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Codice della Strada

1 Qual è la sanzione prevista per chi supera i 
limiti di velocità di non oltre 10 Km/h ?

2 Nel caso di guida in stato di alterazione 
psicofisica da sostanze stupefacenti, competente 
a giudicare è:

3 Come si può stimare la forza d'urto che hanno i 
veicoli in caso di impatto?

4 Il conducente di un veicolo che guida con un 
tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l:

5 Si può gareggiare in velocità, secondo il C.d.S.?

6 Chi è deputato ad emanare ordinanze di 
regolamentazione della circolazione stradale 
sulle strade statali?

7 Quali sono gli organi  competenti ad adottare in 
via principale provvedimenti sulla circolazione 
stradale al di fuori dei centri abitati?

8 Si può effettuare esercizio di guida con una 
vettura senza doppi comandi?

9 Quale Legge regola la circolazione dei veicoli?

10 Quale finalità ha la regolamentazione della 
circolazione stradale?

11 Quanti anni bisogna avere per poter guidare un 
ciclomotore senza passeggeri?

12 Quale sanzione accessoria è prevista per chi 
gareggia in velocità?

13 Quali sono gli obiettivi che persegue il CdS?

14 Le strade statali hanno il diritto di precedenza 
su quelle di competenza di altri Enti?

15 A norma dell'articolo 1 del nuovo C.d.S., il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti cosa 
definisce?

16 In caso di sinistro stradale con danni alle 
persone, colui che lo ha provocato ha l'obbligo 
di fermarsi e di prestare assistenza. Se non si 
ferma e non presta assistenza sarà sanzionato 
con:

17 In prossimità di una intersezione il conducente 
deve:

18 A chi è devoluto in via principale l'espletamento 
dei servizi di Polizia Stradale?

19 Per ragioni ed esigenze di ordine e sicurezza 
pubblica la circolazione, fuori dai centri abitati, 
può essere sospesa da:

20 Qual è la sanzione prevista per chi supera i 
limiti di velocità di oltre 10 Km/h e di non oltre 
40 Km/h?

21 Cosa significa «regolare la circolazione 
stradale» secondo il C.d.S.?

22 Quale documento deve avere al seguito la 
persona che funge da istruttore di guida?

23 Quali elementi deve contenere la diffida prevista 
dall'art. 5/2 C.d.S.?

24 La guida in stato di ebbrezza alcoolica con tasso 
superiore  0,5 g/l e minore di 0.8 g/l comporta:

25 Che limite di velocità è normalmente previsto 
sulle autostrade?



Codice della Strada
26 L’art 186-bis prevede quali sanzioni:

27 Entro quanto tempo lo straniero 
extracomunitario residente in Italia deve 
chiedere la conversione della propria patente di 
guida rilasciata da uno stato estero?

28 Il conducente che non si ferma e non presta 
assistenza in caso di sinistro stradale con danni 
alle persone è passibile di:

29 In caso di incidente con feriti il responsabile non 
è passibile di arresto quando:

30 Che tipo di violazione è la guida in stato di 
ebbrezza alcoolica?

31 Il conducente ha l'obbligo di regolare la velocità 
in relazione:

32 La tutela e controllo sull'uso della strada è un 
compito della Polizia Stradale?

33 Che cosa è la «diffida» prevista dall'articolo 5 
del C.d.S.?

34 Sulle autostrade a tre corsie più corsia di 
emergenza per ogni senso di marcia, gli enti 
proprietari o concessionari, sulla base delle 
caratteristiche progettuali ed effettive dei 
tracciato, previa installazione degli appositi 
segnali, semprechè lo consentano l'intensità del 
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed 
i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio, 
possono elevare il limite massimo di velocità 
fino a

35 Chi, oltre agli agenti dei servizi di Polizia 
Stradale, può svolgere scorte tecniche a veicoli 
eccezionali?

36 A quale organo spetta il coordinamento dei 
servizi di polizia stradale?

37 Si possono guidare motoveicoli senza aver 
conseguito la patente di guida?

38 Cosa è la Polizia Stradale?

39 Le patenti di guida cat. B hanno validità:

40 Gli operatori della Polizia Stradale possono 
esperire controlli sulle prescrizioni concernenti:

41 Per esercitarsi alla guida dopo avere ottenuto 
apposita autorizzazione (foglio rosa) è 
necessario che colui che svolge le funzioni di 
istruttore:

42 Che tipo di sanzione è prevista per chi supera di 
oltre 40 km/h i limiti di velocità?

43 Le Forze Armate ed i corpi di Polizia possono 
disciplinare autonomamente la conduzione dei 
propri veicoli?

44 Che limite di velocità è normalmente previsto 
sulle strade urbane?

45 Il sindaco può vietare la circolazione stradale 
nel centro abitato per prevenire inquinamento e 
tutelare il patrimonio artistico?

46 A norma dell'articolo 6 del C.d.S., cosa può 
fare il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per la regolamentazione della 
circolazione fuori dai centri abitati?

47 Quale ente può deliberare la esistenza di un 
centro abitato a norma del C.d.S.?

48 A quale organismo, il CdS, riconosce il potere 
di diffida ai sensi dell'art. 5 co. 2?



Codice della Strada
49 Il Corpo della Guardia di Finanza è deputato 

all'espletamento dei servizi di polizia stradale…

50 Qual è il presupposto per definire un centro 
abitato a norma del C.d.S.?

51 Come viene giuridicamente inquadrata la 
confisca del veicolo?

52 Chi tra i seguenti non ha compiti di Polizia 
Stradale?

53 Quale competenza ha il Ministro dell'Interno in 
materia di polizia stradale?

54 Il sindaco può stabilire aree in cui è autorizzato 
il parcheggio dei veicoli?

55 L'art. 68 co. 2 L. 488/99 ha sancito la possibilità 
di redigere verbali di accertamento di violazione 
alle norme sulla circolazione stradale:

56 Che limite di velocità è normalmente previsto 
sulle strade extraurbane principali?

57 Un minorato fisico munito di patente di guida 
può guidare qualunque autovettura?

58 Chi è competente a disporre la revoca del 
documento di guida?

59 Per guidare autotreni con massa superiore a 
20T non si deve aver superato:

60 Il capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. 
competente per territorio è deputato ad 
emanare ordinanze di regolamentazione della 
circolazione stradale su quali strade?

61 E' possibile per il sindaco stabilire aree 
destinate al parcheggio su cui la sosta é 
subordinata al pagamento di una somma e 
soggetta ad un eventuale dispositivo di 
controllo?

62 Quanti punti della patente si possono 
riacquistare frequentando appositi corsi?

63 A quale organismo, il CdS, riconosce il potere 
di sostituirsi all'ente proprietario, in caso 
d'inottemperanza della diffida nei termini?

64 Il neopatentato trovato alla guida con tasso 
alcolemico superiore a 0 g/l e inferiore a 0,5 g/l:

65 A norma dell'articolo 6 del C.d.S., chi ha il 
potere di impartire direttive per l'applicazione 
delle norme concernenti la regolamentazione 
della circolazione fuori dai centri abitati?

66 Ogni quanti anni, il nuovo CdS, prevede il 
rilevamento dei risultati statistici relativi ai 
profili sociali, ambientali ed economici della 
circolazione stradale, da fornire al Parlamento?

67 La guida sotto l’influenza dell’alcool è:

68 A norma dell'articolo 1 del nuovo C.d.S. chi 
definisce il «Piano nazionale della sicurezza 
stradale»?

69 Il sindaco può stabilire precedenze agli incroci 
stradali o su particolari tratti di strada?

70 Quali sono gli obiettivi della sicurezza stradale?

71 Quali sono gli articoli del CdS dedicati alla 
regolamentazione della circolazione ai fini della 
determinazione dei poteri e delle modalità di 
intervento in materia?



Codice della Strada
72 Quale organo è deputato in via principale 

all'esecuzione dei servizi di polizia stradale?

73 Quanti anni bisogna avere per poter guidare un 
ciclomotore con passeggeri?

74 Competente a giudicare sulla guida in stato di 
ebbrezza alcoolica è il:

75 Che limite di velocità è normalmente previsto 
sulle strade extraurbane secondarie?

76 Come vengono esercitate le competenze da 
parte del Prefetto, degli Enti proprietari delle 
Strade e del Sindaco?

77 Qual è la competenza attribuita dal CdS al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti?

78 Quali organi, solo in relazione al proprio 
territorio di competenza, sono competenti ad 
adottare provvedimenti sulla circolazione 
stradale in via sussidiaria?

79 Quale è il limite massimo del tasso alcoolemico 
consentito ad una persona, patentata da almeno 
3 anni, per mettersi alla guida di veicoli?

80 Fino a quanto, in particolari condizioni, può 
essere elevato il limite di velocità nelle strade 
urbane? 

81 Si risponde di guida senza patente quando:

82 Il conducente di un mezzo che provoca incidente 
stradale con tasso alcolemico superiore a 0.5 G/l 
e pari a 0.8 G/l , subisce la sanzione accessoria 
sul veicolo del/della:

83 Come si chiama il provvedimento con il quale il 
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 
invita gli enti proprietari delle strade ad 
effettuare interventi per sanare violazioni 
accertate di norme giuridiche?

84 La prova dell’etilometro può essere svolta:

85 Il sorpasso, in prossimità di dossi, è consentito:

86 Per i sinistri con soli danni a cose, come è 
punita l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi?

87 L'Arma dei Carabinieri è deputata 
all'espletamento dei servizi di polizia stradale…

88 Cosa configura la guida in stato d'ebbrezza da 
bevande alcoliche?

89 Quanti anni bisogna avere per poter guidare 
una moto fino a 125 cc di cilindrata senza 
passeggeri?

90 Si possono riacquistare punti frequentando 
appositi corsi se si è subita la perdita totale dei 
punti della patente?

91 La specialità Polizia Stradale della Polizia di 
Stato è deputata all'espletamento dei servizi di 
polizia stradale…

92 Come viene definito il provvedimento con cui il 
Prefetto o l'Ente proprietario di strade può 
stabilire vincoli o divieti alla circolazione 
stradale?



Diritto di Polizia

1 La carta d'identità è rilasciata dal…

2 A quale dei seguenti soggetti è consentito 
proporre la misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale di P.S.?

3 Cosa si intende per agenti di pubblica sicurezza 
in funzione permanente?

4 Il Ministero degli Affari Esteri nel 1984 ha 
emesso un decreto che istituisce il nuovo…

5 Il Prefetto deve essere tempestivamente 
informato su quanto, comunque, abbia attinenza 
con l’ordine e la sicurezza pubblica della 
provincia ...

6 E' considerato titolo equipollente della carta 
d'identità …

7 Quale Autorità è competente a disporre 
l'espulsione dello straniero per motivi di ordine 
pubblico e sicurezza dello Stato?

8 A quale ufficio  deve essere inviato uno dei due 
cartellini compilati dal competente ufficio 
comunale in caso di rilascio o rinnovo della 
carta di identità?

9 La prostituzione minorile è sanzionata:

10 La figura del «direttore responsabile»:

11 Che tipo di illecito commette il soggetto che non 
osserva le prescrizioni contenute nel 
provvedimento di «rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio»?

12 Il Questore è autorità provinciale di pubblica 
sicurezza ed ha …

13 Possono i militari agire con le funzioni di agenti 
di pubblica sicurezza?

14 Il libretto di porto d'armi utilizzabile per 
portare un bastone animato:

15 Quali dei seguenti soggetti sono equiparati, ai 
fini della legislazione di pubblica sicurezza, agli 
stranieri?

16 Per quali paesi il passaporto è valido?

17 Il favoreggiamento della prostituzione:

18 Cosa si intende per «Polizia di sicurezza»?

19 Da chi sono esercitate le  attribuzioni di autorità 
locale di pubblica sicurezza presso i Comuni 
dove non siano istituiti commissariati di polizia?

20 Quale è la durata del rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio?

21 E' consentito l'arresto di iniziativa da parte 
della P.G. in caso di inosservanza alle 
prescrizioni contenute nel provvedimento di 
«rimpatrio con foglio di via obbligatorio»?

22 Quale è l'Autorità competente ad emettere il 
provvedimento di rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio?

23 Cosa deve fare il competente ufficio comunale  
in caso di rilascio o rinnovo delle carte 
d'identità?

24 Quale autorità presiede il Comitato provinciale 
per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica?

25 Nella nozione di Forze di Polizia sono comprese:



Diritto di Polizia
26 Quale dei seguenti Organi attesta la 

qualificazione delle strutture formative che 
curano la formazione dei candidati a svolgere 
l'attività di steward addetti ai servizi di 
controllo negli impianti sportivi?

27 Cosa devono contenere la carta di identità 
elettronica e il documento di identità 
elettronico?

28 Il Questore deve essere tempestivamente 
informato  su quanto, comunque, abbia 
attinenza con l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

29 L'applicazione della «sorveglianza speciale» di 
P.S. fa:

30 A quale autorità viene delegata all'estero l' 
attività di rilascio,  rinnovo, ritiro e restituzione 
del passaporto italiano?

31 Quale è l'autorità competente per il rilascio del 
porto di arma lunga da fuoco (fucile per uso di 
caccia)?

32 Con il termine «lenocinio» si intende:

33 Secondo la legge n. 121/1981, quali  altri Corpi 
organizzati dello Stato sono considerati forze di 
polizia e possono essere chiamati a concorrere 
nell'espletamento dei servizi di ordine e 
sicurezza pubblica?

34 Quale è la durata massima del permesso di 
soggiorno per motivi di turismo?

35 Il sequestro della stampa è disciplinato:

36 In caso di smarrimento della carta d'identità 
elettronica sono previste procedure di 
interdizione dell'operatività

37 Tra le seguenti cariche quale è titolare dell'alta 
direzione dei servizi e del coordinamento dei 
compiti e delle attività delle forze di polizia?

38 Quale tra le seguenti figure professionali non 
rientra tra gli agenti di pubblica sicurezza solo 
nell’esercizio delle loro funzioni o a titolo 
individuale o previo riconoscimento (decreto del 
Prefetto o del Ministro)?

39 Quali tra le seguenti figure non può proporre la 
misura di prevenzione nei confronti di indiziati 
di appartenere ad associazioni mafiose o di tipo 
mafioso?

40 Qual è l'organo centrale dell'organizzazione di 
Pubblica Sicurezza?

41 Le persone di età superiore ai quindici anni che 
hanno la dimora nel Comune possono richiedere 
il rilascio della carta di identità?

42 Il  Questore:

43 Nell’ambito dell’attività di polizia, 
l’identificazione può essere svolta?

44 L'attuazione delle leggi dirette alla tutela 
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica 
viene definita…

45 In quale organo centrale dello Stato è 
incardinato il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza?

46 Quando il competente ufficio del Comune dovrà 
apporre sulla carta d’identità l’annotazione 
“documento non valido ai fini dell’espatrio”?

47 Quale è l'Autorità competente ad emettere l' 
«avviso orale»?



Diritto di Polizia
48 Come si suddividono gli organi dello Stato, a 

cui la legge demanda il compito di mantenere 
l’ordine e la sicurezza pubblica?

49 Quale è l'Autorità competente ad emettere il 
provvedimento della «sorveglianza speciale di 
P.S.»?

50 L’ufficiale del corpo della Guardia di Finanza 
possiede la qualifica di:

51 Nella gerarchia delle Fonti normative, dopo la 
Costituzione della Repubblica italiana, a quale 
testo di legge spetta il primato nella legislazione 
sulla polizia di sicurezza?

52 La Costituzione della Repubblica è entrata in 
vigore…

53 Il Questore  può inviare funzionari della Polizia 
di Stato, nei comuni  sprovvisti di 
Commissariati, per assumere temporaneamente 
la direzione dei servizi di pubblica sicurezza?

54 L'utilizzo degli apparecchi e congegni 
automatici, semiautomatici ed elettronici da 
gioco lecito che distribuiscono vincite in denaro 
...

55 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è:

56 Chi presiede il Comitato Nazionale per l’Ordine 
e la Sicurezza Pubblica?

57 Quali altre prescrizioni può imporre il 
Questore  nei confronti di un  soggetto colpito 
da un provvedimento di divieto di accesso ai 
luoghi dove si svolgono competizioni 
agonistiche?

58 In quali casi il Prefetto può adottare i 
provvedimenti indispensabili per la tutela 
dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza Pubblica?

59 Dopo quanto tempo il cittadino comunitario può 
presentare domanda di revoca del divieto di 
reingresso?

60 Il passaporto ordinario viene rilasciato dal:

61 La tessera sanitaria può essere considerata 
titolo equipollente alla carta di identità?

62 Quale è la validità della carta di identità 
elettronica e del documento di identità 
elettronico privo della fotografia del titolare?

63 Quali sono gli organi periferici 
dell'organizzazione della Pubblica Sicurezza?

64 La tutela della sicurezza personale dei singoli 
cittadini rientra nella ...

65 Qual è il periodo di validità del decreto di 
approvazione della nomina a guardia giurata?

66 Quali altri dati può contenere la carta di 
identità elettronica e il documento d’identità 
elettronico?

67 Quali sono le autorità competenti al rilascio, 
rinnovo, ritiro e restituzione del passaporto?

68 Quale tra i seguenti non è una componente delle 
«Forze di Polizia»?

69 Il passaporto collettivo può essere rilasciato a 
gruppi di persone …..

70 Chi sono i destinatari dell'avviso orale?

71 Il Dipartimento di pubblica sicurezza è inserito 
all'interno del:



Diritto di Polizia
72 Chi è competente a comunicare alla Direzione 

generale della M.C.T.C. l'avvenuto 
trasferimento da un Comune all'altro o il 
cambiamento di abitazione nello stesso Comune 
ai fini della successiva annotazione sulla patente 
di guida?

73 Da chi viene esercitata l'attività di vigilanza in 
materia di rilascio delle carte d’identità?

74 Le circostanze aggravanti indicate nell’articolo 
4 della legge 75/58, cosiddetta “legge Merlin”, 
comportano:

75 A chi viene rilasciato il «passaporto 
diplomatico»?

76 A quali limitazioni va incontro un soggetto 
sottoposto alla misura del «rimpatrio con foglio 
di via obbligatorio»?

77 Ai sensi dell'art. 292 del Regolamento di 
esecuzione del T.U.L.P S., quali requisiti 
devono necessariamente avere i documenti per 
essere considerati  equipollenti alla carta di 
identità?

78 Il patentino di abilitazione alla conduzione di 
impianti termici è un documento equipollente 
alla carta d'identità

79 Quale tra le seguenti non è una misura di 
prevenzione personale?

80 Quale è la validità dei passaporti ordinari?

81 La validità di un passaporto collettivo non può 
superare i

82 Quali sono le componenti delle forze di polizia, 
previste dalla legge 121/81, cui spetta lo 
svolgimento delle funzioni di polizia, ai fini della 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica?

83 Quale delle seguenti non è una fonte della 
Legislazione di Polizia?

84 Chi intende gestire una «sala bingo», quali 
provvedimenti deve ottenere?

85 Quale delle seguenti non è una fonte della 
Legislazione di Polizia?

86 Non sono agenti di pubblica sicurezza in 
funzione permanente…

87 Quale tra i seguenti è un organo periferico 
dell'Organizzazione della Pubblica Sicurezza?

88 Che tipo di funzione svolge il Comitato 
Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica?

89 Le carte d’identità sono rilasciate su esemplari 
forniti ....

90 Il procedimento di prevenzione per 
l'applicazione della «sorveglianza speciale di 
P.S.» può essere instaurato e defininito anche se 
l'interessato è detenuto?

91 Quale è l'autorità competente per il rilascio del 
porto di arma di pistola o di rivoltella (per la 
difesa personale)?

92 Quali caratteristiche presenta il passaporto 
collettivo?

93 Che tipo di illecito commette il soggetto che non 
ottempera al provvedimento emesso nei suoi 
confronti di divieto di accesso ai luoghi dove si 
svolgono manifestazioni sportive?

94 Quale è la validità temporale del passaporto 
collettivo?



Diritto di Polizia
95 La carta d’identità, rilasciata ad un 

maggiorenne, ha validità di:

96 I passaporti ordinari hanno una validità di …

97 Cosa deve contenere la carta d’identità?

98 Gli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco 
sono …

99 Munirsi della carta di identità in Italia 
costituisce per il cittadino in generale:

100 Quale è la validità del documento di identità 
elettronico?

101 La qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza 
non compete …

102 Quale, fra i seguenti, non è un tipo di 
passaporto?

103 Non sono agenti di pubblica sicurezza in 
funzione permanente…

104 Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 
65, il Prefetto conferisce agli appartenenti alla 
Polizia Locale la qualifica di:

105 Il nuovo passaporto in formato elettronico:

106 L’autorità di P.S. si avvale, per l’assolvimento 
dei compiti ad essa attribuiti…

107 Chi è il titolare dell'Alta  Direzione dei servizi e 
del Coordinamento dei compiti e delle attività 
delle Forze di Polizia?

108 Quale tra le seguenti categorie di persone non 
può ottenere il passaporto?

109 Quali di queste affermazioni è falsa?

110 Le misure di prevenzione, adottate nei confronti 
di persone ritenute pericolose, sono 
provvedimenti di competenza …

111 La Sorveglianza speciale di P.S. ha una durata 
...

112 E' consentito organizzare tornei di giochi di 
carte a distanza (cosiddette «poker room 
online»)?

113 A quale Autorità fanno capo gli organi dello 
Stato, a cui la legge demanda il compito di 
mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica?

114 Nell’esercizio delle attribuzioni di Autorità 
provinciali di P.S., il Prefetto si avvale quale 
organo di consulenza...

115 Non è indispensabile che la carta d’identità 
contenga

116 Quale è la durata massima del divieto di accesso 
ai luoghi dove si svolgono competizioni 
agonistiche e della prescrizione di presentarsi 
ad un comando o ufficio di polizia ?

117 L’articolo 21 della Costituzione sancisce il 
diritto di:

118 La misura di prevenzione con la quale si 
impongono al soggetto ritenuto pericoloso 
determinate prescrizioni che limitano la sua 
libertà personale è



Diritto di Polizia
119 Il Prefetto, quale  autorità provinciale di 

pubblica sicurezza,  …

120 Da chi viene rilasciato il «passaporto 
diplomatico» e il «passaporto di servizio»?

121 Prima di pubblicare un nuovo periodico è 
necessario:

122 Quale tra i seguenti documenti non è un 
documento equipollente alla carta d'identità?

123 Chi è il responsabile della tutela dell'Ordine e 
della Sicurezza Pubblica in Italia?

124 A chi viene rilasciato il «passaporto di servizio»?

125 Cosa si intende per «sicurezza pubblica»?

126 Quali sono i presupposti necessari per 
l'applicazione della «sorveglianza speciale di 
P.S.» ?

127 La sorveglianza speciale di P.S.(art. 3 legge 
1423/56) è….

128 Per quali motivi può essere rilasciato il 
passaporto collettivo?

129 Quali tra le seguenti figure professionali non 
rientrano tra gli agenti di pubblica sicurezza 
solo nell'esercizio delle loro funzioni ?

130 Che cos'é l' «avviso orale»?

131 L' art. 292 del Regolamento di esecuzione al 
T.U.L.P.S. considera equipollenti alla carta 
d’identità:

132 A chi deve essere inoltrata l'informativa circa 
l'inosservanza degli obbighi imposti da parte di 
un soggetto colpito dalla «sorveglianza speciale 
di P.S.»?

133 La qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza 
compete

134 Quale, tra i seguenti, non costituisce un tipo di 
passaporto?

135 Che tipo di illecito commette il soggetto che non 
ottempera agli obblighi imposti dalla 
«Sorveglianza speciale della P.S. con divieto di 
soggiorno»?

136 Il prefetto é:

137 L'Autorità di pubblica sicurezza può ordinare 
alle persone di munirsi della carta d'identità?

138 E' sempre valido e rinnovabile il passaporto 
collettivo?

139 Quale Autorità conserva l'elenco degli addetti ai 
servizi di controllo di spettacoli e trattenimenti?

140 La licenza di polizia al porto di armi da fuoco 
fuori della propria abitazione può essere 
considerato titolo equipollente alla carta di 
identità?



Diritto Penale

1 Quali sono le circostanze «ad effetto speciale» di 
un reato?

2 Quale, tra le seguenti, è una causa soggettiva di 
esclusione del reato?

3 Cosa comporta il principio di «irretroattività» 
della norma penale?

4 Quando è entrato in vigore l'attuale codice 
penale?

5 In diritto penale, cosa indica il principio di 
«obbligatorietà»?

6 Quando si verifica la «aberratio ictus»?

7 Quali sono i «reati vaghi» in relazione al 
soggetto passivo?

8 Attraverso che cosa il diritto penale tutela 
l’interesse pubblico dello Stato alla 
conservazione e al progresso della collettività 
sociale?

9 Quali sono i reati «permanenti»?

10 In quale tipologia di reati rientra «l'evasione»?

11 Nell'ambito del diritto penale, le «cause di 
giustificazione» sono:

12 Si ha prostituzione quando questa viene 
esercitata da:

13 Quali sono gli elementi costitutivi della norma 
incriminatrice?

14 In quali casi la causa di giustificazione dell'uso 
legittimo delle armi si applica a favore degli 
incaricati di pubblico servizio?

15 In ambito penale cosa indica il termine «recesso 
attivo»?

16 In relazione al soggetto passivo del reato, quale 
tra i seguenti rientra tra i reati vaghi?

17 Cosa si intende per «pornografia virtuale»?

18 L’omicidio del consenziente rientra tra le cause 
oggettive di esclusione del reato (cause di 
giustificazione) previste dalla scriminante del 
«consenso dell’avente diritto»?

19 Quale, tra le seguenti, è una «causa di estinzione 
della pena»?

20 È configurabile il TENTATIVO nelle 
Contravvenzioni?

21 Nell'ambito delle «cause di esclusione del reato» 
quale affermazione, tra le seguenti relative al 
«consenso dell'avente diritto», è falsa?

22 Quale, tra le seguenti, è una «causa di estinzione 
del reato»?

23 La «dazione» è atto proprio del reato di....

24 Quale tra le seguenti affermazioni, 
relativamente al reato aberrante, è vera?

25 Quali sono le due forme fondamentali 
dell’elemento soggettivo del reato?

26 Quale delle seguenti cause comporta la 
estinzione della pena?



Diritto Penale
27 In diritto penale, cosa indica il principio della 

«riserva di legge»?

28 Le norme contenute nelle convenzioni 
internazionali possono essere considerate penali?

29 In relazione al delitto di peculato è 
giuridicamente corretto affermare che....

30 Quale delle seguenti situazioni rientra tra le 
«cause oggettive» di esclusione del reato (cause 
di giustificazione)?

31 Quando si ha il recesso attivo, di cui all'art. 56 
c.p.?

32 Quale tra i seguenti, in relazione al soggetto 
attivo, rientra tra i «reati propri»?

33 Come distinguiamo i reati in relazione al 
soggetto che pone in essere il comportamento 
vietato dalla norma incriminatrice?

34 Quali sono gli elementi essenziali dell'»elemento 
oggettivo» del reato?

35 Quali sono i reati di «pura condotta»?

36 E' configurabile il «tentativo» nelle 
contravvenzioni?

37 Il concorso formale di reati si ha quando il 
soggetto:

38 Cosa è «l’indulto»?

39 Il reato continuato si verifica quando:

40 Quale tra le tipologie di atti di seguito riportate 
configura ipotesi di falsità ideologica?

41 Cosa si intende per «precetto» della norma 
penale?

42 Quale, tra le seguenti, è una causa oggettiva di 
esclusione del reato?

43 Uno dei presupposti della «difesa legittima» 
consiste nella necessità di difendere un diritto:

44 Cosa si intende per «norma penale in bianco»?

45 Quale dei seguenti non è un reato proprio?

46 Quali sono gli elementi essenziali del reato?

47 Quale dei seguenti reati è definito 
plurisoggettivo «a concorso necessario»?

48 Quale tra i seguenti, in relazione al soggetto 
attivo, rientra tra i «reati comuni»?

49 In che cosa consiste il «caso fortuito» che 
comporta la non punibilità del soggetto attivo 
del reato, mancando la coscienza e la volontà 
della condotta?

50 In che cosa consiste la «forza maggiore» che 
comporta la non punibilità del soggetto attivo 
del reato, mancando la coscienza e la volontà 
della condotta?

51 Cosa comporta «la riabilitazione»?

52 Quale, tra le seguenti, è una «causa di estinzione 
della pena»?
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53 La misura di sicurezza dell'espulsione dello 

straniero dallo Stato....

54 Quale è la funzione del diritto penale?

55 In relazione al SOGGETTO ATTIVO, si 
distinguono:

56 Quale delle seguenti affermazioni è corretta in 
riferimento alla configurabilità del tentativo 
nelle varie categorie di reati?

57 In materia di stampa, quale è lo scopo della 
registrazione dei periodici presso la Cancelleria 
del Tribunale?

58 In relazione al carattere della statualità della 
norma penale, quale delle seguenti può essere 
una norma penale?

59 Quale, tra le seguenti, è una causa soggettiva di 
esclusione del reato?

60 La scriminante «uso legittimo delle armi» può 
essere invocata:

61 Quale tra i seguenti rientra nella tipologia dei 
reati di «pura condotta»?

62 Quale termine indica il comando o il divieto di 
compiere una determinata azione?

63 Uno dei presupposti della «difesa legittima» 
consiste nella presenza di un'offesa:

64 Perché il Diritto Penale è un ramo del Diritto 
Pubblico?

65 Nell’ambito del Diritto Penale, il termine 
CIRCOSTANZA di cui agli artt. 61 e 62 c.p., 
indica:

66 Cosa è la «grazia»?

67 Qual è la differenza sostanziale tra causa di 
estinzione del reato e causa di estinzione della 
pena?

68 Quale delle seguenti situazioni rientra tra le 
«cause soggettive» di esclusione del reato 
(scusanti)?

69 Quale, tra le seguenti, è una «causa di estinzione 
della pena»?

70 Quale, tra le seguenti, può costituire «causa di 
estinzione del reato»?

71 L'errore che incide sulla fase ideativa di un 
reato, si distingue in :

72 Quali sono i corollari del principio di 
LEGALITA’?

73 Quali sono i «reati comuni» in relazione al 
soggetto attivo?

74 In ambito penale cosa indica il termine 
«desistenza»?

75 Quali sono le norme penali «imperfette»?

76 Quante ipotesi di reato aberrante sono 
contemplate dal nostro legislatore?

77 Qualora il reato commesso sia più grave di 
quello voluto da taluno dei soggetti che hanno 
concorso alla commissione dello stesso....
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78 Cosa si intende per «lenocinio»?

79 Nell'ambito del diritto penale, le «scusanti» 
sono:

80 In che cosa consiste «il perdono giudiziale»?

81 Quale tra i seguenti non rappresenta l'elemento 
oggettivo del reato?

82 Chi pubblica stampati è obbligato ad indicare 
su questi:

83 In diritto penale, cosa indica il principio della 
«tassatività e sufficiente determinatezza»?

84 La COSCIENZA E VOLONTA’ della 
condotta, viene esclusa da:

85 Agli effetti della legge penale, sono persone che 
esercitano un servizio di pubblica necessità, tra 
l'altro,....

86 La qualifica di pubblico ufficiale può essere 
riconosciuta a un soggetto al di fuori di un 
rapporto organico di una P.A.?

87 Cosa si intende per liberazione condizionale?

88 Cosa si intende per «statualità» della norma 
penale?

89 Cosa indica la «sanzione» della norma penale?

90 In che cosa consiste l'»elemento soggettivo» del 
reato?

91 Quali sono gli elementi accidentali del reato?

92 Quale tra i seguenti, in relazione al soggetto 
attivo, rientra tra i «reati propri»?

93 Cosa si intende per «imperatività» della norma 
penale?

94 Quali sono le pene stabilite per i «delitti»?

95 Quali sono i «reati propri» in relazione al 
soggetto attivo?

96 In quale tipologia di reati rientra la calunnia?

97 Quali sono le norme penali «perfette»?

98 Cosa si intende per reato sostanziale?

99 L'uso legittimo delle armi è applicabile solo:

100 In quali dei seguenti casi il soggetto attivo del 
reato è punibile, non venendo meno «la 
coscienza e la volontà della condotta»?

101 Quale tra i seguenti è un reato plurioffensivo?

102 In quale tipologia di reati rientra la falsa 
testimonianza di cui all'art. 372 c.p.?

103 Quando un reato si dice «plurioffensivo»?

104 Secondo la dottrina tradizionale, chi sono i 
destinatari della norma penale?

105 In campo penale trova applicazione 
«l'analogia»?

106 Quali sono i limiti di efficacia della legge penale?
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107 Come vengono indicate le  due diverse nozioni 

di reato distinte dalla dottrina penalistica?

108 Quale termine indica la conseguenza giuridica 
che deriva dalla inosservanza della norma 
penale?

109 Quali sono le pene stabilite per le 
«contravvenzioni»?

110 In che cosa consiste il «costringimento fisico» 
che comporta la non punibilità del soggetto 
attivo del reato, mancando la coscienza e la 
volontà della condotta?

111 La causa di giustificazione dell’ «uso legittimo 
delle armi» da chi può essere invocata?

112 Qual è il trattamento sanzionatorio previsto per 
il concorso formale di reati?

113 Quali sono le norme penali «in bianco»?

114 Uno dei presupposti della «difesa legittima» 
consiste nella presenza di un pericolo:

115 Quale tra i seguenti rientra tra i reati propri?

116 L'ignoranza della legge penale può essere 
invocata come scusante?

117 Quale tra i seguenti, in relazione alla condotta, 
rientra nei reati permanenti?

118 Cosa si intende per reato formale?

119 Quale dei seguenti è un delitto contro l'ordine 
pubblico?

120 Tra i seguenti, quali sono due presupposti 
essenziali affinchè si possa materializzare la 
prostituzione?

121 Quali sono i caratteri della norma penale?

122 Come è comunemente detta la legge che 
disciplina il contrasto della «prosituzione»?

123 In che cosa consiste «la non menzione della 
condanna nel certificato del Casellario 
Giudiziario»?

124 Quali sono le circostanze «ad effetto comune» di 
un reato?

125 Quali sono gli elementi costitutivi della 
NORMA PENALE?

126 Nel caso di concorso di reati, la durata massima 
delle pene accessorie temporanee..



Diritto Penale Militare

1 Nei seguenti casi, quando consegue la 
degradazione?

2 Nel Diritto Penale Militare l'ottima condotta:

3 Quando si può invocare a propria scusa 
l'ignoranza dei doveri inerenti lo stato militare?

4 In quale tipologia di reati rientra 
l'insubordinazione?

5 Chi è propriamente estraneo alle Forze Armate?

6 Un militare in congedo che sconta una pena di 
reclusione militare:

7 I cappellani sono soggetti alla legge penale 
militare 

8 Fatta eccezione per alcune fattispecie 
specificamente indicate dalla legge, in relazione 
alla durata della pena, quando consegue la pena 
accessoria della rimozione?

9 L'ottima condotta militare o provato valore …

10 Il militare di fatto in senso lato è:

11 Quando sono soggetti alla legge penale militare 
gli estranei alle Forze Armate?

12 Nessuno può invocare a propria scusa 
l’ignoranza dei doveri inerenti al suo stato 
militare salvo che intervenga ( art 39 cpmp)

13 A chi è attribuito il «potere di richiesta» di 
punire l'autore di un reato militare?

14 Che cosa è la rimozione dal grado?

15 Per reato militare si intende qualunque 
violazione:

16 Quale tra i seguenti è un reato esclusivamente 
militare?

17 L'eccesso di zelo nell'adempimento di un dovere 
è:

18 Quale attenuante comune non è contemplata 
nell'art. 48 del codice penale militare?

19 Quale attenuante comune non è contemplata 
nell’art. 48 del codice penale militare? 

20 La pena militare accessoria temporanea della 
sospensione dal grado, si applica:

21 In quale tipologia di reati rientra la diserzione?

22 Nel diritto penale militare opera un sistema di 
pene comprendente:

23 Quali sono le pene militari principali nella legge 
penale militare di pace?

24 Come si distingue il reato militare dalla 
trasgressione disciplinare?

25 Quali sono gli elementi distintivi del reato 
militare e della trasgressione disciplinare?

26 Ai militari di fatto «in senso lato o stretto»:

27 Per affini alle Forze Armate si intendono:



Diritto Penale Militare
28 I militari in congedo sono soggetti alla legge 

penale militare per i reati di:

29 Quando si dice che un reato è esclusivamente 
militare?

30 In quale tipologia di reati rientra la violata 
consegna?

31 Quali categorie rientrano negli «appartenenti 
alle Forze armate»?

32 Quando cessano definitivamente gli obblighi del 
servizio militare?

33 In quale tipologia di reati rientra il peculato 
militare?

34 Nel diritto penale militare la provocazione 
costituisce causa di esclusione della punibilità?

35 Nel Diritto Penale Militare quando può 
conseguire la pubblicazione della sentenza di 
condanna?

36 In quale tipologia di reati rientra il furto 
militare?

37 Per l'art. 42 C.P.M.P. come deve essere la 
violenza affinchè si possa configurare la 
legittima difesa?

38 Cosa comporta sempre la configurazione 
dell'aggravante del superiore che concorre nel 
reato con un inferiore?

39 Nel Diritto Penale Militare può essere invocato 
lo stato di necessità ?

40 Come è punita una trasgressione disciplinare 
militare?

41 Cosa si intende per degradazione?

42 In quali situazioni il militare in servizio è 
soggetto alla legge penale militare?

43 Chi può incorrere in violazioni della legge 
penale militare?

44 La richiesta di procedimento del Comandante 
di Corpo (ex art. 260 c.p.m.p.) si riferisce:

45 Secondo l’art. 1 del codice penale militare di 
pace, le persone pienamente  soggette alla legge 
penale militare sono:

46 I cappellani militari sono soggetti alla legge 
penale militare:

47 Il concorso nel reato del superiore con un 
inferiore comporta 

48 Quali sono le pene accessorie militari?

49 La pena della degradazione:

50 A cosa conseguono le pene militari accessorie?

51 Il reato militare è aggravato o attenuato:

52 Quando un inferiore risponde del reato 
commesso in esecuzione di un ordine?

53 Come è definito un reato obiettivamente 
militare?



Diritto Penale Militare
54 Le circostanze aggravanti comuni previste dal 

codice penale:

55 In che categoria rientrano i civili imbarcati su 
navi o aeromobili militari, con un particolare 
incarico ed un rango, che risulta dall'ordine di 
imbarco?

56 La nozione di «violenza», agli effetti della legge 
penale:

57 Quale articolo del codice penale militare di pace 
disciplina il potere di richiesta di punizione di 
un reato da parte del Comandante di Corpo?

58 Il concorso nel reato del superiore con un 
inferiore comporta:

59 Nel diritto penale militare, la codardia è:

60 Quando si configura l'attenuante prevista dal 
codice penale militare del «servizio breve»?

61 Il reato esclusivamente militare è:

62 La presentazione della  richiesta di punizione 
dell'autore di un reato militare, è soggetta ad un 
termine?

63 In quale tipologia di reati rientra le percosse tra 
militari?

64 In quale tipologia di reati rientra la diserzione 
immediata del militare che abbandona il posto 
facendosi sostituire?

65 Nessuno può invocare a propria scusa 
l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato 
militare salvo che intervenga (art. 39 cpmp):

66 Qual è la definizione formale di reato militare 
contenuta nel C.P.M.P.?

67 Gli estranei alle Forze Armate possono essere 
soggetti alla legge penale militare?

68 In quale tipologia di reati rientra la mancanza 
alla chiamata?

69 La pena militare accessoria temporanea della 
sospensione dall'impiego, si applica:

70 Quali sono le pene militari accessorie perpetue?



Procedura Penale

1 Cosa può fare il difensore nel caso che la 
persona in grado di riferire circostanze utili 
eserciti la facoltà di non rispondere?

2 Quale dei seguenti non è un organo di 
amministrazione della giustizia in materia 
penale?

3 Quanti possibili esiti ha l'udienza preliminare?

4 Chi emette il decreto di archiviazione?

5 Qual è il  termine massimo prorogato delle 
indagini preliminari per i delitti non gravi?

6 Quale delle seguenti sentenze non riguarda la 
fase del dibattimento?

7 L'attività informativa della polizia giudiziaria è 
riconducibile a:

8 Quale tra i seguenti è un organo di 
amministrazione della giustizia in materia 
penale?

9 Come è l'attuale Codice di Procedura Penale?

10 Come si chiama la circoscrizione territoriale del 
Tribunale ordinario?

11 Quanti giudici togati compongono la collegialità 
del Tribunale ordinario?

12 Che tipo di Organo è la Corte d'Assise?

13 Entro quanto tempo la Polizia Giudiziaria, 
acquisita la notizia di reato, deve riferire al 
P.M. in caso dei delitti di maggior gravità 
previsti dal codice?

14 Il Tribunale Ordinario è competente…

15 Come è composta la Corte d'Assise d'Appello?

16 In che sede giurisdizionale è istituito il 
Tribunale per i minorenni?

17 A che cosa si riferisce, nel Codice di  Procedura 
Penale, il «principio dispositivo»?

18 Quale differenza c'è  tra il precedente e l'attuale 
CPP?

19 L'attività investigativa della polizia giudiziaria è 
finalizzata:

20 Chi  è competente a giudicare per il reato 
previsto dall'articolo 73 del D.P.R. 309/90 
(Produzione e traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope)?

21 Su che cosa decide la Corte d'Appello?

22 Cosa si intende per attività di P.G. delegata?

23 Gli appartenenti alla P.G. in quali categorie si 
dividono?

24 Chi può proporre appello avverso le sentenze di 
primo grado?

25 Il sequestro previsto dalle norme di procedura 
penale può essere:

26 Su che cosa decide la Corte d'Assise d'Appello?

27 Dove prosegue la causa quando la Corte di 
Cassazione delibera l'accoglimento del ricorso 
con rinvio, in merito a sentenza di 2° grado?
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28 Quale delle seguenti esigenze non è presupposto 

per l'applicazione di una misura cautelare 
personale?

29 Quale dei seguenti non è un organo a cui è 
affidata l'amministrazione della giustizia in 
materia penale?

30 Come è composta la Corte d'Assise?

31 Qual è il  termine non prorogato delle indagini 
preliminari nei casi dei delitti gravi o di 
criminalità organizzata?

32 Quale tra i seguenti non è un mezzo di prova 
tipico?

33 Ove ha giurisdizione la Corte di Cassazione?

34 Quale tra i seguenti non rientra tra i soggetti 
eventuali del processo penale?

35 Le perquisizioni ex art. 352 e il sequestro ex art. 
354:

36 Quale Organo Giurisdizionale è competente per 
la detenzione domiciliare?

37 Chi emette l'ordinanza di archiviazione?

38 Che cosa si intende per attività tipica di polizia 
giudiziaria?

39 Il Tribunale di Sorveglianza non è competente 
per:

40 Cosa si intende per attività di P.G. di iniziativa?

41 Dove hanno sede i Tribunali per i Minorenni?

42 Qual è il numero invariabile di votanti nelle 
sezioni riunite della Corte di Cassazione?

43 Il giudice risolve le controversie tra:

44 Il verbale di arresto deve essere depositato 
nell'ufficio del Pubblico Ministero competente 
per territorio entro:

45 Entro quanto tempo la Polizia Giudiziaria, 
acquisita la notizia di reato, deve riferire al 
P.M. in caso si siano compiuti atti garantiti?

46 La polizia giudiziaria svolge, ai sensi dell'art. 55 
c.p.p., una funzione:

47 Dove si trova il Tribunale di Sorveglianza?

48 A chi spetta la «direzione delle indagini 
preliminari»?

49 Quale Organo Giurisdizionale sovrintende 
all'esecuzione delle misure di sicurezza 
personali?

50 Quale dei seguenti operatori non è ufficiale di 
P.G.?

51 In quale tra i seguenti casi il Tribunale giudica 
in composizione monocratica?

52 Con particolare riferimento alle operazioni di 
identificazione della persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini e di altre persone:

53 Il Tribunale per i minorenni ha il compito di 
amministrare la giustizia in materia penale?

54 Quale organo formula la richiesta di 
archiviazione?
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55 Qual è il  termine massimo prorogato delle 

indagini preliminari nei casi dei delitti gravi o di 
criminalità organizzata?

56 Quale mezzo straordinario di impugnazione è 
previsto, in casi limitati, avverso le sentenze 
passate in giudicato?

57 Quali sono le finalità delle indagini?

58 Chi ha il compito di risolvere la controversia tra 
il PM e l'imputato?

59 L'attività impeditiva della polizia giudiziaria è 
riconducibile a:

60 Davanti a quale giudice si svolge l'udienza 
preliminare?

61 Che genere di Organo è il Tribunale per i 
minorenni?

62 Qual è la forma prevista per il referto?

63 Alla Corte d'Assise sono devoluti i procedimenti 
...

64 Dove può essere inquadrata una Sezione 
Anticrimine a norma del C.P.P.?

65 Come è composto il collegio deputato 
all'adozione dei provvedimenti del Tribunale di 
Sorveglianza?

66 In quale dei seguenti casi manca l'udienza 
preliminare?

67 Nel giudizio abbreviato quale fase processuale 
viene omessa?

68 Come è composta la Corte d'Appello?

69 Quali sono le notizie di reato qualificate?

70 Quale tra i seguenti non rientra tra i soggetti 
eventuali del processo penale?

71 Quale dei seguenti non è un organo di 
amministrazione della giustizia in materia 
penale?

72 Dove ha sede la Corte di Cassazione?

73 Quale dei seguenti non è un organo di 
amministrazione della giustizia in materia 
penale?

74 L'esecuzione di un ordine di custodia cautelare 
è un esempio di attività di polizia giudiziaria…

75 Cosa si intende per «circondario»?

76 Con la riforma del giudice unico, le funzioni di 
giudizio di primo grado sono svolte da:

77 Il vigente Codice di Procedura Penale ha una 
impostazione di carattere:

78 A seguito di quale atto l'indagato assume la 
veste di imputato?

79 L'attività investigativa della polizia giudiziaria è 
riconducibile a:

80 Da quale momento decorre il termine per le 
indagini preliminari?

81 Come è composto il Tribunale per i Minorenni?



Procedura Penale
82 Che genere di Organo è il Magistrato di 

Sorveglianza?

83 Quale dei seguenti è un soggetto necessario del 
processo penale?

84 Quali sono i soggetti necessari nel processo 
penale?

85 In che cosa consiste l'attività assicurativa della 
polizia giudiziaria?

86 Quale dei seguenti non è un organo di 
amministrazione della giustizia in materia 
penale?

87 A seguito di quale atto l'indagato assume la 
veste di imputato?

88 Qual è il numero invariabile dei votanti nelle 
sezioni unite della Corte di Cassazione?

89 Nel giudizio direttissimo quale fase processuale 
viene omessa?

90 In quale modo si apre la fase processuale?

91 Quale, tra le seguenti, non è una funzione 
dell'udienza preliminare?

92 I membri laici del Tribunale per i Minorenni 
sono cultori di discipline specifiche. quale tra le 
seguenti non rientra tra queste?

93 Quali funzioni assolve il procedimento penale?

94 Quali sono le notizie di reato non qualificate?

95 Qual è l'organo competente per l'affidamento in 
prova al servizio sociale?

96 Per l'ordinamento italiano come è l'azione 
penale?

97 Quando viene avviato il processo penale?

98 Quale dei seguenti ruoli non riveste la qualifica 
di ufficiale di polizia giudiziaria?

99 Qual è il numero invariabile di votanti nelle 
sezioni semplici della Corte di Cassazione?

100 Qual è il significato della sigla G.U.P.?

101 Avverso quali misure cautelari è ammesso il 
ricorso al Tribunale del riesame?

102 Qual è il procedimento penale che si 
caratterizza per la massima semplificazione 
delle forme, nonché per l'esaltazione del ruolo 
della polizia giudiziaria e nel controllo 
dell'adempimento degli obblighi del 
condannato?

103 Quali sono le fasi fondamentali nel 
procedimento penale vigente?

104 L'attività assicurativa della polizia giudiziaria è 
riconducibile a:

105 Quale Organo Giurisdizionale si compone di 
magistrati e professionisti esperti in psicologia, 
servizio sociale, pedagogia, psichiatria e 
criminologia clinica?

106 Come si suddivide l'attività di polizia giudiziaria 
per quanto attiene ai rapporti con il pubblico 
ministero?
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107 Qual è il numero invariabile dei votanti nella 

sezione semplice della Corte di Cassazione?

108 Quali sono gli atti di maggiore rilevanza 
nell'attività investigativa?

109 Quale dei seguenti non è un soggetto necessario 
del processo penale?

110 Che cosa è l'informativa di reato?

111 Quale Giudice svolge l'attività di controllo 
sull'attività di indagine preliminare svolta dal 
P.M.?

112 Quale tra i seguenti non rientra tra i soggetti 
eventuali del processo penale?

113 Le caratteristiche dell'attività di polizia 
giudiziaria sono:

114 Che tipo di Organo è la Corte d'Appello?

115 Qual è l'autorità che autorizza le intercettazioni?

116 Sono “parti processuali”:

117 Nel processo penale, come vengono definiti il 
testimone ed il consulente tecnico?

118 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta sul 
«giudizio direttissimo»?

119 Chi può proporre querela all'A.G.?

120 Chi svolge una funzione di garanzia e controllo 
nel corso dell' «incidente probatorio»?

121 Nel caso di accoglimento del ricorso in Corte di 
Cassazione per «annullamento con rinvio»,  
quale corte dovrà proseguire la causa?

122 Qual è la forma prevista per la denuncia?

123 Come si chiama la circoscrizione territoriale 
della Corte d'Assise?

124 In quale data è entrato in vigore il Codice di 
Procedura Penale attualmente vigente?

125 Come si chiama la particolare forma di 
denuncia estesa al pubblico ministero o alla 
P.G. dall'esercente una professione sanitaria?

126 Come si suddividono le misure cautelari?

127 Quale/i è/sono l'/gli organo/i che 
svolge/svolgono le Indagini Preliminari?

128 Come è composto il Tribunale ordinario in 
composizione collegiale?

129 Come si compone il Tribunale ordinario in 
forma monocratica?

130 Quando è previsto l'arresto obbligatorio in 
flagranza di reato?

131 Quale dei seguenti soggetti processuali è un 
soggetto «necessario»?

132 A chi è dedicata la prima parte del Codice di 
Procedura Penale, allo scopo di  sottolinearne la 
centralità?

133 Dove sono istituite le sezioni di P.G.?



Procedura Penale
134 In quale caso il Tribunale giudica in 

composizione monocratica?

135 Come si compone il Tribunale ordinario in 
forma collegiale?

136 In che sede giurisdizionale è istituito il 
Tribunale di Sorveglianza?

137 Come si apre il Giudizio?

138 Quanti sono i membri laici del Tribunale per i 
minorenni?

139 Ai sensi dell’art. 347 c.p.p., entro quanto tempo 
la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di 
reato (art. 330 c.p.p.), deve riferire al P.M. in 
caso dei delitti di maggior gravità previsti 
dall’art. 407 comma 2 lett. a) numeri da 1) a 6) 
c.p.p. e, in ogni caso, quando sussistono ragioni 
di urgenza?

140 Il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.) 
viene convalidato dal:

141 In quale tra i seguenti casi il Tribunale giudica 
in composizione collegiale?

142 Quali tra i seguenti rientrano tra i soggetti 
eventuali del processo penale?

143 Quale delle seguenti sentenze riguarda la fase 
dell'udienza preliminare?

144 Come si chiama la circoscrizione territoriale 
della Corte d'Appello?

145 Qual è il  termine ordinario non prorogato delle 
indagini preliminari?

146 Quale organo emette il decreto di rinvio a 
giudizio?

147 La «prova» nelle indagini preliminari consiste…

148 In quali parti si divide l'attività di iniziativa 
della P.G.?

149 Le misure cautelari vengono applicate:

150 La Corte Suprema di Cassazione non ha il 
compito di:

151 Quale tra i seguenti non è un presupposto per 
l'applicazione delle misure cautelari personali?

152 Il giudizio direttissimo ha luogo:

153 Qual è la funzione di un procedimento speciale 
nel processo penale?

154 Chi può esporre denuncia per un fatto 
costituente reato all'A.G.?

155 Nel procedimento penale ordinario, le indagini 
preliminari iniziano:

156 Come è documentata l'attività compiuta dalla 
polizia giudiziaria?

157 Quali sono i poteri del difensore, del suo 
sostituto, degli investigatori privati o dei 
consulenti tecnici?

158 Quanti sono i mezzi di prova tipici, previsti dal 
codice?

159 Il verbale è nullo quando manca la 
sottoscrizione:
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160 Qual è la forma prevista per la querela?

161 Gli assistenti della Polizia di Stato, a quale 
categoria della P.G. appartengono?

162 A chi è soggetto il giudice?

163 Che tipo di organo è il Tribunale per i 
minorenni?

164 Con particolare riferimento alle sommarie 
informazioni, art. 350 commi 1-4, assunte 
dall’indagato:

165 Qual è un mezzo di prova atipico?

166 Che tipo di Organo è la Corte d'Assise?

167 Qual è la durata massima del così detto fermo 
per identificazione?

168 Nel caso in cui la competenza a giudicare sia del 
Giudice di Pace, quale ruolo assume la P.G. 
nelle indagini preliminari?

169 Quale dei seguenti operatori non è agente di 
P.G.?

170 Nel corso delle indagini difensive, non possono 
essere…



Storia

1 Per l’impegno profuso dal Comando 
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, sono 
state concesse alla Bandiera dell’Arma:

2 Il Brigadiere Alberto Araldi, medaglia d'oro 
alla memoria, dopo essere stato catturato venne 
condannato a morte e fucilato presso:

3 Quale tra i seguenti, non rientra tra i servizi più 
famosi espletati da Chiaffredo Bergia?

4 Nell’agosto del 1814 si ebbe la nomina del 
primo effettivo Presidente dell’Ispezione 
Generale di Buon Governo nella persona del:

5 Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, nel 
corso della sua lunghissima carriera, è stato 
anche:

6 Da chi venivano disimpegnati i Servizi di Polizia 
nel Regno Sardo, soprattutto con compiti di 
repressione dei reati e della cattura dei rei?

7 Quale caserma è stata intitolata alla memoria di 
Chiaffredo Bergia?

8 In che anno ebbe luogo la Battaglia di Dogali?

9 Perché è ricordato il Capitano Francesco 
Allisio?

10 Come si componevano le regie patenti istitutive 
del Corpo dei Carabinieri Reali?

11 Perché è stata concessa la medaglia d’oro al 
valore militare, alla memoria, al brigadiere 
Giuseppe Ugolini?

12 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814  stabiliva speciali organi giurisdizionali per 
i Carabinieri che si fossero resi responsabili di 
reati, sia militari che comuni?

13 Quale delle seguenti affermazioni su Chiaffredo 
Bergia non è corretta?

14 Per quale ragione il Presidente della 
Repubblica, con decreto del 21 aprile 1982, ha 
concesso alla Bandiera dell’Arma dei 
Carabinieri la Medaglia d’Oro al Valore 
dell’Esercito?

15 Quali dei Servizi di Polizia nel Regno sardo 
aveva  compiti preminenti di vigilanza delle città 
mediante servizi di pattuglia?

16 Nel corso della Campagnia di Russia, quale 
carabiniere condusse un assalto all'arma bianca 
meritando la Medaglia d'Oro al Valore 
Militare?

17 Nel 1915 in quale Legione rientrava l'abitato di 
Avezzano?

18 La "Saarforce" è stata costituita nel:

19 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 riguardava gli oziosi ed i vagabondi?

20 In quale anno venne istituita in Roma la «Scuola 
allievi ufficiali Carabinieri reali», destinata a 
provvedere all’abilitazione al grado di 
sottotenente effettivo dell’Arma, mediante 
appositi corsi, dei marescialli e brigadieri aventi 
determinati requisiti ed ammessivi per 
concorso?

21 In quale anno ebbero luogo i primi sbarchi di 
carabinieri nelle Isole Egee?
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22 Quando fu emanato il primo Regolamento 

Generale?

23 Quale tra le seguenti affermazioni sulla 
battaglia di Culqualber non è vera?

24 Quando è stata combattuta la battaglia di 
Culqualber tra italiani e britannici?

25 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 stabiliva che qualora gli ufficiali di Buon 
Governo avessero dovuto procedere a 
perquisizione domiciliare dovevano seguire 
determinate norme?

26 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 stabiliva che gli ispettori di Buon Governo 
dovessero essere informati dei processi iniziati 
presso i tribunali del Regno sardo ed inoltre 
dovevano essere portati a conoscenza del nome, 
cognome, e luogo di provenienza degli imputati?

27 In che anno il Re Carlo Felice emanò le Regie 
Patenti che determinarono ex novo le 
prerogative del Corpo dei Carabinieri?

28 Il 30 agosto 1978, dopo l'omicidio dell'on. Aldo 
Moro, le Autorità di Governo a chi assegnarono 
compiti speciali operativi a livello nazionale con 
finalità di lotta al terrorismo eversivo?

29 Quando e dove il Tenente Umberto ROCCA, 
Medaglia d’Oro al Valor Militare, il 
Maresciallo Maggiore Rosario CATAFFI, e gli 
Appuntati Giovanni D’ALFONSO e Giovanni 
BARBERIS, nel corso di un servizio in cui 
venne localizzato e liberato l’industriale 
Vallarino GANCIA, sequestrato a scopo 
estorsivo dalle B.R., vennero fatti segno di 
violenta aggressione armata da parte di 
terroristi?

30 Nel giugno 1939, in Albania vennero costituiti, 
anche con l'assorbimento della gendarmeria 
locale, i reparti territoriali, articolati su quante 
legioni?

31 In che anno venne istituita la Compagnia 
Carabinieri Reali d'Africa?

32 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 stabiliva che chiunque, transitando da una 
provincia all'altra, fosse sorpreso senza 
regolare certificato di buona condotta venisse 
sottoposto a tre giorni di arresto?

33 Nel 1918 un Corpo di spedizione di cui faceva 
parte una sezione Carabinieri fu incaricato di 
ricercare ex prigionieri di guerra dell'esercito 
austro-ungarico ma nativi del Trentino. Dove fu 
inviato?

34 L’Arma, al fine di rendere più incisiva l’attività 
di contrasto al fenomeno eversivo, in quale anno 
e dove costituì un «Nucleo Speciale di P.G.», 
per l’esclusivo svolgimento, su scala nazionale, 
di indagini particolarmente complesse?

35 Appena un anno dopo la nascita del corpo, i 
carabinieri si distinsero per «valore ed 
intrepidezza» in un'epica battaglia che li vide 
fronteggiare le truppe francesi. Dove avvenne lo 
scontro?

36 Nel terremoto del 1976 in Friuli, vennero 
impiegati anche i militari del N.A.S.?

37 L’agguato di Bellolampo, del 19 maggio 1949, 
contro un autocarro di Carabinieri, fatto saltare 
mediante lo scoppio di una mina, (sette militari 
rimasero uccisi ed altri feriti) fu perpetrato:

38 In che anno venne concessa la BANDIERA di 
guerra alla Legione Allievi Carabinieri, 
diventata, da quel momento, moralmente, la 
Bandiera dei Carabinieri?



Storia
39 Quale era l'incarico del vicebrigadiere Salvo 

D’Acquisto, quando venne trucidato dai 
tedeschi?

40 Cosa istituirono le Regie Patenti dell' ottobre 
1816?

41 Quando i Carabinieri vennero ufficialmente 
indicati usando il termine di «Arma»?

42 Quando è stato istituito il grado di 
Vicebrigadiere in luogo di quello di Appuntato 
di 1° classe?

43 Chi è considerato il primo comandante generale 
del corpo dei Carabinieri Reali, che venne 
nominato provvisoriamente all'atto della 
costituzione del Corpo?

44 Il Capitano dei carabinieri Mario D’Aleo:

45 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 stabiliva l'appartenenza dei Carabinieri 
all'Esercito ed il loro collocamento al primo 
posto fra gli altri?

46 Perché è stata concessa la Medaglia d'Oro al 
Valor Militare al Cap. Raffaele Aversa?

47 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 decretava che l'ufficio di Buon Governo 
doveva indagare se gli individui arrestati 
fossero colpevoli, ed in caso contrario doveva 
provvedere che fossero immediatamente 
rilasciati?

48 In quale data si svolse la battaglia del Podgora, 
uno degli eventi più tragici ed epici della prima 
guerra mondiale sul fronte italiano, e che ebbe 
come protagonisti i Carabinieri Reali?

49 Successivamente all’armistizio dell’ 8 settembre 
1943, dove venne costituito un primo Comando 
destinato ad assumere funzioni direttive e di 
coordinamento delle forze dell’Arma con il 
nome di «Comando Carabinieri Reali Italia 
Meridionale»?

50 Perché è ricordato il Ten. Col. Antonio 
VARISCO, Medaglia d’Oro al Valor Civile?

51 Nella severa selezione per entrare a far parte 
del Corpo dei Carabinieri Reali,  che cosa 
costituiva motivo di esclusione?

52 Come si chiamava il carabiniere alla cui 
memoria venne concessa la prima medaglia 
d’oro al valor militare ?

53 Perché è ricordato il Gen. Enrico 
GALVALIGI?

54 Chi costituì il Corpo dei Carabinieri ispirandosi 
alla Gendarmeria francese?

55 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 decretava che chiunque, provenendo 
dall'estero, avesse portato con sé lettere 
sigillate, dovesse consegnarle al primo posto di 
dogana incontrato nel Regno, sotto la pena 
dell'arresto?

56 Durante le fasi di Culqualber, un battaglione dei 
carabinieri partecipò all’epica difesa del 
caposaldo. Chi era al comando del Reparto?

57 La celebrazione della festa della Virgo Fidelis è 
concomitante con la ricorrenza:

58 Il 31 maggio 1972, il Brig. Antonio FERRARO 
ed i Carabinieri Franco DONGIOVANNI e 
Donato POVEROMO, saltarono in aria per la 
deflagrazione di una bomba posta all’interno di 
un’autovettura segnalata come sospetta da una 
telefonata anonima. Dove avvenne il fatto?
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59 Quale terremoto, verificatosi nel 1908, 

comportò la concessione di una Medaglia d'oro 
di Benemerenza alla Bandiera dell'Arma?

60 Perché sono ricordati il Maresciallo Maggiore 
Oreste LEONARDI e l’Appuntato Domenico 
RICCI, entrambi Medaglia d’Oro al Valor 
Civile?

61 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 decretava norme per l’assistenza ai 
Carabinieri da parte dei governatori, 
comandanti di piazza, comandanti delle truppe e 
delle milizie, oltreché dei comuni?

62 Il 4 giugno 1936, quali sono le «Divisioni»  che 
vennero istituite, ripartendo fra esse l’intera 
Arma territoriale?

63 Quale tra i seguenti, non rientra tra i servizi più 
famosi espletati da Chiaffredo Bergia?

64 Quando fu approvato il Regolamento per la 
istituzione del Buon Governo e del Corpo dei 
Carabinieri che stabiliva, tra l'altro, la 
dipendenza del Corpo dal presidente del Buon 
Governo?

65 Perché è stata concessa la Medaglia d'Oro al 
Valor Militare al Cap. Genserico Fontana?

66 Chi era il capitano trucidato il 14 giugno 1983, 
subentrato al Cap. BASILE nel delicato 
incarico di Comandante della Compagnia di 
Monreale?

67 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814  stabiliva sanzioni gravissime per coloro 
che avessero opposto resistenza ai Carabinieri 
nell'esercizio delle loro funzioni?

68 Quando e dove l’Appuntato Antioco DEIANA, 
Medaglia d’Oro al Valor Civile, venne 
proditoriamente assassinato assieme al 
Procuratore della Repubblica Francesco 
COCO, con colpi d’arma da fuoco esplosi da 
appartenenti alle BR?

69 Nella Sardegna del XVIII secolo facente parte 
dell'allora Regno Sardo, i servizi di polizia 
erano assicurati:

70 Come si chiamava il maggiore, medaglia d’oro 
al valor militare alla memoria, caduto nel pieno 
dell’azione in mezzo al suo reparto a 
Culqualber?

71 Il “Progetto di istituzione di un Corpo militare 
per il mantenimento del buon ordine", primo 
atto pubblico che servì come base ai successivi 
documenti che istituirono il Corpo dei 
Carabinieri, era stato redatto da:

72 Il primo regolamento generale dei Carabinieri è 
stato pubblicato il:

73 Quale fu il motivo proclamato per l'occupazione 
delle Isole Egee ad opera dell'Arma?

74 Dove ed in quale data un attentato dinamitardo, 
con la tecnica dell’auto bomba, dilaniò il giudice 
Rocco CHINNICI, insieme al portiere della sua 
abitazione e alla scorta, composta dal 
Maresciallo Mario TRAPASSI e dall’App. 
Salvatore BARTOLOTTA?

75 Dove è stata combattuta la battaglia di 
Culqualber nel corso della 2ª guerra mondiale?

76 Nelle Regie Patenti del 13 luglio 1814, quanti 
articoli sono dedicati al Corpo dei Carabinieri?
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77 Dopo l’8 settembre 1943, accanto ai vari 

movimenti, gruppi e formazioni, agirono anche 
nuclei di Carabinieri e, successivamente, il 
Fronte Clandestino di Resistenza dei 
Carabinieri, agli ordini di quale ufficiale?

78 Perché sono ricordati il Capitano Giovanni 
Maria Gasco, il Tenente Alfredo Sandulli 
Mercuro e il Sottotenente Orazio Petruccelli?

79 Quando e dove avvenne la prima azione di 
guerra per il Corpo dei Carabinieri Reali?

80 Quando e dove venne vigliaccamente ucciso in 
una imboscata il Maresciallo  Giuliano 
GUAZZELLI, Medaglia d’Oro al Valor Civile, 
profondo conoscitore delle cosche che 
operavano nella zona?

81 Perché è ricordato il Maggiore Cosma Manera?

82 Le "Bande autocarrate" nell'Ogaden vennero 
impiegate in :

83 Nel settembre del 1849, a Chiavari, sulla scorta 
della decisione del governo di disporre l'arresto 
temporaneo di tutti i reduci della Repubblica 
Romana, quale ufficiale dei carabinieri 
procedette al fermo di Giuseppe Garibaldi?

84 Che funzioni aveva nell'organico iniziale dei 
Carabinieri Reali la figura del 
«quartiermastro»?

85 In quale data il vicebrigadiere Salvo D’Acquisto 
venne fucilato dai tedeschi, accusandosi di 
essere l’unico autore di un presunto attentato, 
evitando l'eccidio di 22 civili presi come ostaggi?

86 Come venivano chiamati i militari ausiliari 
africani?

87 Nel corso della seconda guerra d'indipendenza 
del 1859, quale delle seguenti affermazioni 
sull'impiego dei Carabinieri non è corretta?

88 Quale regnante sabaudo apportò significative 
modifiche nell'ordinamento dei carabinieri 
quali, ad esempio, l'istituzione del Comando 
Generale in luogo dell'Ispezione Generale?

89 Chi è stato il primo carabiniere morto in 
servizio?

90 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 stabiliva che nelle città in cui fossero 
destinati commissari di Buon Governo, 
venissero create delle carceri di deposito per 
assicurarvi gli arrestati?

91 Il 5 giugno 1920:

92 In che territorio operò la "Legione Redenta"?

93 Perché viene ricordato il Capitano Orlando De 
Tommaso (medaglia d’oro al valor militare)?

94 La MSU venne costituita in Bosnia nel:

95 Nell'articolato di quali Regie Patenti viene 
usato, per la prima volta, il temine «Arma» con 
riferimento al Corpo dei Carabinieri?

96 Sotto quale Brigata operarono i carabinieri nel 
1915 sul fronte del Podgora?

97 Perché sono ricordati i Carabinieri Alberto La 
Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti?

98 Perché è stata concessa la Medaglia d'Oro al 
Valor Militare al Ten. Col. Manfredi Talamo?
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99 Sulla base di quale altra istituzione dell'Europa 

del 1800 fu costituito il Corpo dei Carabinieri 
Reali?

100 Come venne chiamato il contingente costituito 
da militari prigionieri di guerra, della 1^ 
Guerra Mondiale, appartenenti all'esercito 
austro-ungarico e nativi del Trentino e della 
Venezia Giulia?

101 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 riguardava i rapporti dei Carabinieri con 
le autorità civili e militari, le quali non potevano 
distogliere i primi dalle loro funzioni se non in 
caso d’urgenza, richiedendone l’opera sempre 
per iscritto e dichiarandone i motivi?

102 In quale anno il Paese fu funestato dal disastro 
del Vajont, che provocò morte e distruzione a 
Longarone, sommerso dalle acque del bacino 
artificiale, e che vide l’Arma in prima linea 
nell’opera di soccorso?

103 Quando avvenne l’efferata aggressione 
perpetrata da un gruppo di brigatisti per 
sequestrare l’ex Presidente del Consiglio, on. 
Aldo Moro, nel corso della quale furono 
trucidati i Carabinieri della scorta?

104 Perché è stata concessa la Medaglia d'Oro al 
Valor Militare al Maggiore dei Carabinieri Ugo 
De Carolis?

105 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 stabiliva che nessun individuo postesse 
uscire dal territorio del Regno sardo se 
sprovvisto di passaporto?

106 Come è stata chiamata la legge per fronteggiare 
il fenomeno mafioso, approvata pochi giorni 
dopo l'assassinio del Gen. DALLA CHIESA, 
che tra l'altro, ha introdotto nel codice penale 
l'art. 416 bis (tipizzazione giuridica 
dell’associazione mafiosa)?

107 Il carabiniere Giovanni Battista 
SCAPACCINO, prima medaglia d'oro al v.m., 
meritò l'alta onorificenza per:

108 I Carabinieri diventano un’Arma, la prima 
arma del nuovo esercito:

109 Quale ufficiale, nel corso della prima guerra 
mondiale, partecipando con onore a varie 
operazioni aeree, meritò la medaglia d’oro al 
valor militare?

110 Il corpo dei carabinieri era stato costituito nel 
1814. La figura del carabiniere.

111 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 stabiliva che le deposizioni dei carabinieri 
avevano la stessa forza delle deposizione dei 
testimoni?

112 In quale data furono emanate le Regie Patenti 
con cui il Corpo ritornò alle sue funzioni 
strettamente esecutiveche, in quanto gli 
accentrati poteri lo sottraevano dalla sfera 
d’azione di altre autorità e la sua opera finiva 
per essere soggetta soltanto all’autocontrollo, 
creando recriminazioni, diffidenze e ostacoli nel 
disimpegno dei servizi?

113 Quale articolo delle Regie Patenti del 13 luglio 
1814 disponeva che gli avvocati presso i 
Consigli di giustizia e presso le prefetture 
trasmettessero all’ufficio di Buon Governo il 
nome ed il luogo di provenienza degli individui 
usciti dalle carceri, perché fosse possibile tenerli 
sotto sorveglianza?

114 La fusione del corpo dei Carabinieri con il Buon 
Governo avvenne attraverso le Regie Patenti 
del:

115 In che data fu pubblicato il primo 
«Regolamento di disciplina e di servizio interno 
per il Corpo dei Carabinieri Reali»?



Storia
116 Da chi era costituita la Legione Redenta?

117 Il 25 giugno 1967, in un attentato terroristico in 
Alto Adige, quale ufficiale trovava la morte a 
Passo Cima Vallona mentre insieme ai suoi 
uomini era impegnato in un’operazione di 
bonifica successiva ad un’esplosione presso 
l’ennesimo traliccio?



Tecnica Professionale

1 Come si articola il Servizio Cinofili?

2 L’arrestato prosciolto è condotto per il disbrigo 
delle operazioni conseguenti alla liberazione:

3 La prima divisione del carteggio ordinario 
comprende:

4 L' Aliquota CC presso le sezioni di P.G. è posta 
alle dipendenze funzionali di:

5 L'archivio CR98 contiene:

6 La Scuola di Perfezionamento al Tiro è stata 
istituita con il fine di:

7 L’Ufficio Legislazione dipende dal:

8 A quale Organizzazione appartengono i Centri 
per la Formazione degli Specializzati?

9 In che anno è stato istituito, in Chieti, il Centro 
Nazionale Amministrativo dell' Arma dei 
Carabinieri?

10 Lo specchio di riscontro serve:

11 In quale Capoluogo è presente il Centro 
Cinofili?

12 Il Centro Addestramento Specialisti Telematica, 
che provvede alla formazione degli specialisti 
per la telematica, è inquadrato:

13 Il Centro Lingue Estere dell' Arma dei 
Carabinieri è posto alle dirette dipendenze del:

14 Il Centro Nazionale Amministrativo (C.N.A.) è 
posto alle dirette dipendenze del:

15 Cosa significa la sigla C.I.O.?

16 Il servizio di perlustrazione:

17 In quanti Comandi Interregionali si articola 
l'Organizzazione territoriale?

18 Quali, fra le seguenti tipologie di Compagnia 
territoriale Carabinieri, hanno sede nello stesso 
stabile del Comando Superiore?

19 Quali, fra i seguenti, sono fra i compiti 
principali istituzionalmente attribuiti al Servizio 
subacquei dell' Arma dei carabinieri ?

20 In che anno è terminata la missione dei 
Carabinieri in CHAD?

21 Quali dei seguenti archivi non è espressamente 
indicato nella Banca Dati dell'Amministrazione 
Penitenziaria - Sistema Informativo Detenuti 
(SIDET)?

22 Nel carteggio ordinario delle Legioni quali 
affari tratta la terza divisione?

23 La Rassegna dell'Arma dei Carabinieri viene 
curata presso:

24 La pubblicazione “Dottrina e procedure 
d’impiego delle MSU è denominata:

25 Nel Carteggio classificato, quali dei seguenti 
registri di protocollo non è previsto che si 
impianti all'inizio di ogni anno?
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26 La Centrale Operativa, a livello di Comando 

Provinciale, è inquadrata:

27 Di cosa si occupa il COESPU?

28 Che cosa rappresenta il progetto SDI?

29 In che cosa consiste “l’interrogazione di 
sintesi”?

30 Ove ha sede il Comando Interregionale 
«Pastrengo»?

31 In quale città ha sede il Centro Cinofili dell' 
Arma dei Carabinieri?

32 Non è Ufficiale di PS:

33 La Commissione di valutazione per 
l'avanzamento:

34 Da quale Grande Unità dipende il Comando 
Carabinieri per la Tutela del Lavoro?

35 In che anno è terminata la missione dei 
Carabinieri in CHAD?

36 Presso quale battaglione non è presente la CIO:

37 Quale dei seguenti Comandi non dipende dalla 
Divisione Unità Specializzate?

38 Il Centro di Psicologia Applicata per la 
Formazione in che anno è stato istituito?

39 Entro quale mese di ogni anno, deve essere 
impiantato il carteggio ordinario?

40 La Banca Dati delle Forze di Polizia viene 
inquadrata alle dipendenze del…

41 L'archivio SOG2 è archivio di:

42 Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni 
Scientifiche è alle dipendenze de:

43 Il controllo sull'attività ddella Banca Dati delle 
Forze di Polizia è svolto dal:

44 A quale Organizzazione appartiene il Centro di 
Psicologia Applicata per la Formazione?

45 Il reparto squadriglie ha sede a:

46 Nei servizi di traduzione di una singola persona 
arrestata o fermata, l’uso delle
manette ai polsi, in dotazione alle Forze di 
polizia:

47 L’archivio SOG2 è archivio di:

48 L’Arma dei Carabinieri:

49 Da chi dipende la Banca Dati FF.PP.?

50 I servizi perlustrativi coordinati a largo raggio, 
non sono pianificati a livello…

51 Il reparto squadriglie ha sede a:

52 Non è documento di identificazione:

53 Il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri 
in data 23 Aprile 2001 ha assunto la 
denominazione di:
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54 Da chi dipendono le 7 Squadriglie site in 

Sardegna?

55 Quale fra i seguenti paesi europei non aderisce 
al progetto multinazionale della Forza di 
Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR)?

56 In quali capoluoghi hanno sede i Comandi di 
Gruppo?

57 Il Comando Carabinieri Antifalsificazione 
Monetaria dipende gerarchicamente da:

58 La Scuola Carabinieri di Perfezionamento al 
Tiro dipende per l’impiego operativo 

59 In quale ambito è inquadrato l' Ufficio del 
servizio aereo dell' Arma dei carabinieri ?

60 La carta d'identità è:

61 Nella Banca Dati FF.PP., la sigla «SOG2» 
indica…

62 La Scuola di Perfezionamento al Tiro dipende 
per l'impiego operativo dal:

63 Quali unità costituiscono Riserva del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri con funzioni 
di massa di manovra?

64 La Banca Dati SISTER contiene:

65 Cosa significa la sigla C.N.S.R.?

66 Con che cosa coincide normalmente il Comando 
Legione Carabinieri?

67 Il passaporto elettronico viene rilasciato dal:

68 I Comandi Interregionali dell' Arma dei 
Carabinieri sono normalmente retti da:

69 Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 
dell' Arma dei Carabinieri (CNSR) è stato 
istituito il:

70 La rassegna dell’Arma viene curata presso:

71 La sezione impronte è presente nella sezione 
RIS di:

72 Il protocollo informatico è stato adottato a 
partire dal:

73 Quale delle seguenti Legioni non è compresa nel 
Comando Interregionale Vittorio Veneto?

74 La carta d’identità è:

75 In quale delle seguenti città non è presente un 
Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale?

76 Nel caso una persona si sia resa responsabile di 
reato anche tentato, commesso con armi o 
violenza o resistenza o danneggiamento, o del 
reato di evasione, l'uso delle manette è 
obbligatorio?

77 Quante categorie comprende il carteggio 
classificato?

78 L'arrestato prosciolto è condotto per il disbrigo 
delle operazione conseguenti alla liberazione:

79 Il casellario «i» unificato è istituito presso:

80 Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e 
Alimentari ha dipendenza funzionale …
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81 Quale delle seguenti città non è sede di una 

Scuola Allievi Carabinieri?

82 Il passaporto elettronico viene rilasciato dal:

83 Quale delle seguenti Legioni non è compresa nel 
Comando Interregionale Pastrengo?

84 Per quale motivo viene impiantato il carteggio 
permanente?

85 Il codice AOO è composto da:

86 Il VI Reparto dello Stato Maggiore dell' Arma 
dei Carabinieri si occupa di:

87 E' archivio di secondo livello:

88 Il Reparto Autonomo del Comando Generale 
dipende direttamente da:

89 Il «cruscotto operativo» è fortemente 
indirizzato…..

90 Il numero di protocollo si riferisce a:

91 In quale città ha sede la 1^ Brigata Mobile?

92 La pubblicazione "Dottrina e procedure 
d'impiego delle MSU" è denominata:

93 Che cosa è il “Cruscotto Operativo” (COPE)?

94 Quante sono le Organizzazioni in cui si articola 
l'Arma?

95 La legge prevede che il controllo sull'attività 
della Banca Dati venga effettuata…

96 Il servizio di prossimità in aree urbane 
degradate:

97 I servizi perlustrativi coordinati a largo raggio,  
sono azioni a scopo…

98 Il Corso Formativo presso la Scuola Ufficiali 
Carabinieri ha lo scopo di formare:

99 Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, 
nell'accompagnamento e nella traduzione di 
minorenni è consentito l'uso di strumenti di 
coercizione fisica?

100 Quale delle seguenti Legioni non è compresa nel 
Comando Interregionale Ogaden?

101 In quali delle seguenti città non ha sede il 
Nucleo Subacquei?

102 E’ archivio di secondo livello:

103 Non è compreso negli archivi di secondo livello:

104 Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e 
Alimentari ha dipendenza disciplinare…

105 Le Tenenze sono generalmente competenti su:

106 Cosa rappresenta il numeratore della frazione 
che indica la classificazione di un atto?

107 Quali fra i sottoelencati compiti non sono propri 
dei Battaglioni Mobili Carabinieri?

108 Nel predisporre le perlustrazioni e fissare gli 
Itinerari, il Comandante della Stazione deve 
disporre che i Comuni e le Frazioni insistenti sul 
suo territorio vengano visitati rispettivamente…



Tecnica Professionale
109 L'Istituto Superiore di Tecniche Investigative 

dell'Arma dei Carabinieri:

110 Nella Banca Dati FF.PP. La sigla «SEQU» 
indica…

111 Da chi dipende lo Squadrone eliportato 
Cacciatori di Sardegna con sede in Abbasanta?

112 Una Stazione si dice «capoluogo» se:

113 Il codice AOO è composto da un codice di:

114 In quali delle seguenti città non ha sede il 
Nucleo Subacquei?

115 Quanti sono i registri del carteggio classificato?

116 Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale dipende funzionalmente da:

117 Non è documento di identificazione:

118 Il corso Formativo presso la Scuola Ufficiali ha 
lo scopo di formare:

119 Quale è l'organismo che si occupa del 
Reclutamento nell'Arma?

120 Le pratiche e gli atti del carteggio sono 
classificate, nell'ordine, attraverso:

121 Il Centro Polispecialistico collocato presso la 
Legione Allievi dipende direttamente da:

122 Nella Banca Dati FF.PP. La sigla «LEDI» 
indica…

123 Quali sono i compiti istituzionali principali degli 
Squadroni Eliportati «Cacciatori» Sardegna e 
Calabria?

124 I servizi perlustrativi coordinati a largo raggio, 
non sono pianificati a livello…

125 La Scuola di perfezionamento al tiro è 
inquadrata nel:

126 Il Comando Carabinieri per la Sanità il 
1°ottobre 2005 ha assunto la denominazione di:

127 Il Decreto Legislativo nr. 297/2000 è meglio 
conosciuto come decreto di:

128 Dove ha sede il Centro di Addestramento della 
2^Brigata Mobile dell' Arma dei Carabinieri?

129 Il controllo sull’attività della Banca dati delle 
Forze di Polizia è svolto dal:

130 Quali sono i tre tipi di compiti principali del 1^ 
Reggimento Carabinieri Paracadutisti 
«Tuscania»?

131 Il 2 dicembre 2002 il Comando della Divisione 
Unità Mobili è stato trasferito in quale città ?

132 Non è ufficiale di PS:

133 Il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri si è 
recentemente dotato di un nuovo tipo di 
aeroplano. Quale?

134 L’archivio CR98  contiene:

135 Nella Banca Dati FF.PP., l'Archivio di 4° livello 
contiene…
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136 Il COESPU è retto da:

137 Perché fu istituito il Comando Carabinieri 
Banca d'Italia?

138 IL GIS dipende da:

139 La Scuola Carabinieri di Perfezionamento al 
Tiro è posta alle dirette dipendenze del…

140 Le interrogazioni alla banca dati possono 
avvenire:

141 Il Gruppo di Intervento Speciale Carabinieri ( 
GIS) è preposto alla risoluzione di interventi 
speciali di polizia su richiesta di chi?

142 Il Comando interregionale Carabinieri « 
CULQUALBER « in quale città ha sede?

143 Le Tenenze dipendono direttamente:

144 In quanti Reparti si articola lo Stato Maggiore 
del Comando generale?

145 In quale dei seguenti Battaglioni non è costituita 
la C.I.O.?

146 Il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri:

147 Il Comando Interregionale «Podgora» ha sede 
in…

148 Il Comando Interregionale «Ogaden» ha sede 
in…

149 In quante divisioni è ripartito il carteggio 
ordinario?

150 Il GIS per l'impiego operativo d'emergenza 
dipende da:

151 Le aliquote di P.G. presso le sezioni di P.G. 
sono 

152 Da chi dipende il Gruppo Operativo 
«Calabria»?

153 Quale dei seguenti compiti è proprio del GIS?

154 In quale anno è stato costituito il Centro di 
Perfezionamento al Tiro?

155 Quali di questi uffici, reparti o direzioni non 
dipendono dal Capo di Stato Maggiore dell' 
Arma dei Carabinieri ?

156 In che organizzazione è inserito il Centro 
Addestramento Specializzati per la Telematica 
(CAST)?

157 Quale delle seguenti Legioni non è compresa nel 
Comando Interregionale Podgora?

158 L’istituto Superiore di Tecniche Investigative di 
Velletri dipende da:

159 Il Comando MAE dipende gerarchicamente da:

160 La missione FYROM è stata svolta in:

161 L' «interrogazione di sintesi» permette di:

162 Il Servizio Spirituale inserito nel Comando 
Generale dell' Arma dei Carabinieri, dipende 
direttamente da:
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163 Il protocollo informatico è stato adottato a 

partire dal:

164 In quali delle seguenti città non ha sede il 
Nucleo Subacquei?

165 Dove ha sede il Reparto Squadriglie?

166 La Banca Dati SISTER contiene:

167 Nella classifica di un atto del carteggio 
permanente il numeratore definisce:

168 In quale Capoluogo è presente il Centro 
Subacquei?

169 Quale dei seguenti  è un Reparto istituito per 
esigenze specifiche?

170 Il Reparto Territoriale di Aversa da quale 
Comando dell' Arma dipende direttamente?

171 Le aliquote di P.G. presso le Sezioni di P.G. 
sono:

172 Di cosa si occupa il II Reparto dello Stato 
Maggiore del Comando Generale?

173 Il Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri 

174 Nei servizi di traduzione di un minore arrestato 
o fermato, l’uso delle manette ai polsi, in 
dotazione alle Forze di polizia:

175 In che anno è stato istituito il Comando 
Carabinieri Banca d'Italia?

176 Il Gruppo Operativo Calabria dipende 
direttamente dal:

177 Una nuova pratica viene impiantata:

178 Il pattuglione:

179 Quanti sono i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità?

180 Cosa costituisce l'Arma dei Carabinieri?

181 Cosa costituisce, sul piano funzionale, 
l'Organizzazione Mobile  e Speciale?

182 Quante sono le Brigate nell'Arma?

183 Non è compreso negli archivi di secondo livello, 
l’archivio:

184 La sezione impronte  è presente nella sezione 
RIS di:

185 Il Comando Interregionale Carabinieri 
«VITTORIO VENETO» in quale città ha sede?

186 L'Istituto Superiore di Tecniche Investigative di 
Velletri dipende da:

187 Quale dei seguenti non è un compito essenziale 
del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti 
«Tuscania»?

188 Il Comando Generale è la struttura mediante la 
quale il Comandante Generale:

189 La missione FYROM è stata svolta in:
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190 Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

dipende dal …

191 L’archivio CRID contiene i dati relativi ad 
avvenimenti precedenti il:

192 Il centro Polispecialistico collocato presso la 
Legione Allievi dipende direttamente da 

193 Quale dei seguenti compiti svolti dai Battaglioni 
è ricompreso tra quelli a supporto dell'Arma 
territoriale?

194 Il COESPU è retto da:

195 Il Reparto Autonomo dipende direttamente da 

196 In quale dei seguenti Capoluoghi non si trova 
un Reparto Investigazioni Scientifiche?

197 Quali argomenti tratta il V Reparto dello Stato 
Maggiore dell'Arma?

198 Cosa comprendono le specialità relative al 
carteggio ordinario?

199 La prima divisione del carteggio ordinario per 
l'Arma dei Carabinieri, cosa tratta?

200 La Commissione di Valutazione ed 
Avanzamento esistente nell’ambito del 
Comando Generale dell’Arma dipende dal:

201 L'Ufficio Legislazione dipende dal:

202 Il carteggio classificato, costituisce carteggio 
permanente?

203 La Scuola Marescialli e Brigadieri dei 
Carabinieri è articolata:



Tecniche di PG

1 Il rilievo e la registrazione dei connotati, dei 
connotati salienti e dei contrassegni di un 
determinato individuo costituisce …

2 Posso procedere alla perquisizione domiciliare 
dell’arrestato in flagranza:

3 Soggetto passivo della perquisizione può essere

4 A cosa è finalizzato il servizio di identificazione?

5 La P.G. deve trasmettere senza ritardo il 
verbale della perquisizione compiuta

6 In cosa differiscono i connotati salienti rispetto 
ai connotati?

7 Il soggetto in overdose da eroina è 
caratterizzato da:

8 Quale, tra le seguenti, potrebbe essere una 
deroga ai limiti temporali previsti per una 
perquisizione?

9 L'Ufficiale di P.G., se ricerca una cosa 
determinata, prima di procedere a perquisizione 
personale, deve ai sensi dell'art. 248 C.P.P.

10 L'LSD viene assunto solitamente

11 La morfina grezza è una

12 L'art. 4 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 
riguarda?

13 L'ecstasy è uno stupefacente... …

14 La durata di azione del metadone è

15 Si può prolungare il termine di 24 ore previsto 
per l'identificazione per motivi di P.S. e di 12 
più 12 per quello di P.G.:

16 L'ordinanza di custodia cautelare è un 
provvedimento:

17 Le balene sono in dotazione sino a livello

18 Accertare l'identità personale di un individuo 
attraverso i suoi caratteri somatici e la verifica 
dei dati personali si attua attraverso il …

19 I furgoni attrezzati utilizzati durante gli 
appostamenti sono denominati in gergo

20 La compilazione della scheda dattiloscopica 
mod. 266 e del  mod. 267 concretizza

21 Quali sono i limiti temporali alle perquisizioni 
domiciliari?

22 In commercio si trova l'eroina

23 Il metadone è

24 Organo competente ad eseguire la perquisizione 
è

25 L'eroina si ricava

26 L'autorità giudiziaria dispone le perquisizioni 
con:

27 Chi dispone le perquisizioni?

28 La perquisizione sul corpo di un donna
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29 La cocaina è estratta dalle foglie secche della 

pianta

30 Il segnalamento fotografico consiste nel 
fotografare il soggetto

31 Le intercettazioni giudiziarie:

32 In tecnica di P.G. il carattere somatico 
«macchia» è…

33 Quale stupefacente tra i seguenti è considerato 
uno stimolante?

34 Quale tra questi elenchi comprende solo droghe 
naturali:

35 Da che anno l'AFIS è collegato in rete al 
Reparto di Dattiloscopia Preventiva?

36 Il segnalamento dattiloscopico consiste …

37 Il segnalamento è: 

38 L'art. 41 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza riguarda?

39 Gli ufficiali di P.G. nel corso di operazioni di 
polizia di cui all'art. 103 del D.P.R. 309/90 
(Testo Unico delle leggi sugli stupefacenti) 
possono eseguire ispezioni e successive 
perquisizioni avendo l'obbligo di

40 L'oppio deriva dal Papavero sonnifero da cui 
viene ottenuto per

41 Il segnalamento è:

42 L'Oppio oltre che fumato può essere assunto 
per via

43 Durante la perquisizione il difensore ha diritto di

44 Il minilase, tra gli altri, consente di

45 In quali casi è possibile procedere a 
perquisizione domiciliare in deroga ai limiti 
temporali?

46 Il servizio di O.C.P. è l'acronimo di

47 Le anfetamine sono sostanze che

48 Quando si devono perquisire più persone

49 Il segnalamento costituisce strumento di prova 
per

50 Posso procedere alla perquisizione domiciliare 
dell'arrestato in flagranza:

51 Presupposto essenziale per l'emissione di un 
«Decreto di Perquisizione» è:

52 La morfina è una sostanza potentemente

53 L'anfetamina è considerata

54 Uno degli scopi del servizio di O.C.P. è …

55 Cosa si ottiene dalla erythroxylon coca?

56 Quali sono i compiti del Ra.C.I.S.?
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57 Si può prolungare il termine di 24 ore previsto 

per l'identificazione per motivi di P.S. e di 12 
più 12 per quello di P.G.:

58 Quante copie della Scheda Decadattiloscopica 
(mod. 266) e del Mod. 267 vanno inviate 
all'Ufficio Provinciale di Polizia Scientifica?

59 L'eroina è stata sintetizzata per la prima volta in

60 Quale tra i seguenti è lo stupefacente 
antagonista di origine sintetica prodotto in 
Germania nel 1971?

61 L'eroina si presenta

62 Nel corso di operazioni di polizia per la 
repressione e la prevenzione del traffico di 
sostanze stupefacenti (art. 103 DPR 309/1990) 
possono eseguire perquisizioni d'iniziativa:

63 Gli stupefacenti possono essere di origine

64 In caso di perquisizione delegata da parte 
dell'A.G. vi è bisogno di convalida:

65 La cannabis indica cresce…

66 Le principali doti di un operatore impegnato in 
un servizio di O.C.P. sono

67 In caso di esecuzione di Ordinanza di Custodia 
Cautelare agli arresti domiciliari, il soggetto:

68 Al fine di prendere le impronte digitali al 
segnalando, gli si fanno lavare ed asciugare 
bene le mani

69 Quale, tra le seguenti, potrebbe essere una 
deroga ai limiti temporali previsti per una 
perquisizione?

70 L'art. 25 bis della legge 356/92 prevede che gli 
Ufficiali di P.G. possano

71 Fotografando un soggetto di «perfetto fronte» e 
di «perfetto profilo destro» si effettua che cosa?

72 Prima di dar corso alla perquisizione su 
automezzo è necessario

73 Da chi dipende il Raggruppamento Carabinieri 
Investigazioni Scientifiche?

74 Come si suddividono i caratteri somatici?

75 Quali sono le deroghe ai limiti temporali per le 
perquisizioni nel domicilio?

76 La persona da perquisire deve essere posta

77 Il segnalamento consiste

78 L'attività di O.C.P. necessita di

79 La P.G. deve trasmettere al P.M. il verbale 
della perquisizione compiuta

80 Il maggior impiego dei barbiturici in medicina è 
quello con …

81 Quale stupefacente tra i seguenti è considerato 
un allucinogeno?

82 Quale tra i seguenti rientra tra i mezzi e ausili 
tecnici per esguire servizi di O.C.P.?
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83 Quali possono essere le modalità di assunzione 

della cocaina?

84 Quale tra i seguenti non rientra tra i mezzi e 
ausili tecnici per l'esecuzione di servizi di 
O.C.P.?

85 L'Ufficiale di P.G. può procedere alla 
perquisizione di iniziativa ...

86 Il Casellario Centrale di Identità si trova presso

87 I tranquillanti somministrati contro l'ansia 
possono provocare dipendenza?

88 La relazione di servizio di un o.c.p. costituisce...

89 La scheda dattiloscopica viene compilata anche 
per i cadaveri di sconosciuti?

90 I connotati, caratteri salienti e contrassegni 
sono la suddivisione dei

91 Il Minilase consente di …

92 Per escutere una persona a sommarie 
informazioni testimoniali la presenza del 
difensore:

93 Per essere definita stupefacente una sostanza:

94 I servizi di O.C.P. possono essere effettuati:

95 Entro quante ore la Polizia Giudiziaria deve 
trasmettere al Pubblico Ministero il verbale di 
perquisizione?

96 Sottoponendo la morfina all'azione dell'anidride 
acetica si ricava …

97 Ove manchi il consenso dell'interessato, è 
possibile prelevare in maniera coattiva 
campioni di materiale biologico da analizzare?

98 La perquisizione d'iniziativa prevista all'art.41 
del T.U.L.P.S.

99 A cosa serve l'apparato «SPIS PHOTO»?

100 Quali sono gli organi, generalmente, competenti 
all'esecuzione delle perquisizioni?

101 La valigia per criminalistica tra le altre cose 
contiene

102 Nel caso di servizio di O.C.P. disposto 
d'iniziativa, l'operatore dovrà …

103 I servizi di o.c.p. possono essere effettuati

104 "Che cos'è la “dietelamide 
 dell’acidolisergico”?"

105 Si può prolungare il termine di 24 ore previsto 
per l’identificazione per motivi di P.S. e di 12  
più 12 per quello di P.G.?

106 I comandi dell'Arma devono trasmettere i 
modelli del segnalamento dattiloscopico al 
Casellario Centrale d'Identità …

107 Se il servizio di O.C.P. è svolto nell'ambito di 
una indagine disposta dal P.M. l'operatore 
dovrà redigere

108 Il fondato motivo di ritenere che sulla persona 
di taluno o in determinati luoghi possano 
trovarsi il corpo del reato o  elementi pertinenti 
al reato è presupposto per
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109 Al termine di un servizio di O.C.P. si redige:

110 Le perquisizioni possono essere

111 Il Crack deriva da

112 In base all'art. 4 della lege 22 maggio 1975 n. 
152 «Perquisizioni sul posto», copia del verbale 
di perquisizione viene rilasciata all'interessato

113 In quale tra i seguenti orari è possibile 
effettuare, al di fuori dei casi urgenti, una 
perquisizione domiciliare ( art. 251 C.P.P.)?

114 Qual è il principale alcaloide dell'oppio?

115 In caso di perquisizione domiciliare la presenza 
del difensore:

116 La parola «oppio» deriva dal greco e significa

117 L'oppio è...

118 Il mod 266 è denominato

119 E' possibile eseguire una perquisizione su 
automezzo

120 Vengono definiti barbiturici i

121 L'art. 10 del D.L. 144/2005 convertito nella L. 
155/2005 «misure urgenti per il contrasto del 
terrorismo internazionale» prevede... …

122 Il Multilase/Spis consente di

123 I limiti temporali per effettuare una 
perquisizione possono essere derogati

124 Gli stupefacenti si suddividono nei seguenti 
gruppi

125 I furgoni attrezzati denominati in gergo 
«BALENE» vengono utilizzati durante

126 Dalla Canapa Indiana si ottiene

127 Quando l'Agente di P.G può eseguire una 
perquisizione?

128 La morfina è un

129 L'ecstasy è una sostanza stupefacente del tipo:

130 La foto segnaletica eseguita di «perfetto profilo 
sinistro» avviene


