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1 Il passaporto può essere rilasciato:
A tutti i cittadini italiani anche se minorenni, 

salve le limitazioni stabilite dalla legge.
A tutti i cittadini italiani, salvo che siano 

minorenni.
A tutti i cittadini italiani, senza limitazione 

alcuna.
1

2
Qual è la differenza di funzioni fra 

ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza?
Le due categorie svolgono le medesime 

funzioni.

Le due categorie si distinguono in quanto 
gli ufficiali svolgono funzioni direttive e gli 

agenti svolgono, invece, funzioni 
operative meramente esecutive.

Le due categorie si distinguono in 
quanto gli agenti svolgono funzioni 

direttive e gli uffciali svolgono, invece, 
funzioni operative meramente esecutive.

2

3

Quale autorità può disporre il concorso 
delle forze di polizia per assicurare 

l'attuazione delle ordinanze contingibili 
ed urgenti adottate dal sindaco per 
prevenire o elimare pericoli per la 

sicurezza pubblica?

Il Questore. Il Ministro dell'interno. Il Prefetto. 3

4
Quale dei seguenti atti non è 
un'autorizzazione di polizia?

L'istanza. La licenza o il porto d'armi. Il visto. 1

5

Qual è l'autorità di sicurezza pubblica 
preposta all'attuazione delle direttive 
ministeriali ed al coordinamento delle 
forze di polizia a livello provinciale?

Il Prefetto. Il Questore. Il Sindaco. 1

6

Quali misure dispone l'autorità 
competente in caso di abuso da parte del 

titolare di un'autorizzazione dei polizia 
disciplinata dal TULPS?

L'autorità competente deve 
immediatamente disporre la revoca 

dell'autorizzazione di polizia.

L'autorità competente può disporre la 
revoca o la sospensione 

dell'autorizzazione di polizia.

L'autorità competente può solo 
sospendere l'autorizzazione di polizia 

per un periodo determinato.
2

7
La durata delle autorizzazioni di polizia è 

di :
Un anno. Tre anni. Un anno salvo i casi previsti dalla legge. 2

8

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica 
sicurezza hanno facoltà di accedere nei 

locali destinati all'esercizio di attività 
soggette ad autorizzazioni di polizia, per 

assicurarsi dell'adempimento delle 
prescrizioni imposte dalla legge, dai 

regolamenti o dall'autorità?

No, fatta eccezione per gli istituti di 
vigilanza e investigazione.

Si, in qualunque ora. Si, ma solo durante l'orario di lavoro. 2

9

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica 
sicurezza che accedono ai locali 

destinati all'esercizio di attività soggette 
ad autorizzazioni di polizia per 

assicurarsi dell'adempimento delle 
prescrizioni imposte dalla legge, dai 
regolamenti o dall'autorità possono 
anche procedere a perquisizioni? 

Si. Nel corso di tali ispezioni gli ufficiali e gli 
agenti di pubblica sicurezza hanno la 

facoltà di procedere a perquisizioni ai fini 
dell'accertamento delle violazioni di 

rispettiva competenza, previa 
autorizzazione motivata del giudice del 

luogo ove le perquisizioni stesse devono 
essere effettuate.

Si. Nel corso di tali ispezioni gli ufficiali e 
gli agenti di pubblica sicurezza hanno la 
facoltà di procedere a perquisizioni ai fini 

dell'accertamento delle violazioni di 
rispettiva competenza previa 

autorizzazione motivata nel giudice del 
luogo di residenza del titolare 

dell'autorizzazione.

No. In tale caso non è possibile 
procedere a perquisizione.

1

10

Alla luce della giurisprudenza di 
legittimità e costituzionale, a seguito 

dell'entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana, l'art. 18 del TULPS in tema 
di preavviso al Questore si applica alle 

sole:

Riunioni private. Riunioni in luogo aperto al pubblico. Riunioni in luogo pubblico. 3

11
Per quali motivi può essere ordinato lo 

scioglimento di riunioni o 
assembramenti pubblici?

Quando vi è il fondato sospetto che sia 
l'occasione per commettere reati.

Quando non è stato dato il preavviso al 
Questore.

Quando avvengono manifestazioni tali 
da mettere in pericolo l'ordine pubblico e 
la sicurezza dei cittadini, nonché quando 
nel corso delle riunioni o assembramenti 

sono commessi dei delitti.

3

12
Quali dei seguenti oggetti possono 

essere portati durante le riunioni 
pubbliche?

Le armi se portate da soggetti titolari di 
licenza di porto delle armi in corso di 

validità.

Le aste di bandiere, di striscioni, purchè 
esse non vengano usate come corpi 

contundenti.

Gli oggetti atti ad offendere a patto che 
non vengano utilizzati.

2

13

Quale provvedimento devono 
preventivamente richiedere gli 

organizzatori delle passeggiate in forma 
militare con armi?

L'autorizzazione del Ministro dell'Interno. La licenza del Questore. La licenza del Prefetto. 3

14
Qual è la sequenza degli atti che devono 

essere compiuti per sciogliere con la 
forza una riunione pubblica?

Prima intimazione a sciogliersi. Seconda 
intimazione a sciogliersi. Terza intimazione 

a sciogliersi. Scioglimento con forza.

Primo invito a sciogliersi. Secondo invito a 
sciogliersi. Terzo invito a sciogliersi. 

Intimazione a sciogliersi. Scioglimento 
con forza.

Invito a sciogliersi. Prima intimazione a 
sciogliersi. Seconda intimazione a 

sciogliersi. Terza intimazione a 
sciogliersi. Sciogliemento con forza.

3

15
Secondo quali criteri ed entro quali limiti 

il Sindaco può emanare le ordinanze 
contingibili e urgenti?

Il Sindaco può adottare le cd. Ordinanze 
contingibili e urgenti senza alcun vincolo, 

qualora lo ritenga opportuno al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana nel proprio Comune.

Il Sindaco può adottare le cd. Ordinanze 
contingibili e urgenti con atto motivato, 
previa comunicazione al Prefetto e nel 

rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana nel proprio Comune.

Il Sindaco può adottare le cd. Ordinanze 
contingibili e urgenti con atto motivato, 
previa comunicazione al Questore e nel 

rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana nel proprio Comune.

2
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16
Alla luce delle sentenze della Corte 
costituzionale, quale dei seguenti 

soggetti non è penalmente perseguibile?

Il promotore di una riunione in luogo 
pubblico effettuata senza preavviso al 

Questore.

Colui che prende parola in una riunione 
in luogo pubblico non preavvisata al 

Questore.

Colui che si rifiuta di obbedire all'ordine 
di scioglimento di una manifestazione 

sediziosa.
2

17

Le armi di cui sono state modificate le 
caratteristiche o le dimensioni per 

aumentarne le potenzialità di offesa o 
renderne più agevole il porto, l'uso o 

l'occultamento sono definite:

Armi improprie. Armi alterate. Armi clandestine. 2

18
Quale delle seguenti ipotesi integra la 

fattispecie di arma clandestina?

Le armi di cui siano state modificate le 
caratteristiche o le dimensioni per renderne 

più agevole il porto.

Le armi di cui siano state modificate le 
caratteristiche o le dimensioni per 

renderne più agevole l'occultamento.

Le armi non catalogate o sprovviste dei 
numeri, dei contrassegni e delle sigle 

prescritte dalla legge.
3

19
Quali tra i seguenti soggetti non è 

esentato dall'obbligo di denuncia di 
detenzione di armi?

Le società di tiro a segno.
I soggetti che detengono solo parti di 

armi.
I corpi armati. 2

20
Cosa si intende esattamente per armi 

"tipo guerra"?
Armi da guerra fabbricate anteriormente al 

1890.
Tutti i congegni esplodenti, dirompenti od 

incendiari.

Armi che pur non rientrando tra le armi 
da guerra, possono utilizzare lo stesso 
munizionamento delle armi da guerra o 

sono predisposte al funzionamento 
automatico per l'esecuzione del tiro a 

raffica o presentano caratteristiche 
balistiche o di impiego comuni con le 

armi da guerra.

3

21 Il coltello a scatto è considerato: Arma propria. Arma comune. Arma impropria. 1

22
Qual è il numero massimo delle armi per 

uso sportivo che possono essere 
legittimamente detenute?

Tre. Sei. Quattro. 2

23
Qual è il numero massimo delle armi 
comuni da sparo che possono essere 

legittimamente detenute?
Due. Tre. Sei. 2

24

Qual è il numero massimo di armi 
domestiche che possono essere 

legittimamente detenute senza licenza di 
collezione?

Tre. Sei. Otto. 3

25

Quale sono i due nuovi obblighi, 
introdotti dalla L. n. 204/2010,  a cui è 
necessario ottemperare ai fini della 

detenzione e la raccolta di armi comuni, 
munizioni ed esplosivi?

Obbligo di denuncia entro 48 ore e obbligo 
di presentare certificazione medica ogni 6 

anni.

Obbligo di denuncia entro 72 ore e 
obbligo di presentare certificazione 

medica ogni 6 anni.

Obbligo di denuncia entro 72 ore e 
obbligo di presentare certificazione 

medica ogni 6 mesi.
2

26
A quale autorità spetta il potere di 

rilasciare la licenza per il porto di armi 
lunghe da fuoco?

Al Ministro dell'Interno. Al Prefetto. Al Questore. 3

27

A quale autorità spetta il potere di 
rilasciare la licenza a portare il bastone 

animato con lama di lunghezza non 
inferiore ai 65 cm?

Al Questore. Al Sindaco. Al Prefetto. 3

28
Quale marcatura devono riportare gli 

esplosivi per uso civile?
Nessuna marcatura. La marcatura CE di conformità. La marcatura  ICMQ. 2

29
Quale registro deve conservare e 

compilare il titolare della licenza per la 
vendita di prodotti esplodenti?

Il registro delle operazioni mensili. Il registro delle operazioni annuali. Il registro delle operazioni giornaliere. 3

30
Qual è la durata delle licenze per la 

fabbricazione e il deposito di 
esplodenti?

Un anno. Due anni. Permanente. 3

31
I fuochi d'artificio e i giochi pirici inclusi 

nelle categorie dei materiali esplosivi:

Possono essere detenuti e venduti solo 
negli esercizi commerciali dotati di 

autorizzazione del Prefetto e i potenziali 
acquirenti devono essere maggiorenni e 

muniti di porto d'armi o nulla osta del 
Questore.

Possono essere detenuti e venduti solo 
negli esercizi commerciali dotati di 

autorizzazione del Questore e i potenziali 
acquirenti devono essere maggiorenni e 

muniti di porto d'armi o nulla osta del 
Prefetto.

Possono essere detenuti e venduti solo 
negli esercizi commerciali dotati di 

autorizzazione del Sindaco e i potenziali 
acquirenti devono essere maggiorenni e 

muniti di porto d'armi o nulla osta del 
Prefetto.

1

32
L'art. 58 del TULPS stabilisce che tutta le 
prescrizioni da osservarsi in materia di 

gas tossici sono contenute?

Nel Regolamento speciale per l'impiego dei 
gas tossici.

Nel Regolamento di esecuzione del 
TULPS.

Nel Capo IV del TULPS. 1

33
Cosa si intende quando si dice che le 

autorizzazioni di polizia sono personali?

Non possono essere in alcun modo 
trasmesse, né dar luogo a rapporti di 

rappresentanza, salvi i casi espressamente 
previsti dalla legge.

Non possono essere mai trasmesse né 
ceduti a terzi.

Possono riguardare solo le persone e 
non le cose.

1

34
Quale autorità autorizza l'accensione di 

fuochi artificiali?
Il Prefetto. L'autorità locale di P.S. L'ASL. 2

35

Il soggetto autorizzato ad utilizzare i gas 
tossici, prima di ogni operazione di 

impiego di tali sostanze in luogo abitato 
o in aperta campagna deve ottenere il 

benestare:

Dell'autorità di P.S. Del Comando dei Vigili del fuoco. Del Sindaco. 1

36
Qual è la durata massima delle 

prescrizioni poste tramite foglio di via 
obbligatorio?

Un anno. Due anni. Tre anni. 3

37
Entro quale termine la persona alla quale 
è stato fatto l'avviso orale può chiederne 

la revoca al Questore?
Entro sessanta giorni. Entro trenta giorni. In qualsiasi momento. 3

38
Quale autorità decide sui ricorsi 

gerarchici esperiti avverso il diniego di 
revoca della misura dell'avviso orale?

Il Sindaco. Il Prefetto. Il Questore. 2

39
Quale delle seguenti è una misura di 

prevenzione personale?
Confisca dei beni. Obbligo di prestazione di una cauzione.

Sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza.

3

40
Quale delle seguenti è una misura di 

prevenzione patrimoniale?
Foglio di via. Sequestro dei beni. Avviso orale. 2

41
È possibile chiedere la revoca dell'avviso 

orale del Questore?
Si, al Ministero dell'Interno. Al tribunale competente territorialmente. Si, al Questore stesso. 3
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42

Dinanzi a quale delle seguenti autorità è 
possibile opporsi alle misure di 

prevenzione del divieto di possedere 
determinati apparati imposto dal 

Questore in aggiunta all'avviso orale?

Al Ministro dell'Interno.
Al Tribunale in composizione 

monocratica.
Al Prefetto. 2

43
Le autorizzazioni di polizia devono 

essere negate:

Solo nel caso di soggetto condannato a 
pena restrittiva della libertà personale 

superiore a tre anni per delitto non colposo 
che non abbia ottenuto la riabilitazione.

Solo nel caso di soggetto sottoposto 
all'ammonizione o a misura di sicurezza 

personale o di soggetto dichiarato 
deliquente abituale, professionale o per 

tendenza.

Solo nel caso di soggetto condannato a 
pena restrittiva della libertà personale 

superiore a tre anni per delitto non 
colposo che non abbia ottenuto la 
riabilitazione, soggetto sottoposto 

all'ammonizione o a misura di sicurezza 
personale o soggetto dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per 
tendenza.

3

44
Dove devono registrarsi i giornali e 

periodici prima della loro pubblicazione?
Presso la prefettura della Provincia in cui 

deve effettuarsi la pubblicazione.

Presso la cancelleria del Tribunale nella 
cui circoscrizione deve effettuarsi la 

pubblicazione.

Presso la questura della Provincia in cui 
deve effettuarsi la pubblicazione.

2

45
Ai sensi della L. 47/1948 (cd. Legge 

stampa), l'efficacia della registrazione 
cessa qualora il periodico:

Non sia stato pubblicato entro  6 mesi.
Non sia stato messo in vendita entro 6 

mesi.
Non sia stato ancora autorizzato entro 6 

mesi.
1

46

Entro quanto tempo dal sequestro di 
giornali e periodici, gli ufficiali di polizia 

giudiziaria che lo hanno effettuato, 
devono presentare la relativa denuncia 

all'autorità giudiziaria?

Immediatamente e comunque entro dodici 
ore dal sequestro.

Immediatamente e comunque entro 
ventiquattro ore dal sequestro.

Immediatamente e comunque entro 
quarantotto ore dal sequestro.

2

47
Qual è la durata della licenza prefettizia  
per l'attività di vigilanza privata e per le 

investigazioni private?
Due anni. Tre anni. Cinque anni. 2

48
Esiste un obbligo per le guardie giurate 
di collaborare con gli organi di polizia?

No, si tratta di due attività indipendenti. Si, ma solo nei casi di forza maggiore.
Si, le guardie sono tenute ad aderire ad 
ogni richiesta delle autorità di pubblica 

sicurezza.
3

49
Quale fra i seguenti provvedimenti 

legislativi è il "Testo unico delle leggi in 
materia di stupefacenti"?

Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il titolo V della Costituzione. Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3

50
Le sostanze stupefacenti o psicotrope 

sono sottoposte alla vigilanza ed al 
controllo di quale dei seguenti organi?

Ministero dell'Interno. Ministero della Salute. Dipartimento delle politiche antidroga. 2

51
Quante sono le tabelle allegate al T.U. 

stupefacenti in cui sono raggruppate le 
sostanze stupefacenti o psicotrope?

Due. Cinque. Circa un centinaio. 2

52

Nel nostro ordinamento è possibile 
coltivare, produrre, fabbricare impiegare, 

importare, esportare, ricevere per 
transito, commerciare a qualsiasi titolo o 

comunque detenere per il commercio 
sostanze stupefacenti o psicotrope, 

comprese nelle tabelle al T.U. 
stupefacenti?

No, ne è fatto assoluto divieto.
Si, previa autorizzazione del Ministro 

della salute.
Si, previa autorizzazione del Questore. 2

53

A quale delle seguenti autorità è 
possibile presentare ricorso contro 

l'ordinanza con cui il Prefetto ritiene 
fondato l'accertamento di detenzione di 

stupefacenti, nel caso di minore età?

Giudice tutelare. Tribunale per i minorenni. TAR. 2

54

Quale delle seguenti autorità è 
competente ad irrogare le misure 
sanzionatorie ex art. 75 del T.U. 

stupefacenti?

Il Prefetto. Gli agenti di P.S. Il Questore. 3

55
Quale fra le seguenti è una delle misure 

sanzionatorie di cui all'art. 75 T.U. 
stupefacenti irrogabili dal Prefetto?

Obbligo di firma. Obbligo di dimora. Sospensione della patente di guida. 3

56

Quale fra le seguenti è la definizione più 
corretta di prostituzione, secondo la 

prevalente giurisprudenza, ai fini della 
legge "Merlin"?

Qualsiasi prestazione a contenuto 
sessuale.

Dazione, anche in maniera non 
professionale, del proprio corpo per fini di 

lucro.

Dazione indiscriminata e professionale 
del proprio corpo per fini di lucro.

3

57

Quale dei seguenti soggetti non aventi 
cittadinanza italiana è escluso dal campo 
di applicazione delle norme di P.S. sugli 

stranieri contenute nel T.U. 
immigrazione?

Gli apolidi. I cittadini dell'Unione europea.
Coloro i quali abbiano la residenza in un 

paese europeo.
2

58

Se non è possibile assicurare la 
traduzione degli atti riguardante 

l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione in 
una lingua comprensibile allo straniero, 

in quale lingua vanno tradotti?

In inglese. In inglese o francese.
In inglese, francese o spagnolo, con 
preferenza per quella indicata dallo 

straniero.
3

59

In quali dei seguenti casi, gli ufficiali ed 
agenti di pubblica sicurezza devono 

sottoporre lo straniero a rilievi 
fotodattiloscopici e segnaletici?

Nel momento in cui lo straniero si presenta 
al valico di frontiera.

Quando lo straniero si rifiuta di esibire il 
passaporto o altro documento di 

identificazione e il permesso di soggiorno 
e vi sia motivo di dubitare della sua 

identità.

Quando lo straniero oppone resistenza. 2
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60
In quale dei seguenti casi, il Questore 

dispone il respingimento dello straniero 
con accompagnamento alla frontiera?

Qualora lo straniero, pur non avendo i 
requisiti richiesti per l'ingresso, è stato 

temporaneamente ammesso sul territorio 
dello Stato per necessità di pubblico 

soccorso.

Quando lo straniero è stato espulso e 
non sia trascorso il periodo di divieto di 

reingresso.

Nei casi di stranieri espulsi e privi della 
speciale autorizzazione a fare ingresso 

nel territorio dello Stato.
1

61
Cosa si intende per espulsione 

amministrativa?

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

detentiva non superiore a due anni.

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

detentiva non superiore a due anni.

Si tratta dell'espulsione per motivi di 
ordine pubblico e sicurezza dello Stato 
(disposta dal Ministro dell'Interno) o per 
ingresso clandestino per irregolarità del 

soggiorno o per sospetta irregolarità 
sociale (disposta dal prefetto).

3

62
In quali dei seguenti casi è il Prefetto a 
disporre l'espulsione dello straniero?

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

sicurezza o sanzione sostitutiva alla 
detenzione.

Quando lo straniero è destinatario della 
misura di espulsione per ingresso 

clandestino, per irregolarità del soggiorno 
o per sospetta irregolarità sociale.

Quando lo straniero è destinatario della 
misura di espulsione per motivi di ordine 

pubblico e sicurezza.
2

63
L'espulsione per motivi di ordine 
pubblico e sicurezza dello Stato è 

disposta:
Dal Prefetto. Dal Questore. Dal Ministro dell'Interno. 3

64
In quale dei seguenti casi è il Ministro 

dell'Interno a disporre l'espulsione dello 
straniero?

Per ingresso clandestino. Per irregolarità del soggiorno. Per motivi di ordine pubblico e sicurezza. 3

65
Quante tipologie di espulsione del 

cittadino straniero dal territorio italiano 
sono previste nel nostro ordinamento?

Tre tipi: espulsione amministrativa, 
espulsione a titolo di misura di sicurezza ed 

espulsione a titolo di sanzione sostitutiva 
alla detenzione.

Due tipi: espulsione a titolo di misura di 
sicurezza  ed espulsione a titolo di 

sanzione sostitutiva alla detenzione.

Nel nostro ordinamento è ammessa solo 
una tipologia di espulsione: l'espulsione 

amministrativa disposta dal Prefetto.
1

66
L'espulsione è sempre eseguita dal 

Questore con accompagnamento alla 
frontiera a mezzo della forza pubblica?

Si.
No, solo nei casi tassativamente indicati 

dall'art. 26 del T.U. immigrazione.

Solo nei casi tassativamente indicati dal 
comma 4 dell'art. 13 del T.U. 

immigrazione.
3

67

Dopo quanto tempo di permanenza in 
Italia, il cittadino dell'Unione Europea 

acquisisce il diritto di soggiorno 
permanente nello Stato?

Dopo aver soggiornato in Italia legalmente 
e in via continuativa per almeno dieci anni.

Dopo aver soggiornato in Italia 
legalmente e in via continuativa per 

almeno cinque anni.

Dopo aver soggiornato in Italia 
legalmente e in via continuativa per 

almeno un anno.
2

68
Quali forme di tutela giurisdizionale 
sono ammesse contro il deceto di 

espulsione amministrativa? 
Ricorso al TAR del Lazio.

Ricorso al Tribunale ordinario competente 
per territorio.

Ricorso al TAR del Lazio, avverso il 
decreto diespulsione emanato dal 

Ministro dell'Interno per motivi di ordine 
pubblico e sicurezza dello Stato, e 

ricorso al Tribunale ordinario, avverso gli 
altri tipi di decreti di espulsione 

amministrativa.

3

69

Entro quanti giorni gli stranieri entrati 
regolarmente che intendano soggiornare 
nel territorio italiano devono presentarsi 
in questura per ottenere il permesso di 

soggiorno?

Otto. Cinque. Sette. 1

70

Ai minori stranieri, con età inferiore ai 14 
anni e conviventi con i genitori, deve 

essere rilasciato un permesso di 
soggiorno:

Da rinnovare ogni anno. Da rinnovare ogni due anni.
Per motivi familiari valido fino al 
compimento della maggiore età.

3

71
Qual è attualmente la durata di validità 

dei passaporti?
Decennale per tutti.

Quinquennale per i minorenni; decennale 
per i maggiorenni.

Triennale per i minori di 3 anni; 
quinquennale per i minorenni dai 3 ai 18 

anni; decennale per i maggiorenni.
3

72
Cosa si intende per espulsione a titolo di 

sanzione sostitutiva alla detenzione?

Si tratta dell'espulsione per motivi di ordine 
pubblico e sicurezza dello Stato (disposta 

dal Ministro dell'Interno) o per ingresso 
clandestino, per irregolarità del soggiorno o 
per sospetta irregolarità sociale (disposta 

dal Prefetto).

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

detentiva non superiore a due anni.

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.

2

73

Quale fra le seguenti è la definizione più 
precisa di stampe o stampati ai fini della 

disciplina contenuta nella legge n. 
47/1948 recante "Disposizioni sulla 

stampa, diffamazione, reati attinenti alla 
professione e processo penale"?

Ai fini di questa legge sono considerati 
stampe o stampati tutti i quotidiani registrati 
presso la cancelleria del Tribunale nella cui 

circoscrizione la pubblicazione deve 
effettuarsi.

Ai fini di questa legge sono considerate 
stanpe o stampati, tutte le riproduzione 
tipografiche o comunque ottenute con 

mezzi meccnici o fisico-chimici, in 
qualsiais modo destinate alla 

pubblicazione.

Ai fini di questa legge sono considerate 
stampe o stampati, tutte le pubblicazioni 

su carta.
2

74

Ai sensi della legge n. 47/1948 recante 
"Disposizioni sulla stampa, 

diffamazione, reati attinenti alla 
professione e processo penale", ogni 

stampato deve indicare:

Solo il luogo e l'anno della pubblicazione.
La data di pubblicazione e quella di 

registrazione al Tribunale.

Il luogo e l'anno della pubblicazione, 
nonché il nome e il domicilio dello 

stampatore e, se esiste, dell'editore.
3

75
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

76

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.

1

77
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.

3

78

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

svolgimento di una riunione non 
elettorale?

Al Prefetto. Al Questore. Al Sindaco. 2
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79
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.

3

80

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.

2

81

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.

3

82
Le cd. Armi bianche, quali i pugnali e le 

sciabole, sono:
Armi improprie. Armi proprie. Armi comuni. 2

83
Le bombe di qualsiasi tipo si 
considerano, secondo legge:

Strumenti atti ad offendere. Materiali esplosivi. Armi da guerra. 3

84
Quale autorità rilascia l'autorizzazione 
per la fabbricazione di armi comuni a 

sparo?
Il Questore. Il Prefetto. Il Ministro dell'interno. 1

85
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.

3

86
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. 3

87
 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. 3

88
Qual è la durata della licenza di porto di 

fucile per uso caccia?
Un anno. Tre anni. Sei anni. 3

89
Qual è la durata di licenza di porto 

d'armi?
Sei anni. Un anno. Sei anni. 2

90
Qual è la durata della licenza di porto 

d'armi per le guardie giurate?
Un anno. Due anni. Sei anni. 2

91 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.

2

92
Qual è il numero massimo delle armi da 

caccia che possono essere 
legittimamente detenute?

Tre. Sei. Un numero illimitato. 3

93
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.

2

94
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. 1

95

 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. 3

96
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. 3

97

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.

3

98

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. 2

99
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.

2

100
Quante sono le categorie i cui risultano 

classifcati i prodotti esplodenti?
Cinque. Quattro. Sette. 1

101
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. 2

102
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".

3
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103
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.

1

104

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.

3

105

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. 2

106
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.

1

107
Quale autorità rilascia la licenza per 

condurre un istituto di vigilanza privata?
Il Ministero dell'Interno. Il Prefetto. Il Questore. 2

108

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. 3

109
Quale autorità rilascia il permesso di 

soggiorno?
Il Prefetto. Il Questore. Lo sportello unico per l'immigrazione. 2

110

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. 2


