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PROVA PRESELETTIVA DEL 20/03/2019 

Domande – GRUPPO N.1 

 

 

I candidati dovranno apporre una “X” nel quadratino a destra, 
 in corrispondenza della risposta da loro ritenuta corretta. 

 
Non è consentito apportare correzioni sull’elaborato ad eventuali risposte già espresse. 

 
Nel caso di apposizione da parte del candidato di più segni in risposta alla  domanda 

in esame, tale domanda verrà ritenuta nulla. 
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1. L’inizio dell’efficacia nel tempo di un provvedimento legislativo è generalmente fissato in: 

15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale A 

30 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale B 

Dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale C 

 

2. Ai sensi della L.65/86 le operazioni esterne, di iniziativa dei singoli durante il servizio: 

Sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito 
commesso nel territorio di appartenenza 

A 

Sono ammesse esclusivamente in caso di accertamento di un reato  B 

Non sono mai ammesse C 

 

3. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, riguardo a quali caratteristiche sono 

classificate le strade?  

Caratteristiche costruttive, geometriche e funzionali A 

Caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali B 

Caratteristiche costruttive, strutturali e funzionali C 

 

4. Cosa viene prescritto, tra le altre cose, dall’articolo 140 del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, 

relativo al principio informatore del Codice della Strada? 

Che: gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio 
per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale 

A 

Che: la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di 
ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 

B 

Che: la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme 
del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse. 

C 

 

5. Quali provvedimenti dell’Unione Europea devono essere recepiti con un atto normativo nazionale? 

Le direttive A 

Le decisioni B 

I regolamenti C 

 

6. Secondo quale articolo del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, “i conducenti, approssimandosi 

ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”? 

 

Art. 141 - velocità A 

Art. 154 – cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre B 

Art. 145 - precedenza C 
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7. Ai sensi dell’articolo 38 comma 1 del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, quali tra quelli indicati 

non è un gruppo compreso dalla segnaletica stradale? 

Segnali ed attrezzature complementari A 

Segnali e prescrizioni complementari B 

Segnali orizzontali C 

8. La polizia giudiziaria, a norma del c.p.p.: 

Esercita l'azione penale A 

Opera sotto la direzione del pubblico ministero B 

Può compiere attività d'indagine solo se a ciò autorizzata dal giudice C 

 

9. A norma del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, quali sono le caratteristiche minime di una 

strada per essere classificata come: strada extraurbana secondaria? 

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. A 

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due 
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a 
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono 
previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed 
uscite concentrate. 

B 

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. 

C 

 

10. In campo informatico cosa significa: “fare il backup”? 

Forzare il caricamento di un file sul computer A 

Creare una copia di sicurezza dei dati B 

E’ un comando per tornare indietro C 

 

11. Il pubblico ufficiale, salvo quanto stabilito all’art. 347 del c.p.p., avuta notizia di un reato 

perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio deve farne denuncia? 

Per iscritto A 

Solo oralmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria B 

Solo oralmente ad un ufficiale di polizia giudiziaria quando non sia individuata la persona alla 
quale è attribuito il reato 

C 

 

12. In mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, fermo quanto disposto 

all’art. 343 del c.p.p., la polizia giudiziaria: 

Deve compiere gli atti d’indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova A 

Può compiere gli atti d’indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova B 

Non può compiere gli atti d’indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova C 
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13. Ai sensi del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, cosa si intende per canalizzazione? 

Una corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non 
provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra 

A 

L’insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in 
determinate direzioni. 

B 

Una corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.  C 

 

14. Nell’ambito dei princìpi generali del procedimento dinanzi al giudice di pace è possibile: 

Il ricorso immediato della persona offesa A 

L’applicazione di misure cautelari personali B 

Lo svolgimento dell’udienza preliminare C 

 

15. Il reato di associazione per delinquere si configura quando: 

Tre o più persone si associano per commettere più delitti A 

Tre o più persone si associano per commettere più reati B 

Due o più persone si associano per commettere più delitti C 

 

16. Quando il provvedimento di revoca della patente, disposto ai sensi dell’art. 130 del Decreto 

legislativo 30.04.1992 n. 285, è atto definitivo? 

Sempre A 

Quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo B 

Quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici 
prescritti 

C 

 

17. Indicare cosa significa in italiano la frase in lingua inglese: “You have driven in the not allowed 

direction of a one-way street” 

Avete fatto un sorpasso in una strada senso unico A 

Avete percorso la strada in senso vietato B 

Dovete proseguire per questa direzione  C 

 

18. Ai sensi dell’art. 211 del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, il Prefetto, nell'ingiungere al 

trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria gli ordina l'adempimento del suo obbligo di 

ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive. Entro quale termine è fissato 

l’adempimento di tale obbligo? 

Il termine è fissato in trenta giorni dalla notifica del provvedimento A 

Il termine è fissato in relazione all’entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi B 

Il termine è fissato in 90 giorni dalla notifica del provvedimento C 
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19. Nel nostro ordimento, dove è prescritto che: i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti 

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti 

compiuti in violazione di diritti?  

Nella Costituzione  A 

Nel Codice Penale B 

Nel Decreto Legislativo n. 267/2000 C 

 

20. La perquisizione in un’abitazione, a norma del c.p.p., salvi i casi urgenti disposti per iscritto 

dall’autorità giudiziaria, non può essere iniziata: 

Prima delle ore sei e dopo le ore diciannove A 

Prima delle ore sette e dopo le ore diciannove B 

Prima delle ore sette e dopo le ore venti C 

 

21. A norma della Costituzione, chi dichiara lo stato di guerra? 

Il Parlamento a camere riunite A 

Il Presidente della Repubblica B 

Il Capo di stato maggiore della difesa C 

 

22. Nell’ambito dei princìpi generali del procedimento dinanzi al giudice di pace, con riferimento alle 

indagini preliminari: 

Nei casi di particolare complessità il pubblico ministero dispone, con provvedimento 
motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a 
tre mesi 

A 

Nei casi di particolare complessità il pubblico ministero dispone, con provvedimento 
motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a 
due mesi 

B 

Nei casi di particolare complessità il pubblico ministero dispone, con provvedimento 
motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore 
ad un mese 

C 

 

23. A norma della Legge 241/90 e ss.mm.ii.  cosa si intende per: “interessati”? 

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso 

A 

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso 

B 

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; 

C 
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24. La recidiva si applica: 

A chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro  A 

A chi, dopo essere stato condannato per un delitto, ne commette un altro B 

A chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro della stessa indole C 

 

25. Il termine per proporre querela, a norma dell’art. 124 del c.p. non può essere esercitato: 

Decorsi novanta giorni dalla data della notizia del fatto che costituisce reato A 

Decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato B 

Decorsi quattro mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato C 

 

26. A norma del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, cosa sono destinati ad evidenziare o rendere 

noto, tra le altre cose, i segnali complementari? 

Gli ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti A 

Gli itinerari turistici B 

La numerazione dei civici posta sugli immobili C 

 

27. L’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto si applica: 

Solo nel procedimento dinanzi al giudice di pace A 

Solo nel procedimento dinanzi al tribunale B 

Sia nel procedimento dinanzi al tribunale sia nel procedimento dinanzi al giudice di pace C 

 

28. Il reato di “atti persecutori” di cui all’art. 612 bis del c.p.:  

È sempre procedibile d’ufficio A 

È unicamente procedibile a querela della persona offesa B 

È punibile a querela e, in taluni casi, è procedibile d’ufficio C 

 

29. Nelle ipotesi di cui all’art. 590 bis del c.p. “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, qualora 

l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è ridotta: 

Fino alla metà A 

Di un terzo B 

Della metà C 

 
 

30.  Se la querela è proposta da più persone: 

Il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti A 

Il reato si estingue anche se non interviene la remissione di tutti i querelanti B 

Il reato non si estingue se non viene risarcito il danno a tutti i querelanti C 

 


