Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso…
ricorso amministrativo gerarchico e ricorso giurisdizionale al TAR
Il termine di 120 giorni, di cui all'art. 9 d.p.r. 1199/71, per la proposizione del
ricorso straordinario è un…
termine perentorio
Quali vizi possono essere fatti valere nel ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 1 del
D.P.R. 1199/1971?
Vizi di legittimità e di merito
Se avverso il medesimo atto e dal medesimo soggetto viene proposto sia il ricorso
gerarchico che quello giurisdizionale…
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Prevale sempre il ricorso giurisdizionale
Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il contraddittorio…
Deve essere instaurato dal ricorrente ai sensi dell'art.9 del d.p.r. 1199/1971
Il ricorso in opposizione, disciplinato dall'art. 7 del d.p.r. 1199/1971…
può essere proposto solo nei casi previsti tassativamente dalla legge
L'art. 10 del d.p.r. 1199/1971 in merito ai rapporti tra ricorso giurisdizionale e
ricorso straordinario, stabilisce che...
I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso,
possono richiedere che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale
La giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art.103 Cost., ha per oggetto...
La tutela, nei confronti della p.a., degli interessi legittimi e, nei casi previsti dalla
legge, anche dei diritti soggettivi
Quale tra i seguenti atti è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo?
Nessuno dei precedenti
Il c.p.a. prevede dei rimedi avverso le sentenze del Consiglio di Stato?
Si, sono ammessi il ricorso per revocazione, il ricorso per Cassazione e l'opposizione
di terzo
Ai sensi dell'art. 98 c.p.a., Il Consiglio di Stato può sospendere l'esecutività delle
sentenze del TAR?
Si, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un
pregiudizio grave e irreparabile
Ai sensi dell'art.71 comma 5 c.p.a., chi provvede a comunicare il decreto di
fissazione dell'udienza di discussione al ricorrente e alla parti costituite in
giudizio?
L'ufficio di segreteria
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dal Titolo I del Libro IV del c.p.a., è volto
ad ottenere…
L'esecuzione del giudicato
Il processo che sia stato interrotto, entro che termine deve essere riassunto dalla
parte più diligente, ai sensi dell'art. 80, c.3, c.p.a.?
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento
interruttivo
Ai sensi dell'art. 45 c.p.a., il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva
notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio
di…
trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si
è perfezionata anche per il destinatario
Quando il ricorso, ai sensi dell'art.81 c.p.a., si considera perento?
Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di
procedura.
Ai sensi dell'art. 106, comma secondo c.p.a., dinanzi a quale giudice è proponibile
la revocazione?
Dinanzi al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
Ai sensi dell'art. 108 c.p.a., l'opposizione di terzo può essere proposta avverso
sentenze del TAR o del Consiglio di Stato passate in giudicato?
Si
Il giudice decide con ordinanza…
quando assume misure cautelari o interlocutorie, o decide sulla competenza
Ai sensi dell'art.107 c.p.a., contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione…
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sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la
sentenza impugnata per revocazione
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi:
Si esercita verso gli Enti Pubblici e concessionari di pubblici servizi
È consentito l’accesso a documenti amministrativi contenenti atti giudiziari di
terzi?
Si ma solo se strettamente indispensabile e se chi fa la richiesta è titolare di un
interesse legittimo o di un diritto soggettivo da tutelare
Chi è il titolare del trattamento dei dati personali a norma dell'Art. 4 del codice in
materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) ?
La persona fisica o giuridica, l’ente o la pubblica amministrazione, associazione o
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati,
compreso il profilo della sicurezza
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Secondo il D.P.R. 184/2006 (art. 3), nel caso di comunicazione mediante invio di
copia con raccomandata ai soggetti contro-interessati, da parte della pubblica
amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso agli atti, cosa accade?
I contro-interessati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1 dell'art. 3, possono presentare una motivata opposizione, anche per via
telematica, alla richiesta di accesso
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Se sorgono dubbi sui poteri rappresentativi del soggetto che ha richiesto in via
informale l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 6 COMMA 1 del
D.P.R. 184/06, il richiedente:
E’ invitato contestualmente a presentare istanza formale
Ai sensi del D.P.R 184/06, nel caso in cui la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi sia irregolare o incompleta:
Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della
richiesta corretta
La Pubblica Amministrazione dinanzi ad una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi...
Può rifiutare l'accesso nei soli casi stabiliti dalla legge e dai regolamenti delle singole
amministrazioni
Nei confronti di quali soggetti si esercita il diritto di accesso ai documenti
amministrativi?
Delle pubbliche Amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli Enti
Pubblici e dei gestori di pubblici servizi
È possibile esercitare il diritto di accesso in via informale mediante richiesta,
anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente?
Sì, qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di
controinteressati
Ai sensi del D.P.R. 184/2006, l'accesso informale ai documenti amministrativi:
E’ ammesso fermo restando i casi in cui è necessaria la presentazione di istanza
formale
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:
Deve essere motivata
Qual è lo scopo principale per il quale il diritto di accesso ai documenti
amministrativi è riconosciuto dalla legge?
Per favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività
amministrativa
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Cosa prevede Il D.P.R. 184/2006 nel caso di rifiuto, limitazione o differimento
dell'accesso ai documenti amministrativi?
L'obbligo di motivazione per il provvedimento di non accoglimento della richiesta
Ai sensi dell'art. 25 l.241/1990, nelle ipotesi di inerzia della Pubblica
amministrazione ovvero di diniego esplicito all'accesso ai documenti
amministrativi, è legittimo proporre ricorso…
Entro 30 giorni
Ai sensi dell'art. 9 comma 3 d.p.r. 184/2006, nell'atto che dispone il differimento
dell'accesso…
Dev'essere indicata la durata del differimento
Il D.P.R. 184/2006 art 7 comma 1 stabilisce che l'atto di accoglimento della
richiesta di accesso contenga:
L'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi e del periodo di tempo per esercitare
l'accesso
Ai sensi dell'art. 7 comma 6 d.p.r. 184/2006 le copie dei documenti per i quali è
stata presentata richiesta d'accesso…
Su richiesta dell'interessato, possono essere autenticate
L’accesso agli atti deve essere concesso:
A coloro che vantano un interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere agli atti
Quando è consentito il rifiuto all'accesso agli atti?
Esclusivamente nei casi e nei modi stabiliti dalla legge
La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata?
si
Il diritto di accesso è escluso:
Nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano
Ai fini del diritto di accesso, per documento si intende ogni rappresentazione del
contenuto:
Di atti detenuti da pubbliche amministrazioni e concernenti attività di pubblico
interesse
Può considerarsi ammissibile il ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. nelle
ipotesi in cui la domanda di accesso agli atti abbia oggetto generico e
indeterminato?
No
Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non risulti
l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via
informale?
Si, in tal caso però il richiedente deve indicare gli elementi del documento oggetto
di richiesta (ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione), deve
specificare e, se necessario, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della
richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di
rappresentanza del soggetto interessato.
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A norma del D.lgs. n. 165/2001, i requisiti di accesso agli impieghi negli enti locali
sono disciplinati:
Dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di detti enti, nel rispetto
dei princìpi fissati nello stesso decreto
Nel caso di diniego all'esercizio del diritto di accesso, entro quale termine deve
essere intrapreso il ricorso avverso il diniego?
Trenta giorni
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Cosa sono i dati sensibili?
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
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Il diritto di accesso agli atti è incluso:
Nei procedimenti tributari. Per essi restano ferme le particolari norme che li
regolano
In quali ipotesi è consentito il trattamento, da parte dei soggetti pubblici, dei dati
giudiziari?
Esclusivamente ove sussista un'autorizzazione espressa con provvedimento del
Garante
In quali ipotesi non è richiesto, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il consenso espresso
dell'interessato ai fini del trattamento dei dati personali da parte di privati?
Ove il trattamento stesso riguardi dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti
o documenti conoscibili da chiunque
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge:
A garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa
È riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati
personali comuni di soggetti terzi?
Si ma solo se la conoscenza è necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici
del richiedente
A norma di quanto dispone l'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 l'interessato ha diritto di
ottenere la cancellazione di dati personali?
Si, ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge
Nei casi di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, presso chi deve essere
inoltrata , la richiesta di riesame, ai sensi dell'art 25 Legge 241/1990?
Presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nonché presso
l’amministrazione resistente
Ai sensi della l.n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso è il diritto degli interessati:
Di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi
Riguardo alle "modalità" di esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, sulla base di quanto stabilito dal I° comma dell'art 25 della legge
241/1990, è corretto affermare che:
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso
del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di misura
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Secondo l'Art. 25 delle norme sul procedimento amministrativo, in merito ai
termini ed al potere di differimento per il procedimento di accesso formale ai
documenti amministrativi, quale delle seguenti risposte è corretta?
L'atto che dispone il differimento deve indicare la motivazione
Secondo l'art. 24 della legge 241/1990, esistono documenti in merito ai quali non
può essere esercitato il diritto di accesso?
Si. La legge 241/1990 prescrive che tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ma con l'eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6
A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio di copie dei documenti
amministrativi in sede di diritto di accesso:

È subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura
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Secondo quanto stabilito dall’art. 22 della legge n. 241/1990, si intende per
documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti. Quali sono gli
atti di cui si parla?
Anche quelli interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse
Come viene esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
Con l'esame e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi
A norma della legge 241/90, sul ricorso contro le determinazioni amministrative
concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, il tribunale
amministrativo regionale:
Decide uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta
Cos'è un dato personale?
Qualunque informazione relativa a persona fisica persona giuridica ente o
associazione identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 2
della l.241/1990 deve essere rivolta…
All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
Cosa s'intende per "diritto d'accesso", ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett.a) della
l.241/1990?
Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi
Quando è consentito l'accesso ai documenti contenenti dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 196/2003?
Quando la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Ai sensi della legge n. 241 del 1990, l'esame dei documenti amministrativi è
oneroso o gratuito?
É gratuito
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Ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, per "interessati" s'intende…

257

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Ai sensi dell'art. 22 l.241/1990, per "documento amministrativo" s'intende…
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Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è sempre garantito?
Si, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24 l.241/1990, in cui il
diritto di accesso è escluso
L'esame dei documenti, ai sensi dell'art. 25 l.241/1990 è…
Gratuito
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Ai sensi dell'art.25 l.241/1990, la richiesta di accesso deve essere motivata?
Si, sempre
A chi deve essere rivolta, ai sensi dell'art. 25 l. 241/1990, la richiesta di accesso?
All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
Ai sensi dell'art. 25, comma 3 l. 241/1990, il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso, purché motivati, sono sempre ammessi?
No, soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 l.241/1990
Ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa s'intende…
Respinta
Quale rimedio è previsto, ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.241/1990, a favore del
richiedente in caso di diniego dell'accesso?
Il richiedente può presentare ricorso al Tar, ovvero chiedere al difensore civico
competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta
determinazione
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 27
l.241/1990, è istituita presso…
La presidenza del consiglio del ministri
Entro quale termine, ai sensi dell'art. 22, comma 6 l. 241/1990, è esercitabile il
diritto d'accesso?
Fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di accedere
Nei confronti di quali soggetti si esercita il diritto di accesso ai sensi dell'art. 23 l.
241/1990?
Delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti
pubblici e dei gestori di pubblici servizi
L'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, può essere
oggetto di accesso?
No, il diritto d'accesso, in tale ipotesi, è espressamente escluso dall'art. 24 comma
1, lett.c) l.241/1990
Ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, è consentito l'accesso ai documenti
amministrativi contenenti dati sensibili e giudiziari?
Si, è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
Entro quale termine può essere proposto il ricorso al Tar, ai sensi dell'art. 25,
comma 4 l. 241/1990, avverso il diniego dell'accesso, tacito o espresso?
30 giorni
Ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 184/2006, la pubblica amministrazione è tenuta ad
elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso?
No, mai
Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 184/2006, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la
richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, è tenuta...
A dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con
avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale
forma di comunicazione

273

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.p.r. 184/2006, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso...
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Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1
Ai sensi dell'art. 5 d.p.r. 184/2006, in quali casi il diritto di accesso può essere
esercitato in via informale?
Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di
controinteressati
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.p.r. 184/2006, la richiesta formale presentata ad
amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di
accesso è..
Dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente
Ai sensi dell'art. 6 comma 5 d.p.r. 184/2006, qualora la richiesta sia irregolare o
incompleta il termine del procedimento...
Ricomincia a decorrere alla presentazione della richiesta corretta
Ai sensi dell'art.7 comma 2 d.p.r. 184/2006, l'accoglimento della richiesta di
accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti
nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento?
Si, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento
Ai sensi dell'art.7 comma 3 d.p.r. 184/2006, l'esame dei documenti avviene...
Presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio,
alla presenza, ove necessaria, di personale addetto
Ai sensi dell'art. 7 comma 4 d.p.r. 184/2006, i documenti sui quali è consentito
l'accesso...
Non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o
comunque alterati in qualsiasi modo
Ai sensi dell'art. 9 d.p.r. 184/2006, il rifiuto, la limitazione o il differimento
dell'accesso richiesto in via formale sono motivati?
Si, sempre
Il d.p.r. 445/2000 stabilisce riguardo alla validità temporale delle dichiarazioni
sostitutive, che esse hanno:
La stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
Cosa dispone l'art. 18 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, in materia di copie
autentiche?
Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la
propria firma a margine di ciascun foglio intermedio
Nei casi in cui l'interessato debba presentare alla pubblica amministrazione copia
autentica di un documento, l'autenticazione...
Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente
A norma del D.P.R. 445/2000 art 1, s'intende per documento informatico:
La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
A norma del D.P.R. n. 445/2000 art 4, la dichiarazione di chi non sa o non può
firmare è raccolta:
Dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità personale del dichiarante
Ai sensi dell'Art. 57 del DPR 445/2000, ogni quanto viene rinnovata la
numerazione progressiva del numero di protocollo?
Ogni anno
Tra i seguenti atti/documenti pervenuti ad una Pubblica Amministrazione, quale
non necessita di protocollazione obbligatoria?
Bollettini ufficiali
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Nella registrazione di protocollo informatico, la data di registrazione assegnata
automaticamente dal sistema, può essere modificata dall'operatore?
No, ma secondo l'art. 54 del D.P.R. 445/2000, è annullabile con una procedura che
consenta la memorizzazione delle informazioni annullate
Secondo l'art. 53 del D.P.R. 445/2000, la registrazione di protocollo per ogni
documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata
mediante la memorizzazione di una serie di informazioni. a tale proposito, quale
delle seguenti affermazioni non è corretta?
La registrazione di protocollo è effettuata mediante la memorizzazione del numero
di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in
forma modificabile
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L'art. 62 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 riguarda le procedure di
salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema; a tal riferimento,
quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
E’ consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni
di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento ai procedimenti in corso e a
quelli conclusi
Quali sono le conseguenze della mancata accettazione di dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà rese a norma del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000?
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio
A norma dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, quale dei seguenti soggetti può
legittimamente eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)?
Funzionario comunale incaricato dal Sindaco
In base a quanto disposto dall'art 62 del DPR n 445/2000, le informazioni del
protocollo informatico necessitano, con cadenza almeno quinquennale…
Della riproduzione su nuovi supporti informatici
Il trattamento dei dati personali ordinari da parte di soggetti pubblici, con
esclusione degli enti pubblici economici, è consentito:
Anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente, purché sia rivolto allo svolgimento delle funzioni istituzionali
È possibile trasmettere in via telematica un'istanza da presentare all'esercente di
un pubblico servizio?
Sì, è previsto espressamente il D.P.R. n. 445/2000, nei modi ivi indicati
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non sono comprovati con dichiarazioni sostitutive
di certificazioni:
Il documento d'identità
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 per documento amministrativo si intende…
Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,
delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa
Qual è la definizione di firma digitale prevista dal D.P.R. 445/2000?
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata
Nei confronti di quali soggetti trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R.
445/2000?
Ai cittadini italiani e dell’U.E., alle persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede
legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea
Il minore può sottoscrivere personalmente i documenti amministrativi?
No. La sottoscrizione deve essere apposta dal genitore esercente la potestà

301

302

303

304
305

306

307

308
309
310

311

312

313

314

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 445/2000, gli atti pubblici possono contenere
abbreviazioni?
No, con un'eccezione: sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in
lingua straniera, di uso comune
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal decreto stesso…
È punito penalmente
Cosa avviene qualora dal controllo sulle dichiarazioni sostitutive emerga la non
veridicità del contenuto delle stesse?
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità…
Equivale all'uso di atto falso
La P.A. e i suoi dipendenti sono responsabili per gli atti emanati, qualora
l’emanazione consegua da false dichiarazioni?
No, salvo i casi di dolo o colpa grave
In tema di trasmissione dei documenti e dei certificati ad altre pubbliche
amministrazioni, ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali, il D.P.R.
445/2000 cosa prevede?
I certificati e i documenti trasmessi possono contenere solo le informazioni relative
a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità per cui vengono acquisite
Da chi può essere fatta l'autenticazione delle copie degli atti e dei documenti, in
base al D.P.R. 445/2000?
Dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato
dal singolo e dal pubblico ufficiale da cui l'atto è stato emesso o presso cui è stato
depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.
In cosa consiste l'autenticazione delle copie di atti o documenti?
Nell'attestazione di conformità con l'originale
Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo dell'originale?
Si, lo prevede espressamente il T.U. che disciplina la materia
Quali tra i seguenti sono documenti equipollenti alla carta d'identità ai sensi del
D.P.R. 445/2000?
Il passaporto, la patente di guida, il libretto di pensione, il porto d’armi, il patentino
di abilitazione alla conduzione di impianti termici
Quando può essere rinnovata la carta d'identità?
Dal centottantesimo giorno precedente alla scadenza
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad
esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali è soggetta ad
autenticazione. È corretto?
No, in entrambi i casi la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione,
In quali rapporti sono valide e utilizzabili le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti?
Solo nei rapporti tra privati
Per quanto tempo sono validi i certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni?

Quelli attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno
validità illimitata, gli altri hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salva la
possibilità per leggi e regolamenti di prevedere una validità superiore
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Quali tra i seguenti sono compiti attribuiti al servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi ai sensi del D.P.R.
445/2000?
Il servizio garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si
svolgano nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 445
Come avvengono, a norma del D.P.R. 445/2000 le comunicazioni tra lo sportello
unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le
imprese?
Esclusivamente in modalità telematica
Gli stati, le qualità personali e i fatti contenuti nel documento di identità o
riconoscimento possono essere comprovati mediante la sua esibizione,
nonostante il medesimo non sia in corso di validità?
Si, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Quali dei seguenti certificati attestanti stati, qualità personali e fatti possono
essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni?
Stato di disoccupazione
La segnatura di protocollo è…
L’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente
non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso
Quali tra i seguenti atti o documenti non sono soggetti a registrazione di
protocollo obbligatoria?
Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione
Le amministrazioni certificanti sono quelle che…
Detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti
Entro quale termine le amministrazioni certificanti sono tenute a rispondere alle
richieste di controllo?
Trenta giorni
Cosa s'intende per "certificato", ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.f) d.p.r.
445/2000?
È il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di
ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari
di funzioni pubbliche
La certificazione in forma orale...
Non è possibile
La certificazione può consistere nell'apposizione di marcazioni?
Si
Quali certificati, ai sensi dell'art. 41 d.pr. 445/2000, hanno validità illimitata?
Quelli attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
Cosa s'intende per "decertificazione" nel rapporto tra P.A. e cittadini?
Che nessuna amministrazione può richiedere atti o certificati contenenti
informazioni già in possesso della P.A.
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Ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di
pubblici servizi...
Non possono richiedere atti e certificati inerenti stati, qualità personali e fatti,
risultanti dall'elencazione di cui all'art. 46, che siano attestati in documenti già in
loro possesso o che essi siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti e certificati
sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni o ad accertare le dichiarazioni
sostitutive dell'interessato
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è...
Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e
fatti, che siano di diretta conoscenza di questi
La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve necessariamente....
Essere sottoscritta dall'interessato, ma non è richiesta, per la sua validità,
l'autenticazione della firma
L'elenco di dati autocertificabili dal privato di cui all'art. 46 d.p.r. 445/2000...
È tassativo e può essere integrato solo con disposizioni di legge o regolamentari
Quale dei seguenti non costituisce un limite all'impiego di dichiarazioni sostitutive
di atti di notorietà?
Deve essere relativa ad una dichiarazione di giudizio, o ad una dichiarazione di
impegno o di volontà di carattere negoziale intercorrenti tra privati ovvero inerenti
a rapporti privatistici
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rivolte alla p.a. o ai concessionari
di pubblici servizi, possono essere corredate di sottoscrizione non autenticata?
Si, purché sottoscritte in presenza del dipendente addetto o trasmesse unitamente
alla fotocopia del documento di identità
Qualora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia presentata a soggetti
diversi dalla p.a., ai sensi dell'art. 21 d.p.r. 445/2000...
L'autenticazione è sottoscritta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal
dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal
Sindaco
Quale dei seguenti non è equipollente alla Carta di identità, ai sensi dell'art. 35
d.p.r. 445/2000?
La tessera sanitaria
Le dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 46) e di atti di notorietà (art. 47), ai
sensi dell'art. 37 d.p.r. 445/2000...
Sono esenti dall'imposta di bollo
Ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge 241/1990, nel caso di procedimento
amministrativo ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda. In tal caso:
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno
il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti
A norma della legge 241/1990 e s.m.i., nel caso in cui sia richiesta la VIA
(valutazione di impatto ambientale), la conferenza di servizi si esprime:
Entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei
contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di
VIA

339

340
341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

1

Dall’inosservanza dolosa o colposa dei termini di conclusione del procedimento
stabiliti dall'art. 2 della legge 241 del 1990, discende il diritto al risarcimento del
danno. Esso è soggetto a prescrizione?
Si, quinquennale
Cosa contiene la legge 241 del 1990?
Una disciplina generale del procedimento amministrativo
In quale fase del procedimento amministrativo si colloca la richiesta?
Fase d'iniziativa
Riguardo alle comunicazioni dell'unità organizzativa competente e del nominativo
del responsabile del procedimento, la legge n. 241/1990 all'art. 5, dispone in
particolare che:
L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento
sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse
Ai sensi della l. 241/1990, a chi può essere assegnata la responsabilità del
procedimento dal dirigente di ciascuna unità organizzativa?
A sé o ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa
Ai sensi dell'art. 29 della legge n. 241/1990, a quali soggetti si applicano di norma,
in tutto il loro contenuto, le disposizioni della suddetta legge?
Alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché alle società con
totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni
amministrative
È corretto affermare che gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11
della legge n. 241/1990, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i
provvedimenti stessi?
Si, lo dispone espressamente il comma 3 del citato art. 11
Ai sensi dell'Art. 1 bis, della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge 15
del 2005, esistono dei casi in cui l'amministrazione pubblica deve osservare le
norme di diritto privato?
Si, nell'adozione di atti di natura non autoritativa
Cosa stabilisce l'art. 15 della legge n. 241/1990 in merito agli accordi tra le
pubbliche amministrazioni?
Che vengono stipulati per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune
Secondo la legge n. 241/90 l'amministrazione, nell'adozione del provvedimento
finale, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile
del procedimento?
Si, ma deve essere indicata la motivazione nel provvedimento finale
La stipulazione degli accordi integrativi del procedimento è ancora consentita a
seguito delle modifiche apportate dalla l. 15/2005 alla l. 241/90?
Si, ma essa dev'essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento
Le condizioni di ammissibilità sono elementi propri della fase istruttoria del
procedimento amministrativo?
Si assieme ai requisiti di legittimazione, le circostanze di fatto, ecc.

TUEL
Ai sensi dell'art. 47 ult. Comma, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma
costituiti, strumentali della regione...

Sono approvati, annualmente, nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto
e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione
2
3
4

Ai sensi dell'art. 53, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014,
l'accertamento costituisce...
La prima fase dell'entrata
Le tariffe relative ai tributi sono deliberate entro...
Il 31 dicembre di ogni anno
Cosa s'intende per principio di Integrità di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011?
Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate
devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di
altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere
iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.
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Ai sensi dell'art. 167 TUEL, una quota del risultato di amministrazione è
accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è
determinato...
Secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni e integrazioni
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Ai sensi dell'art. 163 comma 3 TUEL, l'esercizio provvisorio è autorizzato...

7

Ai sensi dell'art. 163 comma 5 TUEL, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza , per
importi...
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Non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato
Ai sensi dell'art. 172 TUEL, al bilancio di previsione sono allegati...
I documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché i documenti elencati
dall'art. 172 stesso
Ai sensi dell'art. 166 TUEL, gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di
previsione un fondo di riserva...
Non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio
Ai sensi dell'art. 189 TUEL, costituiscono residui attivi...
Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 190 comma 2 TUEL, la conservazione nel conto dei residui
di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183...
E' vietata
Ai sensi dell'art. 239, comma 2 TUEL, l'organo di revisione...
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Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare
all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto di gestione.
AI sensi dell'art. 169 TUEL, la giunta delibera il piano esecutivo di gestione
(PEG) entro...
Venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione
Cosa sono i Regolamenti comunali?
Atti normativi
A chi sono rivolti i regolamenti comunali?
Ad una serie indeterminabile di destinatari
A quale fine, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 267/2000, vengono emanati i
regolamenti comunali?
Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni
Ai sensi dell'art. 54, comma 4 T.U.E.L. il sindaco può emanare ordinanze
contingibili e urgenti, dandone preventiva comunicazione…
Al prefetto
Il provvedimento contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4
d.lgs. 276/2000, deve essere motivato?
Si, sempre
Da un punto di vista sostanziale, i regolamenti comunali sono...
Norme giuridiche
Dal punto di vista formale, i regolamenti comunali sono...
Fonti secondarie
Quale dei seguenti soggetti è, di regola, competente a deliberare i
regolamenti comunali?
Il Consiglio comunale
Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Il potere regolamentare del
comune...
Non necessariamente deve attuarsi nelle materie previste dalla legge,
purché la materia regolamentata sia diretta a disciplinare l'organizzazione e
lo svolgimento di funzioni comunali
Per regolamento comunale s'intende..
Un atto amministrativo generale espressione dell'autonomia comunale, teso
a disciplinare i settori operativi dell'ente locale
Ai sensi dell'art. 7 t.u.e.l., i comuni adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza nel rispetto dei principi fissati...
Dalla legge e dallo statuto
Ai sensi dell'art. 7 bis t.u.e.l., per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali si applica...
Una sanzione amministrativa pecuniaria
La potestà regolamentare è riconosciuta ai Comuni da...
L'art. 117, comma 6 Cost.
I regolamenti comunali divengono efficaci...
Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio
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I regolamenti comunali possono essere viziati per...
Per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge
I regolamenti comunali possono essere impugnati direttamente?
In linea di massima occorre procedere alla doppia impugnativa, salvo il caso
in cui il regolamento contenga previsioni destinata all'immediata
applicazione
In quale veste il sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti?
Secondo il disposto degli articoli. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco può
emanare tali provvedimenti sia come rappresentante della comunità locale
che come Ufficiale del Governo
In caso di assenza del sindaco o di suo impedimento temporaneo, la sua
competenza ad emettere ordinanze contingibili e urgenti è surrogabile?
Si, dal vicesindaco senza che sia necessaria una delega specifica a riguardo
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L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, può essere delegata dal
sindaco ai responsabili degli uffici?
No
Qualora l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco ecceda la
portata di provvedimento temporaneo, sarà viziata da...
Eccesso di potere
I provvedimenti contingibili ed urgenti hanno efficacia...
Limitata nel tempo, pertanto il termine finale deve essere espressamente
indicato nell'ordinanza medesima
Qual è la finalità propria delle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal
sindaco?
Provvedere in modo concreto su particolari fattispecie
Deve considerarsi contingibile...
L'atto che origina da un evento accidentale ed eccezionale, non previsto né
prevedibile e a carattere temporaneo. Inoltre deve trattarsi di un pericolo
imminente
Le ordinanze ordinarie hanno limitata efficacia temporale?
No
Le ordinanze contingibili e urgenti devono essere motivate?
Si, sempre
In via d'urgenza, è possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti in
forma orale?
Si, ma devono essere immediatamente convalidate per iscritto
Le ordinanze contingibili ed urgenti sono eseguibili...
Immediatamente
Le ordinanze contingibili ed urgenti devono rivestire la forma scritta?
Si, ad substantiam
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.p.r. 160/2010, il Suap assicura al richiedente
una risposta telematica unica e tempestiva...
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In luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche
comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Da quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.p.r.
160/2010, possono essere trasmesse le comunicazioni al richiedente?
Esclusivamente dal Suap
Il Suap è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.p.r. 160/2010, a
trasmettere immediatamente agli altri uffici comunali e alle
amministrazioni pubbliche diverse dal comune tutte le denunce, le
domande, gli atti e la documentazione ad esso eventualmente presentati,
dandone comunicazione al richiedente. È corretto?
No, è corretto il contrario: gli altri uffici comunali e le amministrazioni
pubbliche diverse dal comune, sono tenute a trasmettere immediatamente
al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
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Il Suap, ai sensi dell'art. 4, comma 3 d.p.r. 160/2010 cura l'informazione
attraverso il portale in relazione alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle
domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche
in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre
amministrazioni pubbliche competenti, nel rispetto...
Dell'art. 24 della l. 241/1990
Quale dei seguenti soggetti costituisce il referente per l'esercizio del diritto
d'accesso agli atti e documenti detenuti dal Suap, ai sensi dell'art. 4,
comma 4, d.p.r. 160/2010?
Il responsabile Suap, anche qualora gli atti e i documenti detenuti dal Suap
siano provenienti da altre amministrazioni o altri uffici comunali
Quale dei seguenti soggetti è responsabile, ai sensi dell'art. 4, comma 4.
d.p.r. 160/2010, per gli atti, comunque connessi o presupposti, ma diversi
da quelli detenuti dal Suap?
Le amministrazioni o gli altri uffici comunali
In che modo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.p.r. 160/2010, i comuni
possono esercitare le funzioni inerenti al Suap?
In forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di
commercio
Al Suap, ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.p.r. 160/2010...
Sono attribuite le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva,
salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità
del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del Suap
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Ai sensi dell'art. 4, comma 13, d.p.r. 160/2010, in relazione ai procedimenti
disciplinati nel regolamento medesimo, il responsabile del SUAP pone a
carico...

Dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni
di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e
le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti
comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso
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Ai sensi dell'art. 4, comma 14, d.p.r.160/2010, in assenza di collegamento
telematico, il pagamento delle spese e dei diritti, in relazione ai
procedimenti disciplinati dal regolamento medesimo, viene trasferito dal
Suap alle amministrazioni pubbliche competenti...
Non oltre il mese successivo al versamento
A quale dei seguenti soggetti è attribuita dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000
la competenza in materia di provvedimenti di autorizzazione, concessione
o analoghi?
Dirigente
Il Consiglio è:
L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
In merito alla pubblicazione degli atti mediante affissione all'albo pretorio,
una delle seguenti affermazioni è falsa:
Non sono pubblicati mediante affissioni all'Albo Pretorio, gli atti destinati ai
singoli cittadini, quando i destinatari sono irreperibili al momento della
consegna
A norma del D.Lgs 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica
diventano efficaci e irrevocabili:
Dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000, nel sistema elettorale
maggioritario, in un comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, è
possibile che si tenga un secondo turno di votazioni?
Sì, in caso di parità di voti, ai fini del ballottaggio tra i due candidati che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000, in quanto ufficiale del
governo, quali delle seguenti funzioni sono riconducibili al sindaco?
La vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone preventivamente il prefetto
Il Sindaco può impartire ordini al comandante della polizia municipale?
No, solo direttive
In base al TUEL, il fondo nazionale ordinario:
Deve contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione
di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico
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La Giunta comunale adotta i seguenti regolamenti:
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.267/2000, quale autorità può sospendere il
Sindaco qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità ?
Il Prefetto

62

63
64
65
66
67
68

69

70
71

72

73
74

75

Ai sensi dell'art 72 D.Lgs n. 267/2000, in un sistema elettorale a suffragio
universale, nel caso di un comune con popolazione superiore a 15.000
abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto
della presentazione della candidatura:
Il collegamento ad una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio
comunale
I comuni e le province sono dotati di autonomia:
Finanziaria
Lo statuto comunale è deliberato a norma dell'Art. 6 comma 4 del TUEL:
Dai due terzi dei consiglieri
Secondo il D.lgs n. 267/2000, in quale momento diventano efficaci le
dimissioni del consigliere?
Immediatamente
Quali dei seguenti sono gli elementi costitutivi del comune?
Territorio, popolazione, patrimonio
Come si svolgono solitamente le votazioni in Consiglio comunale?
Con votazione palese
I regolamenti comunali sono impugnabili da soli?
No, il regolamento è impugnabile unitamente al provvedimento di
esecuzione, a meno che già dal regolamento derivi una lesione immediata di
un interesse personale e diretto
La potestà statutaria dei comuni:
È garantita a livello costituzionale oltre che disposta dalla legislazione
ordinaria
Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco:
Non comporta le dimissioni del Sindaco
In merito alla durata della validità dei certificati rilasciati dall'ufficiale
d'anagrafe, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Hanno solitamente una validità di sei mesi, ad eccezione dei certificati
attestanti fatti non più modificabili
Da quale dei seguenti soggetti viene rilasciata la licenza agli stranieri per
l'esercizio del mestiere ambulante di vendita di generi alimentari, in
occasione di una fiera?
Dal Sindaco previa comunicazione al Prefetto
Con quale atto il comune istituisce la zona a traffico limitato?
Deliberazione della Giunta
Ai sensi del T.U.E.L., da chi può essere promossa in prima istanza la
decadenza dalla carica di sindaco?
Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia
interesse davanti al tribunale civile
Il presidente dell'Unione dei comuni deve essere:
Scelto tra i sindaci dei comuni che hanno costituito l'Unione

76

Fra le competenze del Consiglio comunale rientra anche l'approvazione di:
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Atti di cessione o acquisto di immobili
I comuni, nel Titolo V della Costituzione, sono definiti come:
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Enti autonomi
Gli statuti dei Comuni e delle Province, come disposto dal D. lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, tra le altre cose stabiliscono:
Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi
Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art. 99, il Sindaco neo eletto deve procedere
alla nomina del Segretario Comunale:
Non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di
insediamento
Secondo l'art. 49 del TUEL, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di
deliberazione, ove previsto, viene espresso:
Dal responsabile del servizio competente per materia
Quale caratteristica devono avere i comuni per costituire un'Unione?
Devono essere contermini
Chi è competente a rimuovere il sindaco?
Il Ministro dell'interno con decreto
A chi spetta redigere i verbali del Consiglio Comunale?
Al segretario comunale
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chi è eletto
sindaco?
È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi
I referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con...
Operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali
Le unioni di comuni sono enti locali costituiti:
Da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza
Quali sono i termini per la prima convocazione del consiglio comunale in
base all'art. 40 comma 1 del D. Lgs 267/2000?
10 giorni dalla proclamazione dell'eletto alla carica di Sindaco
La mozione di sfiducia comporta la cessazione della carica del sindaco se è
votata almeno:
Dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
A chi spetta l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli
Agenti di Polizia Municipale?
Al Comandante del Corpo o Servizio
Qual è il numero massimo dei consiglieri del Consiglio dell’Unione dei
comuni?
Il numero di consiglieri è definito nello statuto
Ai sensi dell'art 71 del D.Lgs n. 267 del 2000, nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti, alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco
che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti:
2/3 dei seggi assegnati al consiglio
In base all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, quale strumento può essere
utilizzato per la definizione e l'attuazione di opere che richiedono per la
loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni?
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L'Accordo di programma
Ai sensi del d lgs. 267/2000 art 48 comma 3 qual è l'organo competente a
deliberare sull'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi?
La Giunta
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del TUEL, quale delle seguenti fonti stabilisce le
procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini,
singoli o associati, volte a promuovere interventi per la migliore tutela di
interessi collettivi?
Statuto comunale
Se i consiglieri di cui all'art. 77 comma 2 del TUEL, a domanda vengono
collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del
mandato, cosa accade in base all'art 81 del TUEL, modificato dall'art 2
comma 24 della Legge 244/2007?
Essi assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali,
assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del TUEL
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Lo scioglimento del consiglio comunale può essere disposto:
Dal Presidente Della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno
In cosa consiste la cosiddetta potestà normativa di comuni e province?
Nella potestà statutaria e regolamentare
La stipula dei contratti degli enti locali, secondo quanto stabilito dal D.lgs.
267/2000, spetta:
Ai dirigenti
Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo
termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, in
base all'art. 136 del TUEL:
Si provvede a mezzo di commissario ad acta
Secondo il D.Lgs 267/2000, i componenti degli organi esecutivi dei comuni,
nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dai
rispettivi posti di lavoro per motivi legati alla carica?
Sì, per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle
comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti
Secondo quanto disposto dal D.lgs. 267/2000 Art. 5 la Legge Regionale:
Stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione
dei piani e programmi regionali
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Ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 con il piano esecutivo di gestione:
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La giunta determina gli obiettivi di gestione
In base al testo unico sull’ordinamento degli enti locali, l’elettore può
esprimere un voto di preferenza ai fini dell’elezione del consiglio
comunale?
Sì
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Ai sensi dell'art 39 del D.Lgs. 267/2000 da chi è presieduto il Consiglio
comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti?
Dal presidente eletto all'interno del Consiglio stesso
Secondo il TUEL, quali enti possono dar luogo ad una “Unione di comuni”:
Tutti i comuni
Il segretario comunale assiste alle sedute del consiglio comunale:
Sempre
Il consiglio provinciale può essere sciolto su proposta del:
Ministro dell'Interno
Da quali organi sono approvati l’atto costitutivo e lo statuto delle unioni di
comuni?
Dai consigli dei comuni partecipanti
A norma dell'art.242 d.lgs 267/2000, sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie comuni, province e comunità montane:
Che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da
una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente
parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari
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I provvedimenti comunali di sospensione dei lavori, i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative, rientrano nella
competenza in base all’art. 2, comma 12,a legge 191/1998:
Dei dirigenti o responsabili di servizio
Chi stipula i contratti rogati dal segretario comunale?
Il Dirigente del settore interessato
Quale dei seguenti è un ente pubblico territoriale?
Il Comune
A cosa serve il modello apr/4 utilizzato dagli ufficiali d'anagrafe nei
comuni?
A registrare il movimento migratorio della popolazione residente
L’aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni
semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. chi
provvede a tale aggiornamento?
Il Sindaco
A norma del D.Lgs. 267/2000, l'autonomia di comuni e province è:
Statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica
Come possono definirsi i Comuni?
Enti autonomi, dotati di propri poteri e funzioni che, assieme alle Province,
alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato, compongono la
Repubblica
A norma del d.lgs. 267/2000, le regioni organizzano l'esercizio delle
funzioni amministrative a livello locale:
Attraverso i comuni e le province, ferme restando le funzioni che attengono
ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori
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Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, nei comuni e
nelle province, qual è l’organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo?
Il consiglio comunale/provinciale
Quale organo è competente per la determinazione e variazione della
dotazione organica del comune?
La Giunta Comunale
A quale soggetto l'art. 107 comma 3 lettera g) del D.lgs. n. 267/2000
attribuisce i provvedimenti di abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale?
Dirigente
Riguardo alla "Partecipazione popolare", di cui parla l'art. 8 del D.Lgs
267/2000, è corretto affermare che, le consultazioni e i referendum,
devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e che le stesse...
Non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali
Ai sensi del TUEL, al fine di garantire la trasparenza dell'azione
amministrativa:
Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite
dal succitato Testo unico, dai propri statuti e regolamenti di contabilità
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Nell'ambito comunale, i provvedimenti contingibili ed urgenti d'igiene
pubblica sono attribuiti alla competenza:
Del Sindaco
Tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il
territorio comunale spettano al Comune, in particolare nei settori organici
indicati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui sono compresi:
Servizi alla persona e alla comunità
Ex art. 51 D.Lgs. 267/2000, colui che abbia ricoperto per due mandati
consecutivi la carica di sindaco, allo scadere del secondo mandato:
Non può essere rieletto immediatamente nella medesima carica, salvo che
uno dei due mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e
un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie
In base a quale principio vengono conferite a favore degli enti locali le
funzioni che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale?
Il principio di sussidiarietà
L'art. 107 del TUEL sancisce la separazione fra le attività di indirizzo politico
e le attività di gestione ed amministrazione. Quale fra le seguenti
affermazioni è errata tenendo conto di tale principio?
I dirigenti e gli organi di governo condividono i poteri di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo
La potestà regolamentare dei comuni:
Concerne tutte le materie di competenza del comune, nei limiti dei principi
di legge
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Il D.Lgs. 267/2000 stabilisce forme e modalità di gestione dei servizi
pubblici locali e specifica per ciascuno di essi le condizioni che ne
giustificano la scelta. Si fa ricorso alla gestione dei servizi «in economia»:
Quando non sussista l'opportunità di costituire un'istituzione o un'azienda,
per via delle modeste dimensioni del servizio
Per quanto attiene alla pubblicazione degli atti mediante affissione all'albo
pretorio, una delle affermazioni che seguono non è corretta. Quale?
Gli atti destinati ai singoli cittadini, quando i destinatari non sono reperibili al
momento della consegna, non sono pubblicati mediante affissioni all’Albo
Pretorio,
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Ex art.107 del TUEL gli atti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di carattere
discrezionale...
Sono atti di gestione che rientrano nella competenza dei dirigenti
Qual è l'organo che delibera l'ordinamento dei tributi e la disciplina
generale delle tariffe nel sistema comunale?
Il Consiglio Comunale
L'art. 14 del D.lgs. n. 267/2000 regola i compiti del comune per servizi di
competenza statale. Quale tra i seguenti vi rientra?
Statistica
Da chi è tenuta l'anagrafe degli amministratori locali e regionali?
Dall'ufficio del Ministero dell'Interno competente in materia elettorale
Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 267/2000 lo statuto del comune e della
provincia, specifica in particolare, tra l'altro:
Le attribuzioni degli organi
Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000,per quanto riguarda le delibere concernenti
interessi propri o di parenti o affini, i componenti della giunta comunale
devono astenersi:
Dal prendere parte alla discussione e alla votazione, qualora le delibere
riguardino interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado
A norma dell'art. 6, quarto comma, del d.lgs. 267/2000 gli statuti comunali
e provinciali sono deliberati….
Dai rispettivi consigli
Ai sensi del primo comma dell'art. 14 del d.lgs. 267/2000, quali sono i
servizi gestiti dal comune?
I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
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Da quanti componenti, oltre al Sindaco, è composto il consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, ai sensi dell'art.
37 del d.lgs. 267/2000?
46
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia nei confronti
del sindaco o del presidente della provincia deve essere sempre motivata?
Si
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Cosa avviene nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro 5 giorni da
parte del candidato che sia stato eletto contemporaneamente consigliere
in due province, ai sensi dell'art 57 del d.lgs.267/2000?
Il candidato rimane eletto nel consiglio della provincia in cui ha riportato il
maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è
surrogato nell'altro consiglio
A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo del comune?
Il Consiglio
Ai sensi dell'art.46 del d.lgs. 267/2000, da chi vengono designati i
componenti della giunta comunale o provinciale?
Dal Sindaco o dal Presidente della provincia
Quale organo esercita il controllo di legittimità degli atti delle province e
dei comuni, ai sensi dell'art.128 del d.lgs. 267/2000?
Il Comitato Regionale di controllo
Ai sensi dell'art. 93, ultimo comma, del d.gs. 267/2000, l'azione di
responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti delle
province e dei comuni si prescrive...
Decorsi cinque anni dalla commissione del fatto
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 276/2000, per ente locale si intendono…
I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le
comunità isolane e le unioni di comuni
Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 276/2000, quali sono i compiti del Difensore
civico?
Garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei
cittadini
Quali soggetti possono promuovere l'azione popolare, ai sensi dell'art. 70
d.lgs. 276/2000?
Qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia interesse,
nonché il prefetto
Quali fra questi sono atti del Consiglio Comunale?
Contrazione dei mutui
Ai sensi dell'art.124 TUEL, tutte le deliberazioni del comune e della
provincia sono pubblicate....
Mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge
Ai sensi dell'art. 128 TUEL, per l'esercizio del controllo di legittimità è
istituito il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle
province...
Con decreto del presidente della Giunta regionale
Ai sensi dell'art. 48 TUEL, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi è di competenza...
Della Giunta
Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla
sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
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Ai sensi dell'art. 93 TUEL, l'azione di responsabilità si prescrive...
In 5 anni dalla commissione del fatto
Ai sensi dell'art.99 TUEL, il sindaco nomina il segretario, che dipende
funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo...
Tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98
Quale dei seguenti organi dell'ente locale delibera lo statuto?
Il Consiglio dell'ente locale
Quale dei seguenti non è un organo di autogoverno del Comune
Il Prefetto
Le materie di competenza del Consiglio comunale sono...
Di tipo normativo, pianificatorio e di gestione
Gli statuti, ai sensi dell'art. 6 TUEL, sono deliberati dal consiglio comunale e
provinciale con il voto favorevole....
Dei due terzi dei consiglieri assegnati
Qualora la maggioranza prevista per la delibera dello statuto non venga
raggiunta, la votazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4 TUEL, viene ripetuta in
successive sedute da tenersi entro...
30 giorni
Ai sensi dell'art. 6 comma 5 TUEL, lo statuto entra in vigore decorsi...
Trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente
Le consultazioni e i referendum di cui all'art8 TUEL devono riguardare
materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in
coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e
circoscrizionali. È corretto?
Si
Ai sensi dell'art. 9TUEL, chi può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che
spettano al comune e alla provincia?
Ciascun elettore
Il sindaco può disporre un divieto di esibizione degli atti
dell'amministrazione comunale?
Si, mediante una temporanea e motivata dichiarazione che ne vieti
l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese
Ai sensi dell'art. 15 TUEL, non possono essere istituiti nuovi comuni con
popolazione inferiore ai
10.000 abitanti
Ai sensi dell'art. 17 TUEL, la popolazione media delle circoscrizioni non può
essere inferiore a...
30.000 abitanti
Se il comune sorge da una fusione esso...
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Può avere anche una popolazione inferiore a 10.000 abitanti
Ai sensi dell'art. 15 TUEL, al fine di favorire la fusione dei comuni sono
previsti...
Oltre a contributi Regionali anche appositi contributi straordinari erogati
dallo Stato per 10 anni a partire dalla fusione
In base a quale dei seguenti principi la titolarità generale delle funzioni
amministrative viene attribuita ai Comuni e solo in via subordinata,
qualora lo impongano esigenze di carattere unitario, a Province, Citta
metropolitane, Regioni e Stato?
Il principio di sussidiarietà
Le funzioni svolte dai comuni in forma associata....
Non possono poi essere svolte singolarmente dagli stessi comuni e la
medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associata
Le circoscrizioni comunali...
Non sono dotate di personalità giuridica ma hanno una propria soggettività
giuridica con riflessi anche esterni
La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni è disciplinata dal Comune
con...
Specifici regolamenti
I componenti della Giunta comunale vengono nominati da...
Sindaco
Gli assessori possono essere scelti dal Sindaco anche al di fuori dei
componenti del Consiglio?
Soltanto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
I componenti della Giunta comunale restano in carica...
Cinque anni
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è contenuto:
Nella Parte seconda del D.lgs. nr. 267/2000
Secondo il D.Lgs. 267/2000, a chi spetta stabilire la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi?
Al Consiglio comunale
L'ultima fase del regime giuridico della spesa è costituita:
Dal pagamento
Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa:
I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni
Quali sono le fasi attraverso cui si effettuano le spese?
Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
L'adozione dell'atto di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai
sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nell'ente locale rientra nella
competenza di:
Consiglio comunale
L'IMU è:
Un'imposta sul patrimonio immobiliare non progressiva
A proposito di IMU, il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente:
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Entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello
in cui è stato accertato il diritto alla restituzione
Il bilancio di previsione dei comuni deve essere?
Redatto dalla Giunta e approvato dal Consiglio
Entro quando deve essere deliberato, da parte degli enti locali, ai sensi
dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione per l'anno
successivo?
31 Dicembre
Nel conto delle Amministrazioni pubbliche, l'indebitamento netto è
rappresentato come:
La differenza tra uscite complessive ed entrate complessive
Con quale atto gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio?
Deliberazione consiliare
L'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL.:
Presuppone una obbligazione giuridicamente perfezionata
Ai sensi del TUEL., Dd quali documenti è composto il rendiconto della
gestione degli enti locali?
Il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio
Secondo l'art. 251 del D.Lgs. 267/2000 la delibera con cui il consiglio
dell'ente, o il commissario nominato, fissa le aliquote e le tariffe per le
imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato:
Non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
Ai sensi dell'Art. 230 comma 4 del T.U.E.L., come sono valutati i debiti degli
enti locali nel conto del patrimonio?
Secondo il valore residuo
A norma del D.Lgs. 267/2000 art 93, ogni agente contabile che abbia
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli
enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti
agenti:
Devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti
Cosa dimostra secondo l'art. 228 del T.U.E.L., il conto del bilancio?
I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale
rispetto alle previsioni
Ai sensi dell'art. 252 del TUEL, quali tra le seguenti attività rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione?
Provvede alla rilevazione della massa passiva; acquisizione e gestione dei
mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante
alienazione dei beni patrimoniali; liquidazione e pagamento della massa
passiva
Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, il risultato contabile di
amministrazione è accertato:

Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al
fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi
196

197

198

È corretto affermare che gli enti locali sono tenuti a pagare la Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani?
Sì, ma il regolamento dell'ente può stabilire l'esenzione per gli immobili
dedicati ad attività istituzionali
Ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 267/2000 modificato dall'art. 15bis Legge
160/2016, in caso di modalità semplificate di accertamento e liquidazione
dei debiti, l'organo straordinario di liquidazione nominato in caso di
dissesto:
Può effettuare una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito
vantato e può definire transativamente le pretese creditorie offrendo il
pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito
Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in che modo
può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione?
Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di
cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari
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In quali circostanze si può affermare lo stato di dissesto di un ente locale?
Quando l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili e far fronte ai debiti
La figura dell'agente contabile ricorre:
Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato
o di un altro Ente pubblico indipendentemente dal modo in cui si svolge il
rapporto
Cosa stabilisce, ai sensi del T.U.E.L., il regolamento di contabilità con cui
ciascun ente locale applica i principi contabili?
Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti
dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione
dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in
armonia con le disposizioni del TUEL stesso e delle altre leggi vigenti
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A norma del D.lgs. 267/2000, in quali casi gli enti locali possono effettuare
spese?
Ove sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria
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Ai sensi dell'Art. 182 del D.lgs. 267/2000, quante sono le fasi della spesa
individuate ?
Quattro
Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000 modificato dall'art 74 del D Lgs
118/2011, introdotto dal D Lgs 126/2014, i prelevamenti dal fondo di
riserva sono di competenza:
Dell'organo esecutivo
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Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera a) del D.lgs. 267/2000, l'avanzo di
amministrazione può essere utilizzato:
Per la copertura dei debiti fuori bilancio
Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, il bilancio di previsione può subire
variazioni:
Nel corso dell'esercizio di competenza
Le entrate degli enti locali, secondo l'art. 162 comma 4 del T.U.E.L., sono
iscritte in bilancio:
Al lordo delle spese sostenute per la riscossione
A norma dell'art 224 T.U. Enti Locali, si provvede a verifica straordinaria di
cassa a seguito del mutamento della persona:
Del sindaco
Quali sono i termini di decadenza fissati dalla legge per la domanda di
rimborso delle somme versate e non dovute per il pagamento di tributi
locali?
5 anni decorrenti dalla data del giorno di versamento ovvero di quello in cui
è stato accertato effettivamente il diritto alla restituzione
Dispone il d.lgs 267/2000 che le deliberazioni in via d'urgenza attinenti alle
variazioni di bilancio, possono essere adottate
Dalla Giunta ma devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei
sessanta giorni successivi, a pena di decadenza
Ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 267/2000 l'organo di revisione economicofinanziaria dell'ente provvede:
Con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della
gestione del servizio di tesoreria
Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di
competenza:
Dell'organo consiliare
Ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L, la deliberazione dello stato di dissesto:
È trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno
e alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio
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La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo:
È equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all'art.141
Secondo quanto stabilito dall'art. 205 del D.Lgs. 267/2000 è consentito agli
enti locali attivare prestiti obbligazionari?
Sì, nelle forme previste dalla Legge
Ai sensi del T.U.E.L., a partire dalla data di dichiarazione di dissesto
dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto:
Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti
dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione.
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Ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 267/2000, l'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali è riservato:
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge
dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del T.U.E.L. e del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Chi provvede, nell'ente locale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica
della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili,
con cadenza trimestrale ?
L'organo di revisione economico-finanziaria
Come è strutturato il bilancio di previsione del comune?
Si divide in due parti: entrata e spesa
Gli enti locali, ex art. 161 del D.lgs 267/2000, sono tenuti a redigere
apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del
rendiconto. Tali certificazioni sono firmate:
Dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziario
In quali casi è ammissibile ricorrere all'indebitamento degli enti locali, ai
sensi dell'art. 202 del D.lgs. 267/2000?
Per la realizzazione degli investimenti
Qual è il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità?
La diffusione di messaggi pubblicitari
Se un appartamento viene venduto nel corso dell'anno, chi è tenuto al
pagamento dell'IMU?
Entrambi gli interessati in proporzione della durata dei rispettivi diritti
Ai sensi dell'art. 162 t.u.e.l., il bilancio di previsione finanziaria si riferisce
ad un periodo pari…
Almeno a tre anni
Quale dei seguenti non è un principio da osservare per la redazione del
bilancio di previsione, ai sensi del comma 5 dell'art.162 t.u.e.l.?
Integrità
Ai sensi dell'art. 163 comma 1 t.u.e.l., la gestione finanziaria dell'ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro...
Il 31 dicembre dell'anno precedente
Ai sensi del primo comma dell'art. 175 t.u.e.l., il bilancio di previsione
finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di
cassa?
Si, sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento
Ai sensi dell'art. 175, comma 3 t.u.e.l., le variazioni al bilancio possono
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. È corretto?
Si, fatte salve le variazioni indicate nel terzo comma stesso, che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno
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Da chi devono essere firmate le apposite certificazioni sui principali dati del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione che i comuni sono
tenuti a redigere, ai sensi dell'art. 161, 1 t.u.e.l.?
Dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziario
Ai sensi dell'art.234, comma 3 t.u.e.l., nei comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a…
Un solo revisore contabile
Ai sensi dell'art. 210 t.u.e.l., quante volte l'ente può procedere al rinnovo
del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto?
Non più di una volta
Ai sensi del secondo comma dell'art. 196 D.lgs 267/2000, il controllo di
gestione è la procedura…
Diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione
dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di
realizzazione dei predetti obiettivi
Ai sensi della l. 147/2003, l'IMU...
Non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A1, A8, A9
L'IMU si calcola applicando alla base imponibile un'aliquota dello 0,76. I
comuni possono modificare tale aliquota?
Si, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione
Quale dei seguenti è soggetto passivo della TASI?
Sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile
L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il Comune può...
Ridurla fino ad azzerarla
Qual è il presupposto della TARI?
Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
Le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità sono deliberate
entro...
Il 31 marzo di ogni anno
Ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L., il documento unico di programmazione
(DUP), dev'essere presentato entro...
Il 31 luglio di ogni anno
Ai sensi dell'art. 162 T.U.E.L., gli enti locali deliberano il bilancio di
previsione finanziario...
Annualmente
Ai sensi dell'art. 162 T.U.E.L., il bilancio di previsione finanziario è riferito
ad almeno un...
Triennio
Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, ai sensi
dell'art. 165 T.U.E.L., in:
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Titoli e tipologie
Ai sensi dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, il Consiglio approva il bilancio
entro il...
31 dicembre di ogni anno
Cosa s'intende per principio di Integrità di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011?
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in
bilancio al lordo delle spese ad esse connesse, come pure tutte le spese
devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna riduzione
collegata alle entrate ad esse pertinenti.
Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, i
Comuni provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi...
Annualmente
In base al principio di competenza economica di cui all'all.1 d.lgs.
118/2011, l'effetto delle diverse operazioni e attività poste in essere
dall'ente nel corso dell'esercizio, che si concretizzano in utilità economiche
cedute o acquistate, deve essere rilevato contabilmente e attribuito...
All'esercizio al quale si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti finanziari
Il Documento unico di programmazione (DUP) va presentato al Consiglio
entro...
Il 31 luglio
La eventuale nota di aggiornamento del DUP dev'essere presentata al
Consiglio entro...
Il 15 novembre
Lo schema di bilancio di previsione finanziario dev'essere presentato al
Consiglio entro..
Il 15 novembre
Lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dev'essere
presentato entro...
Il 31 luglio
Lo schema di rendiconto sulla gestione deve essere approvato entro...
Il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
Ai sensi dell'art. 4/1 d.l.g.s. 118/2011, quali enti locali possono predisporre
una versione semplificata del DUP?
Quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
Lo schema del bilancio di previsione finanziario comprende:
Le previsioni delle entrate e delle spese, di cassa e di competenza, del primo
esercizio, delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi,
nonché i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e gli equilibri
Il Dup, ai sensi dell'art. 151 TUEL, come modificato dal d.lgs. 126/2014, è
composto da:
Due sezioni
La Sezione Strategica (SeS) è la sezione...
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Che sviluppa e concretizza le linee programmatiche, presentate dal Sindaco
al Consiglio all'inizio del mandato e relative alle azioni e ai progetti che
s'intende realizzare nel corso del mandato stesso
Ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 164 TUEL, il bilancio di previsione ha
carattere...
Autorizzatorio
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, la
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali è istituita presso...
Il Ministero dell'economia e delle finanze
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Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014,
l'istituzione della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali...
Comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica
Ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, ai
componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali....
Non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso spese
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 d.lgs., come modificato dal d.lgs. 126/2014, le
amministrazioni di cui all'art. 2 (d.lgs. 118), organizzano il proprio sistema
informativo-contabile in modo tale da
Non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e
l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza
di una codifica completa che ne permetta l'identificazione
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett.a) d.lgs. 118/2011, come modificato dal
d.lgs. 126/2014, l'adozione del criterio della prevalenza...
È vietata, salvi i casi in cui sia espressamente prevista
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
sugli esercizi successivi a quello in corso, considerati nel bilancio di
previsione...
Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di
spesa corrente, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni
pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del
mantenimento degli equilibri di bilancio
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Ai sensi dell'art.11, comma 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.
126/2014, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, di
cui al quarto comma lett.d) della norma medesima...
Dev'essere allegato dall'ente al rendiconto della gestione, salvo che per i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per cui la predisposizione
di tale allegato è facoltativa.
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Ai sensi dell'art.11, comma 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.
126/2014, il comuni hanno l'obbligo di allegare al bilancio di previsione
finanziario il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione?
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Si, salvo che abbiano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel qual
caso è solo facoltativo
Ai sensi dell'art. 11-quinquies, introdotto con d.lgs. 126/2014, per società
partecipata da una regione o da un ente locale, si intende...
La società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata
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I programmi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett.b) d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, si articolano in titolo e, ai fini della
gestione, sono ripartiti in...
Macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli
Ai sensi dell'art. 14 comma 3-bis d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs.
126/2014, le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali
per la sola spesa di personale, possono utilizzare in maniera strumentale il
programma “Risorse umane”, all'interno della missione “Servizi
istituzionali, generali e di gestione”, per...
Non più di due esercizi finanziari
Ai sensi dell'art. 18-bis d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, le
regioni e i loro enti ed organismi strumentali presentano il «Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio», entro....
30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di
esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio
Ai sensi dell'art. 18-bis, comma 4 d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs.
126/2014, il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei
loro enti ed organismi strumentali, è definito con...
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della
Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali
Ai sensi dell'art. 20, comma 2-ter d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs.
126/2014, la regione può disimpegnare le somme destinate
obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale?
Soltanto a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica
degli adempimenti
Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 118/2001, come modificato dal d.lgs. 126/2014, il
DEFR (Documento di economia e finanza regionale) è approvato con una
delibera...
Del consiglio regionale
Ai sensi dell'art. 39, comma 13, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, con riguardo al prospetto relativo alle previsioni di competenza
e di cassa dei capitoli di entrata e spesa del perimetro sanitario, esso, per
quanto riguarda le entrate, è articolato...
In titoli, tipologie, categorie e capitoli
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Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da
distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, ai sensi del
comma 13 dell'art. 39 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, è
richiesto che venga allegato al bilancio finanziario gestionale il prospetto
relativo alle previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa del perimetro sanitario?
No
Ai sensi dell'art. 39, comma 15 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione....
Sono vietate
L'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 118/2011,
introdotto con d.lgs. 126/2014...
Non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a 4 mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti
dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente
Nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 118/2011,
introdotto con d.lgs. 126/2014, è consentito il ricorso all'indebitamento?
No, mai
Ai sensi dell'art. 44 comma 3 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate...
Esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono
essere impiegate per la spesa corrente
Ai sensi dell'art. 49 comma 2 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, i fondi speciali sono utilizzabili per l'imputazione agli atti di
spesa?
No, sono utilizzabili solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento
alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi
dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime
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Ai sensi dell'art. 50 comma 1, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, la regione approva l'assestamento delle previsioni di bilancio
con...
Legge
Ai sensi dell'art. 50 comma 1, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, la regione approva l'assestamento delle previsioni di bilancio
entro...
Il 31 luglio
Ai sensi dell'art. 51 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, il
bilancio di previsione, nel corso dell'esercizio, può essere oggetto di
variazioni?
Si, esse devono essere autorizzate con legge
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Ai sensi dell'art. 51, comma 2 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione riguardanti l'istituzione di nuove
tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore,
sono autorizzate, nel corso dell'esercizio da...
La giunta
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Ai sensi dell'art. 51, comma 2 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione riguardanti l'istituzione di nuove
tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore,
sono autorizzate, nel corso dell'esercizio, con...
Provvedimento amministrativo
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Ai sensi dell'art. 51, comma 3 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio
gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile
finanziario, sono disciplinate da...
L'ordinamento contabile regionale
Ai sensi dell'art. 51, comma 5 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati
appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e
competenza...
Sono vietate
Ai sensi dell'art. 51, comma 6 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, possono essere approvate variazioni al bilancio dopo il 30
novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce?
No, salve le ipotesi previste dalla norma medesima
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, la
gestione delle entrate si attua...
Attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento
Ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, le
entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano
movimenti di cassa effettivi?
Si
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, l'accertamento attuale di entrate future è...
Vietato
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Ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della
regione, la riscossione di ogni somma, versata in favore della regione, ivi
comprese le entrate di cui al comma 6, anche senza la preventiva
emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi, il tesoriere ne da'
immediata comunicazione alla regione, richiedendo la regolarizzazione. La
regione procede alla regolarizzazione dell'incasso entro
I successivi 60 giorni.
Ex art. 54 comma 7, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014,
l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle
partite di giro...
È vietata
Ex art. 54 comma 5, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, gli
ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza
dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui sono
imputati contabilmente all'esercizio...
In cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è
pervenuta nell'esercizio successivo
Ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, la
cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione...
A decorrere dall'entrata in vigore del decreto medesimo, non è consentita e
si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del
rendiconto dell'esercizio 2014
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Ai sensi dell'art. 62, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, non
può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se...
Non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di
due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si
riferisce
Ai sensi dell'art. 64, comma 4, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo
degli inventari, per quanto concerne i beni mobili...
Almeno ogni cinque anni
Ai sensi dell'art. 64, comma 4, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo
degli inventari, per quanto concerne i beni immobili...
Almeno ogni dieci anni
Ai sensi dell'art. 66, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, il
rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro
il...
31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce
Ai sensi dell'art. 69 comma 3, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs.
126/2014, il tesoriere...
Risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per
eventuali danni causati alla regione o a terzi
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Ai sensi dell'art. 39, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, il
Consiglio regionale approva, con legge, il bilancio di previsione
finanziario...
Ogni anno
Ai sensi dell'art. 41, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, al fine
di consentire la comparazione dei bilanci, la regione presenta un
documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio"...
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto
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Codice della Strada
“Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate
e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita
corsia di manovra, esterna alla carreggiata”. Questa è la descrizione delle
caratteristiche minime di quale tra le seguenti opzioni?
Strada urbana di quartiere
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 è denominata:
La strada di servizio
Per esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle
tipologie dei collegamenti svolti, le strade si distinguono in strade:
Statali, regionali, provinciali, comunali
Una strada è considerata “Statale” quando:
Allaccia alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
particolare importanza industriale, turistica e climatica
Quando una strada non corrisponde più all' uso e alle tipologie di
collegamento previste:
Viene declassificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle
regioni
“Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più
correnti di traffico”. Questa è la denominazione di quale tra le seguenti
opzioni?
Area di intersezione
Che cosa si intende per “Svincolo”?
Intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra
loro
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi:
Dagli enti proprietari
Il prefetto può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose:
Nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario
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L'ente proprietario della strada non può:
disporre, a suo piacimento, la sospensione della circolazione di tutte o di
alcune categorie di utenti

11

12

13
14
15
16
17

18

19

20

21

Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione:
Possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessità, deroghe o permessi
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione della circolazione
fuori dei centri abitati è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
da € 169 a € 679
Nei centri abitati il Comune può riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale con:
Ordinanza del Sindaco
I divieti di sosta si intendono imposti:
Dalle 8 alle 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale
Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate:
Fuori dalla carreggiata
I proventi dei parcheggi a pagamento:
Sono spettanti all’ente proprietario della strada
Sulle strade ed aree pubbliche, le competizioni sportive con veicoli o
animali e quelle atletiche:
Sono vietate, salvo autorizzazione
Le autorizzazioni di competenza del sindaco per le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche sulle strade ed aree pubbliche,
devono essere richieste dai promotori:
Almeno 15 giorni prima della manifestazione
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in
velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo
9 del Cds:
È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a
euro 100.000
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
Il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati:
solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale
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Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 del CDS sulle strade e sulle autostrade non percorribili
ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
da € 422 a € 1.697
Chiunque getti dai veicoli in movimento qualsiasi cosa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
da € 25 a € 100
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La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di depositi di
materiale esplosivo, in difetto delle relative disposizioni di legge, è
stabilita:
Dal prefetto
Su quale tipologia di strada è sempre vietata ogni tipo di occupazione della
sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e
simili?
Strade urbane di scorrimento
Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
da € 169 a € 680
Per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o
fabbricati laterali è necessaria l’autorizzazione:
Dell’ente proprietario della strada
L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli:
È consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia
escluso ogni rischio di abbagliamento per i conducenti degli altri veicoli
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Lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi:
È vietata qualsiasi forma di pubblicità
Lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi:
Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti
In materia di segnaletica orizzontale, quale delle seguenti risposte è
corretta?
Le strisce longitudinali discontinue delimitano le corsie di marcia o la
carreggiata
In caso di omessa revisione di un veicolo, quale sanzione è prevista?
Una sanzione amministrativa
Ai sensi dell'art. 203 del C.D.S, a quale autorità deve essere indirizzato il
ricorso avverso i verbali di contestazione per violazioni alle norme sulla
circolazione stradale?
al Prefetto
Ai sensi dell'art. 164 del C.D.S, un carico indivisibile può sporgere
posteriormente oltre la sagoma del veicolo?
si, non più di 3/10 della lunghezza del veicolo, sempre che non sia superata
la sagoma limite in lunghezza propria della corrispondente categoria di
veicoli
Ai sensi dell'art. 54 del codice delle strada, quale è la differenza tra
autoarticolato e autosnodato?
l'autosnodato è un autobus, l'autoarticolato è un complesso di veicoli
Ai sensi dell'articolo 157 del codice della strada, la fermata è:
consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, se non arreca
intralcio alla circolazione
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Ai sensi dell'art. 156 del codice della strada, il dispositivo di segnalazione
acustica deve essere usato:
con la massima moderazione e ai soli fini della sicurezza stradale
Quale tra le seguenti non è una sanzione accessoria concernente il veicolo
prevista dal codice della strada?
l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
Ai sensi dell'art. 151 del codice della strada, cosa si intende per
catadiottro?
il dispositivo a luce riflessa che serve a segnalare la presenza del veicolo
Ai sensi dell'art. 173 del codice della strada, quale sanzione è applicabile al
titolare di patente di guida con obbligo di usare le lenti. quando sia trovato
privo delle stesse durante la guida?
una sanzione amministrativa pecuniaria
Ai sensi dell'art. 187, comma 2bis, del codice della strada, quando si ha
ragionevole motivo di ritenere che il conducente di un autoveicolo guidi
sotto l'effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti:
È possibile sottoporre il conducente medesimo ad accertamenti clinicotossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo
orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia
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Ai sensi dell'articolo 192 del codice della strada, i funzionari e gli agenti, tra
l'altro, possono:
procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle
norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo
medesimo
A chi deve essere devoluto il provente di una sanzione amministrativa
pecuniaria, nel caso in cui una violazione del C.D.S venga accertata da
agenti della Polizia di Stato in servizio presso una strada provinciale?
Allo Stato
Un comune ha la facoltà di disporre, nelle strade comunali e nelle strade
vicinali, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale. Con quale atto deve essere emanato il
provvedimento?
Con ordinanza del Sindaco
Un autoveicolo o motoveicolo che trasporta un carico di merci pericolose, a
che velocità può viaggiare al di fuori del centro abitato?
A 50 km orari
Il provvedimento di revoca della patente di guida come sanzione
amministrativa accessoria può essere emesso:
Dal Prefetto o dal Dipartimento per i trasporti terrestri
Nell'ipotesi in cui il codice della strada preveda la sanzione accessoria della
sospensione della validità della carta di circolazione:
L'organo accertatore provvede al ritiro della carta di circolazione; del ritiro è
fatta menzione nel verbale di contestazione
In quale tipo di strada è consentito parcheggiare sul lato sinistro?
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Sulle strade urbane a senso unico
Ipotizzando la rilevazione di incidente stradale dal quale sono scaturite
lesioni che hanno causato la morte di uno o più soggetti coinvolti, l'organo
accertatore dovrà:
Informare immediatamente l'Autorità giudiziaria e trasmettere la «notizia di
reato» senza ritardo
La sospensione a tempo indeterminato della patente di guida può essere
disposta:
Con un provvedimento della Direzione Generale per la Motorizzazione civile
in seguito alla perdita temporanea dei requisiti psico fisici prescritti dall'art.
119 Codice della strada
Ai sensi dell'art. 3 del C.D.S, che cosa si intende per passaggio pedonale?
La parte della strada separata dalla carreggiata e destinata al transito dei
pedoni
Quali sanzioni sono previste per la circolazione dei veicoli in mancanza
della revisione?
Sanzione pecuniaria, sospensione dalla circolazione con annotazione sulla
carta di circolazione sino all'espletamento della revisione
Ai sensi dell'art.2 del Codice della Strada, come si definisce una strada ad
unica carreggiata con almeno una corsia per ciascun senso di marcia e
banchine?
"strada extraurbana secondaria"
Ai sensi dell'art.39 del Codice della Strada, in quali categorie si suddividono
i segnali stradali verticali?
segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione
La patente di categoria D, ai sensi dell'articolo 126 e successive modifiche
del Codice della Strada, è valida:
per 5 anni
Ai sensi dell'articolo 11 del Codice della Strada, a chi compete il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati?
Al Ministero dell'Interno
Le patenti di guida della categoria A e B, nel caso in cui vengano rilasciate o
confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per:
5 anni
La competenza a elevare verbali al di fuori del centro abitato spetta:
Anche alla Polizia Municipale nei limiti del territorio comunale
Cosa si intende per sosta del veicolo?
La sospensione della marcia del veicolo con possibilità di allontanamento da
parte del conducente e veicolo chiuso per un periodo prolungato
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 202, il C.D.S. non ammette il pagamento in
misura ridotta, entro quale termine il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al Prefetto:
Entro 10 giorni dall'identificazione del trasgressore
Dove vengono annotati il ritiro ed, in seguito, la restituzione della patente?
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Nella patente di guida
A quale autorità è necessario rivolgersi per presentare un ricorso al verbale
per violazioni al Codice della Strada?
Al Giudice di Pace o al Prefetto
L'archivio nazionale delle strade è istituito presso quale delle seguenti
Amministrazioni pubbliche o Enti di gestione?
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ai sensi dell'art.142 del C.D.S., ai fini della sicurezza della circolazione e
della tutela della vita umana, la velocità massima per le strade extraurbane
principali non può superare:
110 km/h
Per carreggiata si intende:
Parte destinata all'esclusivo transito dei veicoli
Chi ha la facoltà, a norma del C.D.S, di vietare, limitare o subordinare al
pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli?
L'Ente proprietario della strada
A partire da quale età può essere conseguito il certificato di abilitazione
professionale (CAP) KB?
A 21 anni
Cosa deve fare un conducente se deve svoltare a sinistra in un'altra strada,
in una carreggiata a doppio senso di circolazione?
Avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata
In che modo si quantifica l'importo da pagare in misura ridotta in caso di
violazione a norme del Codice della Strada?
Il minimo della sanzione edittale
In caso di pagamento di una sanzione ridotta per violazione del Codice
della Strada, il soggetto perde tale beneficio se non adempie entro:
60 gg dalla notifica del verbale
Quali categorie di veicoli possono parcheggiare negli spazi consentiti per il
carico e lo scarico?
Tutti i veicoli che hanno necessità di caricare o scaricare merci
Il marciapiede, è parte della strada:
Esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata
ai pedoni
In materia di cinture di sicurezza, gli occupanti di un veicolo devono
indossarle:
Tutti gli occupanti e dunque anche quelli posti nei sedili posteriori
La patente di categoria E:
Si può conseguire prima di aver compiuto 21 anni
In caso di assenza del segnale di divieto di fermata dove non è possibile
fermarsi?
In area di intersezione e in curva
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È necessario per la circolazione avere sul veicolo il certificato di proprietà?
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No
Che cosa si intende per velocità particolarmente moderata?
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Velocità che non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone
I trasporti eccezionali sono autorizzati:
Dall'ente proprietario della strada
Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone...
Si può effettuare con veicoli a trazione animale
Per quale delle seguenti violazioni è prevista la sospensione della carta di
circolazione?
Destinazione del veicolo diversa da quella indicata nella carta di circolazione
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In quale caso è possibile individuare una luce circolare gialla lampeggiante?
Nei semafori veicolari, quando il verde e il rosso sono spenti
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Gli agenti della polizia municipale con compiti di polizia stradale operano:
Con la competenza loro attribuita dagli artt. 11 e 12 del C.D.S.
Quale fra i seguenti è un atto pubblico che attesta le operazioni compiute
dal pubblico ufficiale fino a querela di falso:
Un verbale di rilevazione di una infrazione al C.D.S.
Quando un attraversamento pedonale dista più di cento metri dal punto di
attraversamento, i pedoni:
Possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri
Secondo il CDS si intende per strada extraurbana principale:
Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso
Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali come devono
comportarsi i conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni?
Devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento
impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di
sicurezza
Un titolare del contrassegno per la circolazione e sosta delle persone
invalide:
Se occupa uno “spazio blu” è tenuto al pagamento della tariffa per la sosta
anche se gli spazi riservati sono occupati
Chi esercita l'attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine,
avvalendosi del lavoro di un minore rischia:
Una sanzione amministrativa pecuniaria e il sequestro degli introiti, secondo
l'art. 7 del CDS e la denuncia all'autorità giudiziaria se è configurabile un
reato
È permesso condurre autocarri nel caso in cui si possieda la patente di
categoria B?
Si, ma fino a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico
A quali dei seguenti soggetti può essere concesso il diritto di accesso agli
atti redatti dagli organi di polizia stradale per la rilevazione di un incidente
stradale?
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Agli interessati, ai sensi dell'art. 11 del CDS
Ai sensi dell'Art. 116 del C.D.S., i requisiti fisici e psichici richiesti per la
guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente:
Di categoria A ivi compresa quella speciale
Che cos'è una zona a traffico limitato?
un'area in cui accesso e circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti o di veicoli
Ad un controllo viene rilevato che il conducente di un veicolo guida in stato
di ebbrezza. Il tasso alcolemico rilevato è superiore a 0,5 e non superiore a
0,8 grammi per litro. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, quale
sanzione accessoria viene applicata per questa infrazione?
Sospensione della patente da tre a sei mesi
Qualora venga accertata una violazione che comporta la revoca della
patente, quale è il numero massimo di punti che è possibile decurtare?
Zero
Qualora vengano accertate più violazioni che comportano la decurtazione
di punti della patente, quale è il numero massimo di punti che è possibile
decurtare?
15
Con la patente di categoria B, il traino dei rimorchi è ammesso:
Purché la massa del rimorchio non superi la massa a vuoto dell'autovettura
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Anche i ciclomotori sono soggetti a revisione?
Si, con la stessa cadenza periodica delle autovetture (quattro anni e poi due
anni)
Da chi può essere rilasciata la carta di circolazione ?
Dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC)
Chi ha la facoltà di presentare una domanda di immatricolazione alla
motorizzazione civile?
dall'intestatario della pratica o da un'agenzia di pratiche automobilistiche
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Quale è la funzione delle strisce bianche laterali discontinue (tratteggiate)?
separano la carreggiata da una zona di sosta
Nel caso in cui la carta di circolazione venga ritirata dagli organi di polizia
per mancata revisione, quale procedura bisogna seguire per la sua
restituzione?
effettuare la revisione con esito favorevole presso l'Ufficio provinciale del
D.T.T a cui è stata recapitata la carta di circolazione
Nel caso di un veicolo adibito al trasporto merci di massa complessiva
superiore alle 6 tonnellate, quali sono i documenti obbligatori da esibire in
caso di controllo?
Carta di circolazione , certificato e contrassegno di assicurazione , licenza per
trasporto merci in conto proprio o in conto terzi
Un semirimorchio è:

un veicolo costruito in modo che parte del suo peso gravi sul veicolo trattore
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Per quale motivo i veicoli devono essere revisionati periodicamente?
Per accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la
circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti
Tra i seguenti dispositivi, quale deve essere obbligatoriamente a bordo di
tutti gli autoveicoli?
Segnale mobile di pericolo
Per "destinazione del veicolo" s'intende...
la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
La revisione delle autovetture secondo le norme del C.D.S deve essere
effettuata…
La revisione ha scadenza biennale, ad eccezione dei veicoli nuovi, per i quali
va effettuata la prima volta dopo 4 anni
La patente di guida di categoria B rilasciata a chi ha superato il
settantesimo anno di età, è valida per:
Tre anni
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e
psichici e aver compiuto:
Anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella
L’intersezione a raso è:
Un’area comune a più strade che si incrociano
Le strisce discontinue:
Delimitano le corsie di marcia o la carreggiata
Un veicolo, dovendosi immettere in uscita da un passo carrabile
autorizzato sulla pubblica via:
deve dare precedenza ai veicoli che circolano in entrambi i sensi se la strada
è a doppio senso di marcia
I segnali di precedenza, divieto e d'obbligo, sono segnali di:
Prescrizione, perché manifestano obblighi cui l'utente della strada deve
uniformarsi
Una delle ipotesi seguenti riguardo alla circolazione dei pedoni fuori dai
centri abitati ai sensi dell'Art. 190 del C.D.S. è errata. Quale?
I pedoni hanno l'obbligo di circolare sul margine sinistro rispetto alla
direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di
circolazione
Quando, ai sensi dell'art. 215 del C.D.S, è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo:
La rimozione è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione
Se il conducente del veicolo prosegue la marcia, nonostante che le
segnalazioni dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, a quali
conseguenze va in contro?
È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
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Una delle seguenti situazioni configura una violazione del Codice della
Strada. Quale?
Veicolo in sosta in prossimità di segnali stradali verticali in modo da
occultarne la vista (ART. 158)
Cosa si intende per "corsia riservata"?
Una corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o alcune
categorie di veicoli
Nel caso in cui un soggetto circoli con un veicolo senza aver osservato le
disposizioni in materia di trasferimento di proprietà:
E soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro ed al ritiro della carta di circolazione
Salvo che non sia diversamente indicato nel relativo segnale, da che ora si
intendono imposti i divieti di sosta, a norma dell'art. 7 del C.D.S.?
Dalle ore 8 alle ore 20
Non è permesso sostare con un autoveicolo:
Sulle isole di traffico
Ai sensi del Codice della Strada, come viene sanzionato colui che occupi gli
spazi destinati alla sosta dei disabili senza avere esposto il contrassegno
invalidi?
Con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e la
rimozione del veicolo
Cosa avviene qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e
psichici prescritti in capo ad un conducente?
Il conducente può incorrere nella revisione della patente
Come viene sanzionato chi non ha mai conseguito la patente e conduce un
autoveicolo?
Mediante una sanzione penale con invio di informativa alla Procura della
Repubblica
Qual è il limite di età per condurre autobus adibiti al trasporto di persone?
anni 60
Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da 159 a
639 euro. Quale sanzione amministrativa accessoria potrà essere
applicata?
Ritiro della patente
A quali conseguenze va in contro l'automobilista che in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all’obbligo
di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite?
È punito con la reclusione da un anno a tre anni. La patente gli viene sospesa
per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque
anni
L'area pedonale è:
Una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacità motorie e salvo ulteriori restrizioni
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Per strada urbana di scorrimento si intende:
Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
All'automobilista che supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità
sanzione accessoria viene comminata...
Della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi
L'art 201 del codice della strada stabilisce che qualora la violazione non
possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi
e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato all'effettivo
trasgressore entro:
90 gg dall'accertamento
Il codice della strada (art. 80 co. 14) prescrive che, ad esclusione dei casi
previsti dall’articolo 176 comma 18, chiunque circola con un veicolo che
non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria. Quali altri effetti conseguono
da tale violazione?
L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è
sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione
Il titolare di una regolare autorizzazione all'apertura di un passo carrabile,
rilasciata dall'ente proprietario, qualora non provveda a segnalarlo con
apposito cartello..
Può essere soggetto ad una sanzione amministrativa
Le seguenti violazioni al codice della strada comportano, tutte, la
decurtazione di punti dalla patente di guida, ma solo una di esse provoca la
perdita di dieci punti. Quale?
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali
relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (art.
168, comma 9°)
L'art. 186 bis del nuovo codice della strada stabilisce che :
Per i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cui agli artt. 85, 86 e
87 è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcooliche e sotto
l'influenza di queste
Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis dell'art 142 (superamento
di oltre 60 km /h del limite di velocità) la sanzione amministrativa
accessoria è:
Revoca della patente
L'art. 142 del codice della strada stabilisce quali sono i limiti di velocità per
le diverse tipologie di strade. Per le strade extraurbane secondarie e locali
stabilisce in particolare che:
Il limite di velocità è di 90 km/h
Un agente di polizia municipale riscontra ad un posto di controllo che una
vettura è priva del tagliando e non è coperta dalla assicurazione
obbligatoria. Cosa deve fare?

In tale caso trova applicazione l'articolo 13, terzo comma, della legge
689/1981, quindi l'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada
del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in
ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a
pubblico passaggio
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Un automobilista in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento dal quale sia derivato un danno alle persone, decide di
non fermarsi. Come viene sanzionato?
È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
tre anni.
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
Qualora il veicolo sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
contraffatti:
È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo
Secondo l'art. 218 comma VI del codice della strada chiunque, durante il
periodo di sospensione della validità della patente circola abusivamente, è
soggetto, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria:
All'applicazione delle sanzioni accessorie della revoca della patente e del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la
confisca amministrativa del veicolo
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In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100 del C.D.S., cosa deve fare l'intestatario della carta di
circolazione?
Deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne
prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta
Quale tra le seguenti tipologie di segnaletica stradale prevale sulle altre
ove difformi?
I segnali effettuati dagli agenti del traffico
Di cosa fa parte l'attraversamento pedonale?
Della carreggiata segnalata da strisce bianche parallele
Secondo l'art. 204 bis del nuovo codice della strada, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, possono proporre
ricorso:
Al Prefetto del luogo della commessa violazione o al Giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione,
nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione
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La striscia bianca continua che delimita la corsia di emergenza:
Separa la carreggiata dalla corsia riservata alla sosta di emergenza
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L'uso del dispositivo lampeggiante blu:
In determinati casi integra l'uso del dispositivo acustico ma non costituisce
motivo di deroga al principio di prudenza
Quali caratteristiche hanno i segnali stradali verticali per indicazioni delle
zone turistiche e di territorio?
Hanno lo sfondo marrone e le scritte bianche
I segnali di precedenza
Rientrano tra i segnali di prescrizione
La banchina:
È parte della strada esterna della carreggiata
Ai sensi dell’art.6 del codice della strada l’ente proprietario della strada:
Può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico
Ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada, il verbale di accertamento
dell'illecito amministrativo, ove non sia stato opposto o pagato, costituisce
titolo esecutivo per una somma pari:
Alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e alle spese del
procedimento
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, è stabilita la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione:
Il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
La strada urbana di scorrimento è:
A carreggiate separate da spartitraffico, con intersezioni semaforizzate ed
eventuale corsia riservata a mezzi pubblici
IL BLOCCO DEL VEICOLO È:
Una sanzione accessoria
SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NEL CASO
DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI CHE CALCOLANO LA VELOCITÀ MEDIA SU UN
TRATTO DI STRADA PREDETERMINATO:
È previsto l'obbligo di segnalare sempre la presenza delle postazioni di
controllo della velocità, attraverso cartelli o dispositivi luminosi di
segnalazione
NELL’ IPOTESI IN CUI IL CODICE DELLA STRADA PREVEDA LA SANZIONE
ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA VALIDITÀ DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE, L’ORGANO ACCERTATORE PROVVEDE:
Al ritiro della carta di circolazione, quando la violazione può essere
contestata
NELL'IPOTESI IN CUI IL CODICE DELLA STRADA PREVEDA LA SANZIONE
ACCESSORIA DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA, L'ORGANO DI POLIZIA
CHE ACCERTA LA VIOLAZIONE PROVVEDE:
Al sequestro del veicolo
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IN QUALE CASO NEL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA GLI
ORGANI DI POLIZIA STRADALE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 1 E 2 DEL C.D.S.
HANNO LA FACOLTÀ DI EFFETTUARE L'ACCERTAMENTO CON GLI
STRUMENTI E LE PROCEDURE DETERMINATE DAL REGOLAMENTO?
In ogni caso di incidente stradale e quando si ha motivo di ritenere che il
conducente si trovi sotto l'influenza di sostanze alcoliche
IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA COME
SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA È EMESSO:
Dal Prefetto
Nel corso del servizio diretto a regolare il traffico, un vigile urbano rileva le
situazioni di seguito indicate. Con riferimento a quali di esse è legittima la
contestazione di infrazione al codice della strada?
Pedone che effettua l'attraversamento stradale passando anteriormente ad
un tram in sosta alla fermata. (ART. 190)
Il codice della strada consente la sosta di un veicolo sul margine sinistro
della carreggiata?
Si, nelle strade urbane a senso unico di marcia a condizione che rimanga
spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli e che esso
comunque non sia inferiore a 3 metri
Le patenti di guida di categoria A e B per il conducente che abbia superato
il cinquantesimo anno di età sono valide:
Cinque anni
Fino a quale limite massimo è consentito agli enti proprietari delle strade
aumentare il limite di velocità nei centri abitati?
Fino a 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e
funzionali lo consentano
Il imiti di velocità indicati sui contrassegni da applicare sulla parte
posteriore di un autocarro di 12 t. sono:
80 -100
Un agente di P.M. in servizio di viabilità si avvede di un sinistro stradale
con feriti occorso nelle vicinanze. Cosa fare?
Avvertire immediatamente il Comando segnalando la necessità di richiedere
i soccorsi, attendere le istruzioni e, se caso lo richiede, iniziare le prime ed
urgenti operazioni di rilevazione
Quale è l’ammontare della sanzione derivante dal C.D.S. non pagata una
volta che la stessa viene iscritta a ruolo?
La sanzione si raddoppia
A norma del Codice della Strada, cosa avviene qualora dalla violazione di
una norma dello stesso derivino danni alle persone?
Il giudice penale applica, con la sentenza di condanna, le sanzioni
amministrative previste dal C.d.S. e le sanzioni accessorie della sospensione
o della revoca della patente
Fermo restando quanto indicato dal comma 1, dell'art. 201 del CDS,
esistono casi in cui la contestazione immediata non è necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di al
suddetto comma 1?
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Si, in tutti i casi indicati dal comma 1 bis dell'art. 201 del CDS
Qualora un ricorso per sanzioni derivanti dall'applicazione del CDS, venga
presentato ad un Giudice di Pace non competente per territorio…
L'assenza di competenza del giudice ad emettere la sentenza deve essere
eccepita in giudizio
SUPERANDO DI OLTRE 60 KM/ORA IL LIMITE DI VELOCITÀ IMPOSTO PER
UNA STRADA SI È SOGGETTI ALLA SANZIONE:
Del pagamento di una sanzione pecuniaria e sospensione della patente di
guida
SECONDO L'ART 189 DEL CDS L'AUTOMOBILISTA, IN CASO DI INCIDENTE
RICOLLEGABILE AL SUO COMPORTAMENTO, HA L'OBBLIGO DI FERMARSI E
DI PRESTARE L'ASSISTENZA OCCORRENTE A COLORO CHE,
EVENTUALMENTE, ABBIANO SUBITO DANNO ALLA PERSONA. COME VIENE
SANZIONATO IL MANCATO RISPETTO DI TALE OBBLIGO?
Con la reclusione da un anno a tre anni e la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non
inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni
Da chi, a norma del C.D.S., il parcheggio o la sosta dei veicoli possono
essere vietati, limitati o subordinati al pagamento di una somma?
Dall'Ente proprietario della strada
Nel caso in cui a norma dell'art. 202, il C.D.S. non ammette il pagamento in
misura ridotta, entro quale termine il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al Prefetto:
Entro 10 giorni dall'identificazione del trasgressore e/o dell'obbligato in
solido
Al fine di individuare persone e/o veicoli coinvolti in un incidente stradale
Occorre controllare la carta di circolazione per accertare a chi è intestato il
veicolo
Entro quanto tempo deve essere presentato un ricorso al verbale emesso
secondo le norme del C.D.S ?
Entro 60 giorni dalla notificazione
In caso di assenza del segnale di divieto di fermata (FIG. II 75 ART. 120)
dove non è possibile fermarsi?
In area di intersezione e in curva
Chi stabilisce la sanzione prevista per coloro che non rispettano il segnale
di ALT! dato dagli Agenti della Polizia stradale
Il Prefetto dopo l’invio del Verbale da parte dell’Ufficio o Comando
Il pagamento in misura ridotta per la definizione degli illeciti amministrativi
previsti dal C.D.S. è fissato nella misura:
Il minimo edittale
L'art 149 del CDS stabilisce che l'automobilista che non rispetta le distanze
di sicurezza, provocando la collisione con altro veicolo da cui derivino
lesioni gravi alle persone coinvolte nell'incidente, è soggetto....

Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a
euro 1.697, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni
colpose o di omicidio colposo
182

I proventi delle sanzioni derivanti ad esempio dall'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal nuovo CDS, attraverso
l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità sono
attribuiti:
In misura pari al 50 per cento ciascuno all'ente proprietario della strada su
cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative
funzioni (art. 39 DPR n. 381/1974) e all'ente da cui dipende l'organo
accertatore, alle condizioni e nei limiti indicati dalla legge
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Ai sensi del Codice della strada, qual è il giudice competente a giudicare i
reati di guida in stato d'ebbrezza?
Il tribunale in composizione monocratica
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, del CDS qualora non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è
consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa
violazione:
nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione
È obbligatorio inserire nel corpo del verbale di contestazione le
dichiarazioni che gli interessati abbiano richiesto di inserire?
Sì, è obbligatorio essendo espressamente disposto dall'art 200, comma 2 del
nuovo codice della strada
Cosa accade qualora in sede di accertamento sanitario per la conferma di
validità o per la revisione della patente disposta ai sensi dell'art. 128, risulti
la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119?
Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri può procedere alla sospensione a
tempo indeterminato della patente di guida
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione di una norma del
CDS, in base all'art. 201 dello stesso codice, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata ...
Nel termine prescritto
Presso quale Amministrazione pubblica o Ente di gestione è istituito
l'archivio nazionale delle strade?
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ai sensi dell'art. 2 del C.d.s., si definisce "Strada urbana di quartiere"…
La strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate
e marciapiedi
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche, ai sensi dell'art. 9 C.d.s.?
Si, salvo autorizzazione
Ai sensi dell'art. 46 c.d.s cosa s'intende per "veicolo"?
Tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate
dall'uomo
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Ai sensi dell'art. 347 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada (d.P.R. 495/1992), il sorpasso a destra è consentito
A velocità moderata e con particolare prudenza quando il veicolo che
precede abbia segnalato la sua intenzione di voltare a sinistra.
Il blocco del veicolo è…
Una sanzione accessoria
Cosa s'intende per sinistro stradale?
La turbativa della circolazione dalla quale derivino lesioni a persone e danni
alle cose
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., sussiste una responsabilità in capo al
proprietario del veicolo, diverso dal conducente, per il danno derivante dal
sinistro stradale?
Si, è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione
del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
La Pubblica amministrazione risponde del sinistro stradale?
Si, è chiamata a rispondere civilmente per il risarcimento derivante da danni
relativi all'omessa o insufficiente manutenzione di opere pubbliche e, in
particolare, delle strade
Nel caso di sinistro verificatosi per colpo di sonno del conducente, può
invocarsi l'esclusione di responsabilità per caso fortuito ai sensi dell'art. 45
c.p.?
Soltanto nel caso di colpo di sonno imputabile a cause patologiche
Le rilevazioni degli incidenti stradali, compiute dalla polizia municipale ai
sensi dell'art. 11, lett.b) c.d.s., devono essere eseguite...
Sia ai fini giudiziari penali che ai fini giudiziari civili
Ai sensi dell'art. 203 c.d.s., può essere proposto ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione nel termine di…
Sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione
Ai sensi dell'art. 116 del codice della strada, chiunque conduce veicoli
senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con…
L'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro
Diritto Penale
Il codice penale include il delitto di abuso d'ufficio:
Tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare tra i delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
La turbativa d'asta, ai sensi dell'Art. 353 del Codice Penale:
È un delitto contro la Pubblica Amministrazione commesso da chiunque
Tra i delitti contro la pubblica amministrazione il reato di peculato consiste:
Nell'appropriazione indebita di denaro o di altra cosa mobile altrui
L'Art. 341 bis del Codice Penale:
Prevede la reclusione fino a tre anni, ma dispone l'estinzione del reato nel
caso in cui il colpevole prima del giudizio, abbia riparato integralmente il
danno attraverso il suo risarcimento nei confronti della persona offesa e
dell'ente al quale essa appartiene
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Commette il delitto di peculato, a norma dell'art. 314 del codice penale, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale:
Avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la
disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria
Secondo l'art. 157 del codice penale, la prescrizione:
Estingue il reato
In diritto penale, l’«errore di fatto»:
È un elemento soggettivo che esclude la responsabilità penale di un soggetto
che compie un atto costituente reato
Quale tipologia di procedibilità è prevista dal codice penale per i delitti di
ingiuria e di diffamazione?
Sono entrambi perseguibili sempre a querela
Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro
o ne accetta la promessa, è accusato di:
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
La legge penale italiana trova applicazione:
Per i cittadini italiani e stranieri che si trovino nel territorio dello Stato
italiano, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto
internazionale
La colpa si differenzia dal dolo perché:
Nel dolo l’evento che costituisce il reato è voluto, nella colpa non è voluto
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L'ordinamento penale definisce colposo:
Un comportamento che dimostra imprudenza, imperizia, mancanza di
conoscenza delle norme o inosservanza delle stesse
Secondo l'art. 477 del codice penale, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio
delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni
amministrative:
È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Cosa si intende per reato?
Un atto illecito dal quale deriva l'applicabilità di una sanzione penale
Commette il reato di falsità ideologica in atto pubblico il pubblico ufficiale
che, formando un atto, attesta falsamente che un fatto è stato da lui
compiuto:
Se agisce nell'esercizio delle sue funzioni
Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé
o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è
dovuta, commette il reato di:
Corruzione per un atto d'ufficio
Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando:
l'evento dannoso o pericoloso è preveduto e voluto dall'agente
L'arresto facoltativo in flagranza di reato:
è consentito solo in ragione della gravità del fatto ovvero della pericolosità
del soggetto
II GIUDICE DI PACE NON È COMPETENTE, TRA L'ALTRO, PER IL REATO DI:
Rapina
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La mancanza di autorizzazione per uno spettacolo comporta:
la redazione di un verbale, trattandosi di illecito amministrativo
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Quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione:
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Malversazione a danno dello Stato
A NORMA DEL CODICE PENALE, LO STATO DI NECESSITA' SI CONFIGURA
COME:
Una causa di esclusione del reato
Come si suddividono i reati in base alla pena?
Delitti e contravvenzioni
Per quanto riguarda l'elemento psicologico, il delitto può essere:
Doloso, preterintenzionale, colposo
A quale obbligo deve ottemperare il pubblico ufficiale che rilevi un reato di
competenza del Tribunale?
Senza ritardo comunicare sommariamente la notizia anche via fax al
Pubblico Ministero
In che cosa consiste la depenalizzazione?
Nella trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi
E’ compreso tra i delitti propri dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione:
Corruzione in atti giudiziari
Se un pubblico ufficiale, violando norme di un regolamento, arreca
intenzionalmente ad altri un danno ingiusto commette un delitto?
Sì, abuso d'ufficio, qualora il fatto non costituisca un più grave reato
Commette il reato di falsità ideologica in atto pubblico il pubblico ufficiale
che, formando un atto, attesta falsamente che un fatto è stato da lui
compiuto:
Se agisce nell'esercizio delle sue funzioni
Quale reato commette il pubblico ufficiale che avendo la disponibilità di
cosa mobile la usa per fini personali durante il servizio?
Peculato d'uso (art. 314 c.p.)
Il pubblico ufficiale che attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non
rese commette:
Falso ideologico
Commette il reato di concussione il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che:
Abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare
o promettere indebitamente a se o ad un terzo, denaro o altra utilità
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Il pubblico ufficiale che omette di denunciare all'autorità giudiziaria un
reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni in base all'art
361 del C.P.P. è punito con:
La reclusione, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa
negli altri casi ma, in entrambi i casi, deve trattarsi di reati perseguibili
d'ufficio
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In che modo si deve comportare l'incaricato di un pubblico servizio se
nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di un reato
perseguibile d'ufficio?
Deve farne denuncia per iscritto al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di
Polizia Giudiziaria
Nel campo degli illeciti amministrativi, la violazione commessa da minore,
a chi deve essere contestata o notificata in qualità di trasgressore?
Al genitore o altro soggetto esercente la patria potestà
Ai sensi dell'art. 61 c.p., costituisce circostanza aggravante…
l'avere agito per motivi abietti o futili
Il principio di irretroattività della legge penale, ai sensi dell'art. 2 c.p. ...
Vieta l'applicazione delle norme penali incriminatrici ai fatti commessi prima
della loro entrata in vigore
Ai sensi del primo comma dell'art. 43 c.p., il delitto è doloso…
Quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto e voluto dall'agente come
conseguenza della propria azione od omissione
Quando si è in presenza di concorso materiale di reati?
Il concorso materiale si ha quando l’agente, con più azioni od omissioni, viola
diverse disposizioni di legge dando vita a reati diversi, o viola più volte la
stessa disposizione di legge, realizzando cioè più volte lo stesso reato

40

41

42

43
44
45

46
47

Nel caso di recidiva reiterata, se il nuovo delitto non colposo è stato
commesso nei cinque anni dalla condanna precedente , ai sensi dell'art. 99
comma quarto c.p., l'aumento della pena è fino a:
due terzi
Chi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, c.p., se commette un reato nel territorio
italiano viene punito secondo la legge italiana?
Chiunque
Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 c.p., il reato si considera commesso
nel territorio dello Stato…
Quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in
parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od
omissione
Quale delle seguenti non è una pena accessoria per i delitti?
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
Quale tra le seguenti è una pena accessoria comune ai delitti e alle
contravvenzioni?
La pubblicazione della sentenza penale di condanna
L'art. 21 c.p. dispone che la pena di morte…
L'art. 21 c.p. è stato abrogato nel 1944 sostituendo alla pena di morte
l'ergastolo
Ai sensi dell'art. 25 c.p., la pena dell'arresto si estende…
Da cinque giorni a tre anni
Ai sensi dell'art. 24 c.p., la pena della multa consiste nel pagamento allo
Stato di una somma…
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Non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000
In quali casi il delitto è preterintenzionale ai sensi dell'art. 43 c.p.?
Quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più
grave di quello voluto dall'agente
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un
delitto, ma volontariamente impedisce l'evento, ai sensi dell'art. 56 c.p.
ultimo comma...
Soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla
metà
Ai sensi dell'art. 415 c.p., chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza
delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito
con…
La reclusione da sei mesi a cinque anni
Procedura Penale
A quali soggetti viene inviata l'informazione di garanzia, ai sensi
dell'art.369, primo comma, del c.p.p.?
Alla persona offesa e alla persona sottoposta alle indagini preliminari
Il giudizio abbreviato, disciplinato dal Titolo I del Libro VI del c.p.p., si
celebra dinanzi al…
giudice per le indagini preliminari
Nel rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.
"patteggiamento"), ai sensi del primo comma dell'art. 444 c.p.p., la pena
può essere ridotta…
fino ad un terzo
Chi svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio
dell'azione penale ex art. 326 c.p.p.?
Il p.m. e la polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
Ai sensi dell'art. 329 c.p.p. gli atti d'indagine compiuti dal p.m. e dalla
polizia giudiziaria sono coperti dal segreto?
Si, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque,
non oltre la chiusura delle indagini preliminari
Ai sensi dell'art. 343, comma 2 c.p.p., fino a quando non sia stata concessa
l'autorizzazione a procedere, richiesta dal p.m. a norma dell'art 344 c.p.p.,
può…
Procedersi all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede
Ai sensi dell'art. 347, comma 2bis c.p.p., qualora siano stati compiuti atti
per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato
è trasmessa al pm dalla polizia giudiziaria...
Al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le
disposizioni di legge che prevedono termini particolari
Per quanto riguarda l'assunzione delle sommarie informazioni da parte
della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350, comma 3 c.p.p., il difensore
della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini…
Ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto
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Ai sensi dell'art.380, comma 1 c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza…
Di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni
Ai sensi dell'art. 384, comma 1 c.p.p., il pubblico ministero dispone il fermo
della persona gravemente indiziata di un delitto concernente le armi da
guerra e gli esplosivi…
Qualora sussistano specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo
di fuga, anche al di fuori dei casi di flagranza
Ai sensi dell'art. 391, comma 1 c.p.p., l'udienza di convalida..
Si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del
difensore dell'arrestato o del fermato
Ai sensi dell'art. 391-quinquies c.p.p., il pubblico ministero può vietare alle
persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine
di cui hanno conoscenza?
Si, ma tale divieto non può avere durata superiore ai due mesi e devono
sussistere specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 392 c.p.p., il pubblico ministero e la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con
incidente probatorio a perizia…
Ove, se la medesima fosse disposta nel dibattimento, potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni
Tra la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data
dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 418, comma 2 c.p.p…
Non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni
L'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 420 c.p.p., si svolge..
In camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico
ministero e del difensore dell'imputato
In quale dei seguenti casi il giudice, ai sensi dell'art.425 c.p.p., non può
pronunciare sentenza di non luogo a procedere?
Se il giudice ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire
l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca
Quali tra i seguenti, ai sensi dell'art. 449 c.p.p., non costituiscono
presupposti richiesti dalla legge per l'instaurazione del giudizio
direttissimo?
Sussistenza di gravi indizi che fondano l’applicazione di una misura
custodiale
Entro quando deve essere proposta da parte del pm, ai sensi dell'art.454
c.p.p., la richiesta di giudizio immediato?
Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro
previsto dall'articolo 335
Entro quale termine l'imputato o la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria possono proporre opposizione al decreto penale di
condanna, a norma dell'art. 461 c.p.p.?
Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto
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L'esame testimoniale, ai sensi dell'art. 499 c.p.p., si svolge mediante
domande…
Riguardanti fatti specifici
Quali tra i seguenti sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57
c.p.p.?
Il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza
La polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 c.p.p. svolge un'attività…
Informativa, investigativa e repressiva
La polizia giudiziaria può acquisire di sua iniziativa le notizie di reato?
Si, ne ha il dovere
La polizia giudiziaria può procedere a sequestro conservativo, ai sensi
dell'art. 321 comma 3 bis c.p.p.?
Si, ma deve trasmettere il relativo verbale al P.M., che valuterà se disporre la
restituzione di quanto sequestrato o mantenere la misura cautelare,
richiedendo conseguentemente al g.i.p. la convalida del sequestro
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La polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.p., può eseguire le
notificazioni degli atti del p.m. nel corso delle indagini preliminari?
Si, ma nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia
giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire
NEL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE. CHI CITA
L'IMPUTATO DINANZI AL G.D.P.?
La Polizia Giudiziaria
A NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LA PERSONA SOTTOPOSTA
A PERQUISIZIONE PERSONALE:
Può farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed
idonea ai sensi di legge
Il sequestro preventivo può essere effettuato:
solo dagli ufficiali di p.g.
Secondo quanto indicato dagli Artt. 273 e 274 del Codice di Procedura
Penale, in quali casi sono applicate le misure cautelari personali?
Quando, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, vi sia il pericolo concreto di fuga
ovvero di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove
Ai sensi del primo comma dell'art.267 c.p.p., chi autorizza le intercettazioni
ambientali?
Il giudice per le indagini preliminari
A norma dell'art. 6 c.p.p. il tribunale è competente…
per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del
giudice di pace
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 c.p.p., la decisione del giudice penale che
risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale…
Non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 c.p.p., la sentenza irrevocabile del
giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di
cittadinanza
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Ha efficacia di giudicato nel procedimento penale
Ai sensi del primo comma dell'art. 3 c.p.p., quando la decisione dipende
dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di
cittadinanza, il giudice…
Può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la questione, se la medesima è seria e se l'azione a norma delle
leggi civili è già in corso
Per determinare la competenza, ai sensi dell'art. 4 c.p.p. …
Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del
reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle
ad effetto speciale
La Corte d'assise, ai sensi dell'art. 5 c.p.p., è competente
Tra gli altri, per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o
della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i
delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di
associazioni di tipo mafioso
Per quanto concerne la competenza per territorio, l'art. 8 comma terzo
c.p.p. stabilisce che in caso di reato permanente è competente…
Il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto
è derivata la morte di una o più persone
Per quanto concerne la competenza per territorio, l'art. 8 comma 1 c.p.p.
stabilisce che…
Essa è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
Cosa stabilisce l'art. 9, comma 1 c.p.p., per il caso in cui la competenza non
può essere determinata a norma dell'articolo 8?
Che è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte
dell'azione o dell'omissione.
Ai sensi dell'art. 13 c.p.p., cosa avviene nel caso di procedimenti
appartenenti, alcuni, alla competenza del giudice ordinario e, altri, a quella
della Cote Costituzionale?
È competente per tutti la Corte Costituzionale
Ai sensi dell'art. 17 c.p.p., la riunione di processi pendenti nello stesso
stato e grado davanti al medesimo giudice…
Può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli
stessi e qualora sussistano i casi previsti dall'art. 12 e dall'art. 371, comma 2
lett.b)
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art.20
c.p.p.?
Si
Ai sensi dell'art. 21 c.p.p., l'incompetenza per territorio…
È rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione
dell'udienza preliminare
Qual è la sorte delle prove acquisite dal giudice incompetente, ai sensi
dell'art. 26 c.p.p.?
Sono comunque efficaci
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Ai sensi dell'art. 34, comma 2 bis c.p.p., Il giudice che nel medesimo
procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari…
Non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza
preliminare e non può partecipare al giudizio
Ai sensi dell'art. 34 comma 1 c.p.p., il giudice che ha pronunciato o ha
concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento…
Non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al
giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione
Nei giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 51 c.p.p., da chi sono
esercitate le funzioni di p.m.?
Dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione
Ai sensi dell'art. 63 c.p.p. se davanti alla polizia giudiziaria una persona non
sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di
reità a suo carico, l'autorità procedente…
Ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni
potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un
difensore
In relazione a quale delle seguenti misure cautelari può essere prescritta
dal giudice l'adozione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici,
ai sensi dell'art.275 bis c.p.p.?
Arresti domiciliari
Ai sensi dell'art. 194, comma 1, c.p.p., il testimone può deporre sulla
moralità dell'imputato?
No, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in
relazione al reato e alla pericolosità sociale
Polizia Municipale
Sono agenti di Polizia Giudiziaria:
Tutti gli operatori della Polizia Municipale
L'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale e l'espletamento dei
servizi d’istituto, sono improntati al rispetto:
Dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali
Nell'esercizio dell'eventuale funzione di pubblica sicurezza, gli addetti al
servizio di polizia municipale dipendono operativamente:
Dal Prefetto
Come vengono concordate le dotazioni organiche del corpo della polizia
municipale per singole qualifiche?
In modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del corpo
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Quale legge dello stato attribuisce alla polizia municipale la possibilità di
portare le armi senza licenza?
Legge 65/1986
È corretto affermare che l'attività di polizia amministrativa:

Consiste in un'attività di prevenzione posta in essere dall'amministrazione e
diretta ad assicurare l'attuazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti
7
8

La polizia amministrativa:
È di competenza dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni
Quali tra i compiti di seguito elencati sono di competenza della polizia di
sicurezza svolta dagli agenti di polizia locale?
Vegliare sul mantenimento dell'ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini,
sulla loro incolumità e sulla tutela della proprietà privata
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In caso di arresto di un soggetto, quale è il compito della polizia giudiziaria?
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Di dare immediatamente notizia al pubblico ministero
Come vengono individuati i servizi di polizia locale che possono essere
espletati mediante l'impiego di armi?
Tramite regolamenti approvati dall'organo consiliare di ciascun ente locale
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Con quale atto vengono nominati gli ausiliari della sosta?
Decreto sindacale dopo apposito corso
L’agente di polizia municipale riveste la qualifica di…
Pubblico ufficiale
A chi spetta l’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli
Agenti di Polizia Municipale?
Al Comandante del Corpo o Servizio
Secondo la normativa vigente chi è che decide sull’armamento della polizia
municipale quando non vi è alcuna previsione regolamentare?
Consiglio Comunale
A chi è istituzionalmente subordinata la Polizia Municipale?
Al Sindaco, o al Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni
Quando la Polizia Municipale può oltrepassare il limite di territorialità?
Quando, operando in attività ordinaria, si riscontra una flagranza di reato e
in caso di fuga del responsabile del fatto
A norma della Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale,
come sono suddivisi gli appartenenti ad un corpo di polizia locale:
Responsabile, addetti al coordinamento e controllo e operatori
A norma dell'Art. 6 Legge 65/86, da chi sono stabilite le caratteristiche
delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di
polizia municipale dei comuni della regione stessa e i criteri generali
concernenti l'obbligo e le modalità d'uso?
Dalle Regioni
Ai sensi dell'art. 5 della legge 65/1986, il personale che svolge servizio di
polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei
limiti delle proprie attribuzioni, esercita...
Anche funzioni di Polizia giudiziaria, servizio di Polizia stradale, funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della legge 65/1986
È possibile il sequestro di un manufatto edilizio abusivo da parte della
polizia municipale?
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Sì
Tra le seguenti, quali qualifiche ricoprono gli agenti appartenenti ai corpi o
servizi di polizia municipale?
Pubblico Ufficiale e Agente di Polizia Giudiziaria
Quando gli agenti di Polizia municipale operano come agenti di Polizia
giudiziaria:
Dipendono funzionalmente dalla competente autorità giudiziaria
Tra i seguenti, a quale organo è conferita la titolarità delle funzioni di
polizia locale?
Sindaco
Da chi è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti del
servizio di polizia municipale?
Dal Prefetto
Quale autorità può rilasciare le autorizzazioni di Polizia?
Il Prefetto, il Questore, le Autorità locali di pubblica sicurezza e il Comune
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Il controllo delle attività soggette ad autorizzazioni di polizia:
È previsto per ufficiali e agenti di P.S., che pertanto possono accedere ai
locali interessati
Un agente di polizia municipale, in qualità di agente di Polizia Giudiziaria,
ha la facoltà di assumere sommarie informazioni dalle persone informate
sui fatti?
Sì, in base all'art. 351 del c.p.p
È necessaria la presenza del difensore per la richiesta di sommarie
informazioni, da parte della P. G., da coloro che possono fornire dati utili ai
fini delle indagini?
No
In quale caso, il Prefetto, può dichiarare la perdita della qualità di agente di
pubblica sicurezza dell'agente di polizia municipale?
Nel caso in cui, in concerto con il Sindaco, accerti il venir meno di uno dei
requisiti previsti dalla legge
Ai sensi dell'Art. 7 della legge n. 65/1986, da quanti addetti deve essere
espletato il servizio di polizia municipale per permettere al comune di
istituire il Corpo di polizia municipale?
Sette addetti
L'arma assegnata all'agente di Polizia Municipale:
Deve essere versata al termine del servizio presso l'armeria del Corpo
L’addetto alla polizia Municipale, cui è assegnata l’arma, deve:
Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi
dell’arma
Secondo la normativa vigente chi è che decide sull’armamento della polizia
municipale quando non vi è alcuna previsione regolamentare?
Consiglio Comunale
A norma della legge 65/86 gli appartenenti ad un corpo di polizia locale si
suddividono in:
Responsabile, addetti al coordinamento e controllo e operatori
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I controlli sulle licenze, le iscrizioni in registri, e in genere su tutte quelle
attività che necessitano di autorizzazione rientrano:
Nell'attività di polizia amministrativa
In quali comuni può essere istituito il Corpo di polizia municipale ai sensi
dell'art.7 della l.65/1986?
In quelli in cui il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno 7
addetti
A norma dell'art. 2 l.65/1986, quale dei seguenti soggetti impartisce le
direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti
previsti dalle leggi e dai regolamenti?
Il sindaco o l'assessore da lui delegato
Ai sensi dell'art.5 l.65/1986, quali funzioni esercita il personale che svolge
servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni?
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.
Ai sensi dell'art 7, comma quarto, della l. 65/1986, l'organizzazione del
Corpo di polizia municipale deve essere improntata, tra l'altro…
Al principio di decentramento per circoscrizioni o zone
Gli agenti di Polizia Municipale a cui è attribuita la qualità di agente di
pubblica sicurezza possono portare le armi senza licenza?
Si, è previsto dall'art. 5 della l.65/1986
Il contingente numerico degli addetti al servizio e il tipo di organizzazione
del Corpo di Polizia Municipale, sono stabiliti, ai sensi dell'art. 7
della.l.65/1986…
Con regolamento dal Comune
Ai sensi dell'art.9 della l.65/1986, quale dei seguenti soggetti è
responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Corpo di polizia municipale?
Il Comandante del Corpo
Chi è competente a determinare le caratteristiche delle uniformi del
personale di polizia municipale, ai sensi dell'art. 6 l.65/1986?
Le Regioni, con legge
Ai sensi dell'art. 12 della l. 65/1986, gli enti locali diversi dai comuni
svolgono funzioni di polizia locale?
Si, anche a mezzo di appositi servizi.
Le missioni esterne di polizia da parte del personale di polizia municipale,
ai sensi dell'art.4 della l.65/1986, sono…
Ammesse per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri
Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali e previa
esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate,
nonché previa comunicazione delle stesse al prefetto
In cosa consiste la contestazione di violazione prevista dall'art. 14
l.689/1981?
Nell'esposizione dell'addebito nei confronti dell'autore di un'infrazione
amministrativa
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A quale autorità deve essere presentato il rapporto ai sensi dell'art. 17 l.
689/1981?
All'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero
nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o,
in mancanza, al prefetto.
Cos'è un'autorizzazione di polizia?
Un atto con cui viene rimosso un limite al libero esercizio di un diritto
soggettivo
Quale delle seguenti è un'autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 14
TULPS?
Licenza
Quando deve essere effettuata la contestazione di violazione ai sensi
dell'art. 14 l. 689/1981?
Immediatamente, se possibile

