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1
Gli ufficiali e gli agenti di P.S. possono 
ordinare ai cittadini di esibire la carta 

d'identità:

Non sono autorizzati ad avanzare richieste 
di questo genere, mai.

Sempre, nei confronti di persone 
sospette e/o pericolose. Solo per motivi di ordine pubblico.

2

Chiunque ottenga un'autorizzazione di 
polizia deve osservare anche le 

prescrizioni che l'autorità di pubblica 
sicurezza ritenga eventualmente di 

imporgli nel pubblico interesse?

Si, sempre. Solo nel caso di licenze in materie di 
vigilanza ed investigazione.

Solo nel caso di autorizzazione di 
polizia in materia di armi, munizioni ed 

esplosivi.

3
Per quali delle seguenti riunioni deve 

essere dato il preavviso al Questore di 
cui all'articolo 18 del TULPS?

Riunioni in luoghi pubblici e aperti al 
pubblico.

Tutte le riunioni in luogo pubblico, 
comprese quelle elettorali.

Riunioni in luogo pubblico, ad eccezioni 
di quelle elettorali.

4

A quale autorità i promotori sono tenuti 
a comunicare il preavviso dello 

svolgimento di una riunione non 
elettorale?

Al Prefetto. Al Questore. Al Sindaco.

5
Per lo svolgimento di processioni 

ecclesiastiche lungo le pubbliche vie è 
necessario:

i documenti muniti di fotografia rilasciati o 
convalidati dalle Amministrazioni dello Stato.

Dare il preavviso al Sindaco almeno tre 
giorni prima dello svolgimento.

Dare il preavviso al Questore almeno 
tre giorni prima dello svolgimento.

6

Alla luce delle sentenze della Corte 
costituzionale quali sono i casi in cui il 
Questore può vietare lo svolgimento di 

una riunione in luogo pubblico?

Nel caso di omesso avviso, ovvero per 
ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità 

pubblica.

Nel caso di omesso avviso ovvero per 
comprovati motivi di sicurezza e 

incolumità pubblica.

Nel caso in cui la manifestazione rechi 
disturbo alla quiete pubblica, al traffico 
veicolare e al regolare espletamento 

dei servizi pubblici.

7

L'autorità che ha rilasciato 
un'autorizzazione di polizia può 

imporre al beneficiario anche 
prescrizioni ulteriori rispetto a quelle 

stabilite dalla legge?

No. Non sono ammesse prescrizioni 
aggiuntive non espressamente previste 

dalla legge.

Si. Ma solo nel caso di autorizzazioni 
rilasciate dal Prefetto.

Si. Sia al momento del rilascio 
dell'autorizzazione che 

successivamente, l'autorità di pubblica 
sicurezza può imporre al destinatario le 

prescrizioni, ulteriori rispetto alle 
condizioni stabilite dalle legge, che 

ritenga opportune nel pubblico 
interesse.

8 Le cd. armi bianche, quali i pugnali e le 
sciabole, sono: Armi improprie. Armi proprie. Armi comuni.

9 Le bombe di qualsiasi tipo si 
considerano, secondo legge: Strumenti atti ad offendere. Materiali esplosivi. Armi da guerra.

10
Quale autorità rilascia l'autorizzazione 
per la fabbricazione di armi comuni a 

sparo?
Il Questore. Il Prefetto. Il Ministro dell'interno. 

11 È consentito detenere una collezione di 
armi?

Si, se la collezione è stata autorizzata dal 
Minestero dell'Interno. No.

Si, nel limite di un esemplare per ogni 
modello del catalago nazionale e salvo 

divieto della contemporanea 
detenzione del relativo 

munizionamento.

12

Quale autorità rilascia la cd. Licenza di 
collezione, ossia l'autorizzazione a 

detenere una collezione di armi 
comuni?

Il Prefetto. Il Ministro dell'interno. Il Questore.

13
 A quale autorità spetta il potere di 

rilasciare la licenza per il porto di arma 
corta da sparo?

Al Questore. Al Prefetto. Al Ministro degli Interni.

14 Qual è la durata della licenza di porto di 
fucile per uso caccia? Un anno. Tre anni. Sei anni.

15 Qual è la durata di licenza di porto 
d'armi? Sei anni. Un anno. Sei anni.

16 Qual è la durata della licenza di porto 
d'armi per le guardie giurate? Un anno. Due anni. Sei anni.

17 Cosa sono i bastoni animati?

Bastoni da passeggio celanti al proprio 
interno una lama che, per legge, non deve 

essere superiore alla misura di 65 
centimentri.

Bastoni da passeggio celanti al proprio 
interno una lama che, per legge, non 

deve essere superiore alla misura di 65 
centimentri.

Bastoni da passeggio celanti al proprio 
interno una lama che, per legge, non 
deve essere superiore alla misura di 

6,5 centimentri.

18
Qual è il numero massimo delle armi da 

caccia che possono essere 
legittimamente detenute?

Tre. Sei. Un numero illimitato.

19 Cosa si intende per munizioni comuni 
da sparo?

Tutti gli strumenti necessari per caricare e 
rendere possibile il funzionamento delle 

armi da fuoco incluse quelle belliche.

Tutti gli strumenti necessari per caricare 
e rendere possibile il funzionamento 
delle armi da fuoco non classificabili 

come  belliche.

Tutti gli strumenti necessari per 
caricare e rendere possibile il 

funzionamento delle armi da fuoco 
incluse le pallottole a nucleo 

perforante, traccianti, incendiarie, a 
carica esplosiva, ad espansione o auto 

propellenti.

20 Quale delle seguenti armi è considerata 
dalla legge come arma antica? Le armi fabbricate prima del 1890. Le armi fabbricate prima del 1900. Le armi fabbricate prima del 1905.
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21

 Per quanto tempo devono essere 
conservati i dati annotati nel registro 

elettronico delle operazioni giornaliere 
di vendita delle armi e degli esplosivi?

Per almeno un anno. Per almeno trenta anni. Per almeno cinquanta anni.

22

Il titolare di licenza di fabbricazione 
cosa deve fare per tarsportare armi da 

guerra all'interno del territorio dello 
Stato?

Dare il preventivo avviso al Ministero 
dell'Interno.

Dare il preventivo avviso al Ministero 
della Difesa. Dare il preventivo avviso al Prefetto.

23

Quale requisito deve soddisfarre chi 
voglia ottenere l'autorizzazione ed 
iniziare trattative contrattuali e ad 

affettuare operazioni di esportazione, 
importazione, transito di materiali di 

armamento?

Ottenere il nulla osta del Ministro degli affari 
esteri. Nessun requisito particolare.

Essere iscritto presso il registro 
nazionale delle imprese e consorzi di 

imprese operanti nel settore della 
progettazione, produzione, 
importazione, esportazione, 

manutenzione e lavorazioni comunque 
connesse di materiali di armamento.

24

Quale autorità è competente, previo 
parere di una commissione tecnica, a 
riconoscere e classificare i prodotti 

esplosivi?

Il Ministro della Difesa. Il Ministro dell'Interno. Il Questore.

25
Possono essere considerate legittime 

le attività che abbiano ad oggetto 
esplosivi per uso civile?

Assolutamente no. Si, purchè soddisfino i requisiti essenziali 
di sicurezza.

Si, purchè siano autorizzate dal 
Ministero della Difesa.

26 Quante sono le categorie i cui risultano 
classifcati i prodotti esplodenti? Cinque. Quattro. Sette.

27
Quali autorità rilascia la licenza per la 
produzione di dinamiti e prodotti affini 

inclusi nella categoria II?
Il Prefetto. Il Ministro dell'Interno. Il Questore.

28
È possibile disporre una misura di 

prevenzione nei confronti di un 
soggetto che:

Sia accusato di aver commesso un fatto 
illecito o colpevole di reato.

Rientri in una delle tre categorie tipizzate 
dalle legge di pericolosità "qualificata".

Rientri in una delle tre categorie 
tipizzate dalle legge di pericolosità 

"comune".

29
Quale fra le seguenti categorie di 

persone non rientra nell'elenco della 
cd. Pericolosità comune?

Coloro che abbiano fatto parte di 
associazioni politiche disciolte perché 

tendenti a ricostruire il partito fascista e nei 
confronti dei quali debba ritenersi che per il 

comportamento successivo continuino 
un'attività analoga a quella precedente.

Coloro che debba ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, abitualmente dediti ai 

traffici delittuosi.

Coloro che per la condotta e il tenore di 
vita debba ritenersi, sulla base di 

elementi di fatto, che vivono 
abitualmente, anche in parte, con i 

proventi di attività delittuose.

30

Cosa significa quando la legge, 
testualmente, stabilisce che 

l'accertamento della riconducibilità 
della persona ad una della tre categorie 

di pericolosità comune va effettuato 
"sulla base di elementi di fatto"?

Che sono escluse valutazioni di diritto.
Che occorre la piena prova della 

pericolosità prima di poter applicare una 
misura di prevenzione.

Che la pericolosità sociale non puòò 
mai desumersi da meri sospetti, 

illazioni e congetture ma deve trattarsi 
di circostanze oggettivamente valutabili 

e controllabili.

31

A quale delle seguenti autorità è 
possibile presentare ricorso contro il 
foglio di via obbligatorio emesso dal 

Questore?

Al tribunale competente territorialmente. Al TAR. Al Questore stesso.

32
Ai sensi della legge 8 febbraio 1948 
n.47 (cd. Legge stampa) i periodici 

devono recare l'indicazione:

Del luogo e della data della pubblicazione; 
del nome e del domicilio dello stampatore; 
del nome del proprietario e del direttore o 

vice direttore responsabile.

Del luogo della pubblicazione; del nome 
dello stampatore dell'editore; del 
domicilio del proprietario e della 

residenza del direttore o vice direttore 
responsabile.

Del luogo e della data della 
pubblicazione; del nome dello 

stampatore; del nome e del domicilio 
del proprietario, del direttore o vice 
direttore responsabile e, se esiste, 

dell'editore.

33
Quale autorità rilascia la licenza per 

condurre un istituto di vigilanza 
privata?

Il Ministero dell'Interno. Il Prefetto. Il Questore.

34

È necessaria la licenza nell'ipotesi in 
cui siano gli stessi proprietari a 
impiegare direttamente propri 
dipendenti quali guardi giurate 

deputate allo svolgimento di attività di 
vigilanza e custodia dei propri beni?

Si, è necessaria la licenza del Questore. Si, è necessaria la licenza del Prefetto. No, non è necessaria la licenza.

35 Quale autorità rilascia il permesso di 
soggiorno? Il Prefetto. Il Questore. Lo sportello unico per l'immigrazione.
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36

Qual è, attualmente, il periodo di durata 
massima del divieto di reingresso nel 

territorio italiano imposto al 
destinatario di un provvedimento di 

espulsione?

Dieci anni. Cinque anni, tranne alcuni casi 
individuati dalla legge. Due anni.

37
Quale delle seguenti autorità è 

competente in materia di respingimento 
dello straniero?

Il Prefetto e il Questore. Solo la polizia di frontiera. La polizia di frontiera e il Questore.

38

Quale provvedimento può adottare 
l'autorità di pubblica sicurezza nel caso 

di esplosivi che si trovino nelle 
fabbbriche, nei depositi e nei magazzini 

di vendita, quando essi possono 
costituire un pericolo per l'incolumità 

pubblica o per l'ordine pubblico?

Ha facoltà di ordinarne la distruzione o la 
rimozione.

Ha la facoltà di ordinarne la sola 
rimozione.

Ha la facoltà di ordinarne il solo 
sequestro.

39

Nei confronti di quali soggetti può 
essere irrogata la misura del rinvio nel 

luogo di residenza con foglio di via 
obbligatorio?

Nei confronti degli immigrati clandestini.

Nei confronti dei soggetti che per il loro 
comportamento debbano ritenersi, sulla 
base di elmenti di fatto, essere dediti alla 

commissione di reati che offendono o 
mettono in pericolo l'integrità fisica o 

morale dei minorenni, la sanità, la 
sicurezza o la tranquillità pubblica.

Nei confronti degli extracomunitari 
senza permesso di soggiorno.

40
Le misure ex art. 75 del T.U. 

stupefacenti irrogate dal Prefetto 
necessitano di essere convalidate?

Si, occorre che il giudice competente per 
territorio disponga con decreto la convalida 

nelle successive ventiquattro ore.

Si, occorre che il Tribunale competente 
per territorio disponga con decreto la 

convalida nelle successive quarantotto 
ore.

No, non occorre la convalida.

41 Quali diritti devono essere garantiti allo 
straniero presente alla frontiera? Il diritto all'ingresso nel territorio. I diritti civili e politici.

I diritti fondamentali della persona 
umana previsti dalle norme di dirtitto 

interno, dalle convenzioni internazionali 
e dai principi di diritto internazionale 

generalmente riconosciuti.

42 Sono equipollenti alla carta d'identità: I documenti muniti di fotografia rilasciati o 
convalidati dalle Amministrazioni dello Stato. Le carte ricaricabili. Nessun documento.

43 La carta di identità: Può essere stampata autonomamente. Viene rilasciata dal Sindaco. Viene rilasciata dal Garante dei dati 
personali.

44 Non è un documento valido per entrare 
in Italia: Il bancomat. La carta di soggiorno. Il passaporto.

45
Quali documenti lo straniero è tenuto 
ad esibire a richiesta degli ufficiali o 

agenti di P.S.?
Il passaporto ed il permesso di soggiorno. Il passaporto ma non il permesso di 

soggiorno.
Il permesso di soggiorno ma non il 

passaporto.

46
Cos'è il preavviso al Questore di cui 

all'art. 18 del TULPS in materia di 
riunioni pubbliche?

Una richiesta di autorizzazione. Una comunicazione preventiva 
all'autorità.

Una condizione di legittimità della 
riunione.

47 Quale delle seguenti definizioni di 
luogo pubblico è esatta?

Il luogo in cui possono accedere tutte le 
persone che si facciano identificare.

Il luogo che per definizione e natura è 
accessibile a tutti senza limitazioni di 

fatto e di diritto.

Il luogo che, pur non essendo di libero 
accesso, è comunque visibile da un 

altro luogo.

48

Qual è il testo legislativo fondamentale 
di riferimento in materia di sicurezza e 

ordine pubblico nel nostro 
ordinamento?

Il codice penale. Il R.D. 6 novembre 1926, n. 1848. Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

49 Cosa si intende per riunioni aperte al 
pubblico?

Sono le riunioni che si svolgono in un luogo 
che, seppur privato, è accessibile a tutti a 

particolari condizioni.

Riunioni accessibili a tutti 
indipendentemente dalla natura pubblica 

o privata del luogo in cui si tengono.

Riunioni che si svolgono in luogo che 
per definizione e natura è accessibilea 
tutti senza particolari limitazioni di fatto 

e diritto.

50
Nel nostro ordinamento le bottiglie e gli 

involucri esplosivi incendiari sono 
considerate:

Armi da guerra. Armi bianche. Non sono prese in considerazione dalla 
legislazione vigente.

51
Per poter acquistare un'arma 

contundente è preventivamente 
necessario ottenere:

L'autorizzazione all'acquisto rilasciata dal 
Prefetto.

Il nulla osta all'acquisto rilasciato dal 
Prefetto.

Il nulla osta all'acquisto rilasciato dal 
Questore.

52
Quale dei seguenti comportamenti non 

è vietato durante le  manifestazioni 
pubbliche?

Portare armi. Indossare una maschera. Portare bandiere e striscioni muniti di 
aste.

53 Quando deve essere ripresentata la 
denuncia di detenzione d'arma?

Ogniqualvolta si trasferisce l'arma in un 
luogo diverso da quello indicato nella 

precedente denuncia.

Ogniqualvolta si trasferisce l'arma in un 
comune diverso da quello indicato nella 

precedente denuncia.
Ogni anno.
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54
Quale dei seguenti soggetti è esonerato 

per legge dall'obbligo di licenza per 
porto d'armi?

Il vicePrefetto. La guardia giurata. Il  Sindaco.

55
Quale autorità rilascia la licenza per la  
collezione di armi antiche, artistiche e 

rare?
Il Prefetto. Il Questore. Il Sindaco.

56
Il collezionista di armi autorizzato può 

detenere le munizioni per le armi che ha 
in collezione?

Si. Si, nel limite di un esemplare per ogni 
modello del catalogo nazionale. No. 

57

 Chi autorizza il personale delle forze 
dell'ordine di polizia o dei servizi di 
sicurezza di altro Stato, al seguito di 

personalità dello Stato di 
appartenenza,a introdurre e portare 

armi di cui è dotato per fini di difesa in 
Italia?

Il Ministro degli affari esteri o, su sua delega, 
la rappresentanza diplomatica italiana 
presente nello Stato della personalità 

straniera.

Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il 
Questore della Provincia di confine.

Il Ministro dell'interno o, su sua delega, 
il Prefetto della Provincia di confine.

58
Quale autorità è titolare del potere di 
autorizzazione la fabbricazione delle 

armi da guerra?
Il Ministro della Difesa. Il Ministro dell'Interno. Il Questore.

59 Cosa si intende per assembramento?
Un momentaneo raggruppamento di 

persone in luogo pubblico organizzato e 
svolto previo accordo fra i partecipanti.

Un momentaneo raggruppamento di 
persone in un luogo provato non 

accessibile a tutti.

Un momentaneo raggruppamento di 
persone casuale ed occasionale in 

luogo pubblico senza previo accordo.

60

Quale autorità rilascia la licenza di 
fabbricazione, assemblaggio, raccolta, 
definizione e vendita di armi da guerra 

e assimilate ?

Il Ministero dell'Interno. Il Ministero della Difesa. Il Questore.

61 Cosa si intende per materiali di 
armamento?

Sono i materiali che per requisiti e 
caratteristiche tecniche, costruttive o di 
progettazione, sono tali da considerarsi 

costruiti per un prevalente uso militare o di 
corpi armati o di polizia.

Sono i materiali usati per il 
munizionamento delle armi da guerra.

Sono i materiali destianti all'armamento 
esclusivo delle forza armate.

62 Quale autorità rilascia la licenza per la 
produzione di fuochi artificiali? Il Ministro dell'Interno. Il Questore. Il Prefetto.

63
Nella tabella allegata al Regio Decreto 9 
gennaio 1927, n. 147 sono riportati i gas 

tossici:

Che possono essere utilizzati se si è in 
possesso della necessaria autorizzazione.

Che possono essere utilizzati senza 
autorizzazione. In attesa di riconoscimento.

64 Quale autorità è competente ad 
adottare l'avviso orale? L'autorità locale di pubblica sicurezza. Il Sindaco. Il Questore.

65

Quale autorità è competente a 
rimandare un soggetto nel luogo di 

residenza con il folgio di via 
obbligatorio?

L'autorità locale di pubblica sicurezza. Il Sindaco. Il Questore.

66 Cosa si intende per pericolosità 
"comune"?

Si intende il presupposto fondamentale per 
l'applicazione di una pena detentiva e 

consiste nella riconducibilità della persona 
ad una delle tre categorie tipizzate dal 

legislatore nell'art. 1, L.n. 1423/1956, come 
modificato della L. n. 327/1988, e nel 

corrispondente art.1. D.Lgs. n. 159/2011.

Si intende il presupposto fondamentale 
per l'applicazione di una misura di 

prevenzione e consiste nella 
riconducibilità della persona ad una delle 

tre categorie tipizzate dal legislatore 
nell'art. 1, L. n. 1423/1956, come 

modificato della L. n. 327/1988, e nel 
corrispondente art.1. D.Lgs. n. 159/2011.

Si intende la pericolosità accertata 
sulla base di elementi comuni a coloro 
che commettono abitualmente reati.

67
Qual è la durata massima della misura 

di prevenzione del foglio di via 
obbligatorio?

Cinque anni. Tre anni. Due anni.

68

Gli stranieri che vogliano ottenere il 
rilascio del permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo 
devono essere in possesso di un 

permesso di soggiorno in corso di 
validità da almeno:

Sei mesi. Un anno. Cinque anni.
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69

Indicare quale delle seguenti 
affermazioni conclusive è corretta. La 

registrazione presso il Tribunale 
territorialmente competente previsto 
dall'art. 5 della legge sulla stampa:

È un limite preventivo alla libertà di stampa.
È subordinata alla sola verifica della 

regolarità formale della documentazione 
presentata.

È subordinata al nulla osta del 
Questore.

70

Può essere conferita la qualità di 
agente di pubblica sicurezza agli 
appartenenti al corpo di polizia 

municipale?

No.

Si, su richiesta motivata 
dell'Amministrazione interessata, il 

Questore ha il potere di conferire, con 
decreto, la qualità di agente di pubblica 

sicurezza.

Si, su richiesta motivata 
dell'Amministrazione interessata, il 

Prefetto ha il potere di conferire, con 
decreto, la qualità di agente di pubblica 

sicurezza.

71
In quali dei seguenti casi non è 

possibile procedere al sequestro degli 
stampati?

Violazione delle norme sulla registrazione e 
sull'indicazione dei responsabili. Mancanza di autorizzazione del Prefetto. Stampati osceni o contrari alla pubblica 

decenza.

72
Il riconoscimento della nomina a 

guardia giurata deve essere 
subordinato:

All'esistenza di un rapporto di lavoro 
dipendente con il titolare della licenza 

prevista dagli articoli 133 o 134 TULPS.

Al superamento di un esame teorico-
pratico a livello nazionale.

All'esistenza di una precedente 
esperienza nel settore da almeno da 

due anni.

73

In quale sezione del TULPS e del 
regolamento di esecuzione del TULPS è 
contenuta la disciplina fondamentale in 
materia dell'attività di vigilanza e quella 

di investigazione privata?

Nel Titolo IV del TULPS e nel Titolo V del 
regolamento di esecuzione del TULPS.

Nel Titolo IV del TULPS e nel Titolo VI 
del regolamento di esecuzione del 

TULPS.

Nel Titolo IV del TULPS e nel Titolo IV 
del regolamento di esecuzione del 

TULPS.

74 Come può essere definita l'attività di 
vigilanza privata?

Attività diretta alla tutela di locali aperti al 
pubblico consistente nel destinare guardie 
particolari alla vigilanza o custodia di tali 

proprietà.

Attività diretta alla tutela di beni mobili e 
immobili e  consistente nel destinare 

agenti di P.S. alla vigilanza o custodia di 
tali proprietà.

Attività diretta alla tutela di beni mobili 
e immobili e  consistente nel destinare 

guardie particolari alla vigilanza o 
custodia di tali proprietà.

75
Quale fra le seguenti è la definizione 

più corretta di guardia particolare 
giurata o GPG?

Un privato cittadino autorizzato, tramite 
apposito decreto di nomina prefettizio, alla 

tutela, custodia e vigilanza di beni di 
proprietà di persone fisiche o enti.

Un privato cittadino autorizzato, tramite 
apposito decreto ministeriale, alla tutela, 
custodia e vigilanza di beni di proprietà di 

persone fisiche o enti.

Un privato cittadino autorizzato, tramite 
apposito decreto di nomina prefettizio, 
alla tutela, custodia e vigilanza di beni, 

persone  fisiche o enti.

76 Il decreto prefettizio di nomina della 
guardia giurata ha validità: Annuale. Biennale. Triennale.

77

Gli specifici requisiti formativi minimi 
ad indirizzo giuridico e professionale 
ed i periodi minimi di tirocinio pratico 

occorrenti per il rilascio della licenza di 
investigatore privato sono stabiliti:

Nel codice di procedure penale, alla sezione 
dedicata alle indagini difensive. Nel TULPS. Nel D.M. 1° dicembre 2010, n. 269.

78
Cosa si intende per indagini difensive 

nell'ambito dell'attività di 
investigazione privata?

Attività di investigazione riservata agli 
investigatori privati autorizzati e finalizzata 

alla ricerca di elementi di prova da utilizzare 
nel contesto del processo penale.

Attività di investigazione privata 
finalizzata alla ricerca di elementi di 
prova da utilizzare nel contesto del 

processo civile e penale.

Attività di investigazione riservata agli 
agenti di P.S. finalizzata alla ricerca di 

elementi di prova da utilizzare nel 
contesto del processo penale.

79

Al momento del fermo di persona che si 
accerti detenere sostanze stupefacenti 
per uso personale, gli organi di polizia 

non possono procedere:

Al ritiro della patente se la persona è alla 
guida di un'auto.

Al fermo amministrativo del mezzo se la 
persona è alla guida di un ciclomotore. Alla sospensione del passaporto.

80

Qualora ritenga fondato l'accertamento 
di detenzione di sostanza stupefacente 
da parte di soggetto segnalato da forze 

di polizia, il Prefetto ha la facoltà di 
definire il procedimento con un formale 
invito a non fare più uso di sostanze?

Si, ma solo se il soggetto presti giuramento 
scritto di non fare più uso di tali sostanze.

No, deve procedere necessariamente 
alla irrogazione delle sanzioni previste 

per legge.

Si, ma solo nei casi di prima 
segnalazione e solo per chi si presenta 

al colloquio.

81

A quale delle seguenti autorità è 
possibile presentare ricorso contro 
l'ordinanza con cui il Prefetto ritiene 

fondato l'accertamento di detenzione di 
stupefacenti?

Giudice di Pace. Tribunale. TAR.

82

A quale delle seguenti autorità è 
possibile presentare ricorso contro il 

decreto con il quale il Prefetto irroga le 
sanzioni ex art. 75, T.U. stupefacenti ed 

eventualmente formula 
l'ammonimento?

Giudice di Pace. Tribunale. TAR.

83

Quali fra le seguenti misure non è 
inclusa fra le sanzioni amministrative 

irrogate dal Prefetto ai sensi dell'art. 75 
del T.U. stupefacenti?

Sospensione della patente di guida. Sospensione del passaporto. Sospensione dell'autorizzazione alla 
vendita al pubblico.
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84

Le misure sanzionatorie di cui all'art. 75 
- bis del T.U. stupefacenti irrogabili dal 

Questore sono comminabili per una 
durata massima di:

Due anni.

Due anni ad eccezione del divieto di 
condurre qualsiasi veicolo a motore, 

comminabile per una durata massima di 
quattro anni.

Quattro anni.

85

Quale fra le seguenti misure non è 
inclusa fra le misure sanzionatorie di 

cui all'art. 75 - bis del T.U. stupefacenti 
irrogabili dal Questore?

Obbligo di firma. Obbligo di dimora. Divieto di frequentare istituti scolastici.

86
Quale fra i seguenti provvedimenti è il 

testo legislativo fondamentale in 
materia di prostituzione?

La cd. Legge "Merlin". La cd. Legge "Reale". La cd. Legge "Merloni".

87 È consentito l'esercizio di case di 
prostituzione? Si. Si, nel rispetto del decoro pubblico. No.

88 L'esercizio individuale della 
prostituzione è reato? No. Si. Si, se viene dimostrato lo scopo di 

lucro.

89

A quale dei seguenti soggetti sono 
equiparati gli stranieri, ai fini 

dell'applicabilità delle norme di P.S. 
sugli stranieri contenute nel T.U. 

immigrazione?

I cittadini dell'Unione Europea. Gli apolidi. Tutti quelli che vengano trovati senza 
permesso di soggiorno.

90
Le misure ex art. 75 - bis del T.U. 

stupefacenti irrogate dal Questore 
necessitano di essere convalidate?

Si, occorre che il giudice competente per 
territorio disponga con decreto la convalida 

nelle successive ventiquattro ore.

Si, occorre che il Giudice di Pace 
competente per territorio disponga con 
decreto la convalida nelle successive 

quarantotto ore.

No, non occorre la convalida 
trattandosi di provvedimento motivato 

del Questore.

91

A quale organo è attribuita l'alta 
direzione dei servizi d'ordine e 

sicurezza pubblica e il coordinamento 
delle forze di polizia, in qualità di 

autorità nazionale di pubblica 
sicurezza?

Al Ministero degli Interni. Al Ministero degli Esteri. Al Presidente del Consiglio.

92
Quale diritto è garantito ad ogni 
straniero presente sul territorio 

italiano?

Il diritto di prendere contatto con le autorità 
del Paese di cui è cittadino. L'accesso ai pubblici servizi. La parità di trattamento rispetto ai 

lavoratori italiani.

93
Quali documenti lo straniero è tenuto a 
esibire a richiesta degli ufficiali o agenti 

di P.S.?
Il permesso di soggiorno. La carta di identià o altro documento di 

identificazione.

Il passaporto o altro documento di 
identificazione e il permesso di 

soggiorno.

94
Cosa deve esibire lo straniero, al valico 

di frontiera, per fare ingresso 
regolarmente nel territorio italiano?

Il passaporto o altro documento 
equipollente.

Il passaporto o altro documento 
equipollente e, salvo i casi di esenzione, 

il visto di ingresso.

Il passaporto o altro documento di 
identificazione e il permesso di 

soggiorno.

95
Quale delle seguenti autorità è 

competente a rilasciare il visto di 
ingresso allo straniero?

Il Questore. Il Prefetto. Le rappresentanze diplomatiche o 
consolari italiane all'estero.

96

Quale autorità è competente a disporre 
l'espulsione dello straniero per motivi 
di ordine pubblico e sicurezza dello 

Stato?

Il Ministro dell'Interno. Il Ministro degli affari esteri. Il Prefetto.

97 Il visto di ingresso:
È il nulla osta concesso dal Prefetto allo 
straniero per l'ingresso nel territorio della 

Repubblica italiana.

È l'autorizzazione concessa ai soli 
cittadini europei per l'ingresso nel 
territorio della Repubblica italiana.

È l'autorizzazione concessa allo 
straniero per l'ingresso nel territorio 

della Repubblica italiana.

98 In quale dei seguenti casi l'espulsione è 
disposta dall'autorità giudiziaria?

Quando lo straniero è destinatario della 
misura di espulsione a titolo di misura di 

sicurezza o sanzione sostitutiva alla 
detenzione.

Quando lo straniero è entrato nel 
territorio dello Stato sottraendosi ai 

controlli di frontiera.

Quando lo straniero deve ritenersi, 
sulla base di elementi di fatto, 

abitualmente dedito ai traffici delittuosi.

99

Quale delle seguenti fattispecie non 
rientra nei casi di espulsione con 

accompagnamento coatto alla frontiera, 
tassativamente indicati dal comma 4 

dell'art. 13 T.U. immigrazione a mezzo 
della forza pubblica?

Espulsione come sanzione penale o come 
conseguenza di una sanzione penale. Permesso di soggiorno scaduto.

Domanda di permesso di soggiorno 
respinta in quanto manifestamente 

infondata o fraudolenta.

100
Quale autorità provvede a dare 

esecuzione ad un provvedimento di 
espulsione?

Il Prefetto. Il Questore. Il Ministro dell'Interno.
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101

Nei casi espulsione con 
accompagnamento coattivo alla 
frontiera, entro quanto tempo il 

Questore comunica al Giudice di Pace 
territorialmente competente l'adozione 

del provvedimento ai fini della 
convalida?

Entro sette giorni dalla sua adozione. Entro ventiquattro ore dalla sua 
adozione.

Entro quarantotto ore dalla sua 
adozione.

102 Relativamente alla cd. Area Schengen è 
considerata frontiera esterna: 

Il perimetro esterno dello spazio Schengen 
costituito dalla frontiera aerea di tutti i Paesi 

aderenti.

Il perimetro esterno dello spazio 
Schengen costituito dalle frontiere 

terrestri e marittime dei Paesi aderenti 
che non siano frontiere interne degli 

stessi.

Il perimetro esterno dello spazio 
Schengen costituito dalle frontiere 
terrestri dei Paesi aderenti che non 
siano frontiere interne degli stessi.

103

Lo straniero destinatario di un 
provvedimento di espulsione può 
chiedere, ai fini dell'esecuzione 

dell'espulsione stessa, la concessione 
di un termine per la partenza 

volontaria?

Si, qualora non sussistano le condizioni per 
l'accompagnamento immediato alla 

frontiera.

Si, quando la domanda di permesso di 
soggiorno è stata respinta in quanto 

manifestamente infondata o fraudolenta.
No, mai.

104

In quale dei seguenti casi il Questore 
può disporre il cd. trattenimento dello 

straniero in CIE (Centro di 
identificazione ed espulsione)?

Nei soli casi di espulsione disposta dal 
Ministero dell'Interno per motivi di ordine 

pubblico o di sicurezza dello Stato.

Nei casi in cui lo straniero sia sprovvisto 
di passaporto o permesso di soggiorno.

Quando non è possibile eseguire con 
immediatezza il respingimento o 

l'espulsione mediante 
accompagnamento alla frontiera.

105 Il passaporto collettivo (o speciale) è 
valido: Per dieci anni. Per il solo viaggio al quale si riferisce ed 

è di durata non superiore a quattro mesi.
Per tutti i viaggi ftti nell'anno 

successivo.

106 Il passaporto può essere rilasciato: A tutti i cittadini italiani anche se minorenni, 
salve le limitazioni stabilite dalla legge.

A tutti i cittadini italiani che abbiano 
superato il decimo anno di età. Ai soli cittadini italiani maggiorenni.

107

A quale delle seguenti autorità il 
Ministro degli affari esteri non può 
delegare l'esercizio del potere di 

rilascio dei passaporti?

Al Questore. Al Prefetto. Alle rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero.

108

Quali sono le autorità che possono 
essere delegate dal Ministro per gli 

affari esteri al rilascio, rinnovo, ritiro e 
restituzione del passaporto?

Esclusivamente i Questori. I Questori e gli ispettori di polizia. I Questori e i rappresentanti diplomatci 
e consolari italiani all'estero.

109
La carta di identità è immediatamente 
ed automaticamente titolo valido per 

l'espatrio?
No. Si, sempre.

Si, ma solo ai fini dell'espatrio negli 
Stati membri dell'Unione Europea e in 
quelli coi quali vigono appositi accordi 

internazionali.

110 Cosa si intende per espulsione a titolo 
di misura di sicurezza?

Si tratta dell'espulsione disposta dal giudice 
nei casi stabiliti dalla legge qualora il 

condannato straniero sia ritenuto 
"socialmente pericoloso" secondo i criteri di 

legge.

Si tratta dell'espulsione disposta dal 
giudice in sostituzione della pena 

detentiva non superiore a due anni.

Si tratta dell'espulsione disposta dal 
Prefetto in sostituzione della pena 

detentiva non superiore a due anni.
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