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█ QUIZ 
 

 
1. Non è Autorità Locale di Pubblica Sicurezza 

A. Questore 
B. Presidente della Giunta Regionale 
C. Sindaco 
D. Commissario di P.S. 

 
2. Il superiore del Questore è: 

A. Il Prefetto 
B. Il Sindaco 
C. Il Presidente della Regione 
D. Il Presidente della Repubblica 

 
3. Il Sindaco è un’Autorità di Pubblica Sicurezza? 

A. Solo lì dove c’è la Prefettura 
B. No 
C. Solo lì dove non esiste un Ufficio di P.S. 
D. Si 

 
4. Il ricorso è ammesso nei confronti dei provvedimenti dell’Autorità di P.S.? 

A. Si, entro 60 giorni 
B. No 
C. Si, entro 90 giorni 
D. Si, entro 30 giorni 

 
5. L’autorizzazione di polizia può essere data ad una società? 

A. Si, Sempre 
B. No, solo in casi espressamente indicati dalla legge 
C. Si, ma per una società nazionale 
D. No, è prevista solo per una S.p.A. 

 
6. Il rilascio dell’autorizzazione di polizia ha dei limiti? 

A. Si, si rilasciano solo alle persone non pregiudicate 
B. Nessuna limitazione  
C. L’unico limite è l’aver dovuto svolgere il servizio militare 
D. Si, basta provare l’adempimento degli oneri fiscali 

 
7. Gli investigatori privati possono relazionarsi con soggetti interessati ad un 

processo penale? 
A. Solo dietro incarico di un avvocato 
B. No   
C. si 
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D. Solo dietro autorizzazione del giudice 
 

8. Gli agenti di P.S. quando possono chiedere ai cittadini di esibire la carta 
d’identità? 
A. Solo in occasione di disordini pubblici 
B. Mai  
C. Sempre 
D. Nei confronti di persone che sospettano di aver commesso un reato 

perseguibile d’ufficio 
 
9. Che cos’è un assembramento? 

A. Adunanza di soggetti per una ragione accidentale 
B. Adunanza di soggetti che vogliono perseguire uno scopo lecito 
C. Adunanza di soggetti che vogliono perseguire uno scopo illecito 
D. Adunanza di soggetti non superiore a 100 

 
10. Gli assembramenti possono essere sciolti: 

A. Se espongono distintivi politici 
B. Quando prevede un’adunanza di soggetti superiore a 100 
C. Se espongono bandiere sovversive 
D. Se organizzati a scopi politici 

 
11. Le armi clandestine sono: 

A. Armi che non hanno contrassegno di riconoscimento 
B. Armi alterate 
C. Armi straniere 
D. Armi di proprietà di soggetti clandestini 

 
12. Chi rilascia il porto d’armi? 

A. Il Prefetto e il Questore 
B. Il Sindaco 
C. Il Ministero dell’Interno 
D. Il Commissario di P.S. 

 
13. Un cittadino può acquistare le armi? 

A. No 
B. Si, e poi deve denunciarne l’acquisto 
C. Occorre il porto d’armi o il nulla osta del Questore 
D. Occorre il porto d’armi 

 
14. Quale organo rilascia la licenza per gli esplosivi? 

A. Il Sindaco 
B. Il Commissario di P.S. 
C. Il Ministro dell’Interno 
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D. Il Questore 
 

15. La durata delle licenze per gli esplosivi: 
A. Permanente 
B. 6 mesi 
C. 5 anni 
D. 1 anno 

 
16. Si possono cedere materiali esplosivi a privati? 

A. Solo a coloro che hanno almeno il nulla osta 
B. No 
C. Sempre 
D. Solo a coloro che hanno il porto d’armi 

 
17. Si possono usare maschere in luogo pubblico? 

A. No, salvo casi eccezionali 
B. No 
C. Solo quelle rappresentative di una regione 
D. Si 

 
18. Per commerciare cose usate o antiche occorre la licenza? 

A. Occorre dichiarazione all’autorità comunale 
B. Occorre il nulla osta rilasciato dal vicequestore 
C. Occorre la licenza rilasciata dal sindaco 
D. Occorre la licenza rilasciata dal Questore 

 
19. Cos’è il pubblico esercizio? 

A. Attività diretta a fornire al pubblico prestazioni d’opera o servizi e vendita di 
merci dietro corrispettivo  

B. Luogo di manifestazione 
C. Luogo in cui ci si può trattenere 
D. Luogo in cui ci si riunisce per un’attività di pubblico interesse 

 
20. Quale autorità può espellere uno straniero per motivi di sicurezza? 

A. Il Sindaco 
B. Il Ministero della Difesa 
C. Il Questore 
D. Il Ministero dell’Interno 

 
21. Per entrare in Italia occorre: 

A. Visto di ingresso 
B. Passaporto (o documento equipollente) e visto d’ingresso 
C. Passaporto 
D. Permesso di soggiorno 
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22. Chi emette il permesso di soggiorno? 
A. Il Ministro dell’Interno 
B. Il Commissario di P.S. 
C. Il Prefetto 
D. La Questura 

 
23. A chi vanno comunicate le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri? 

A. Al Questore 
B. Al Sindaco 
C. Al Prefetto 
D. Al Ministro dell’Interno 

 
24. Una donna in luogo pubblico invita i passanti al libertinaggio in modo 

scandaloso e molesto. È consentito l’arresto in flagranza? 
A. No 
B. Si, solo se comporta conseguenze gravi per le persone adescate 
C. Si, anche se non obbligatorio 
D. È consentito nelle ore diurne 

 
25. La sospensione provvisoria dell’amministrazione dei beni personali non 

riguarda: 
A. I beni ricevuti in dono dai familiari 
B. I beni destinati ad attività professionale 
C. I beni ricevuti a titolo di legato 
D. I beni ricevuti in eredità 

 
26. Da chi è applicata la sorveglianza speciale? 

A. Dal Sindaco 
B. Dal commissario di P.S. 
C. Dal tribunale in camera di consiglio 
D. Dal Questore 

 
27. Quando non si può eseguire in maniera immediata l’espulsione dello straniero: 

A. Si procede con accertamenti supplementari 
B. Lo si affida ad una famiglia che gli offre vitto e alloggio in cambio di lavori 

domestici  
C. Si rimette la decisione per nuovi provvedimenti al tribunale 
D. Viene trattenuto presso il centro di identificazione ed espulsione 

 
28. Cosa sono le armi proprie? 

A. Qualsiasi strumento con potenzialità offensiva  
B. L’arma di proprietà di un individuo 
C. Tutte le armi la cui destinazione è l’offesa alla persona 
D. Armi delle forze dell’ordine 
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29. Garantire ai singoli il pacifico esercizio dei loro diritti prende il nome di: 
A. Sicurezza pubblica 
B. Buon costume 
C. Ordine pubblico 
D. Buona convivenza sociale 

 
30. Quali documenti sono equipollenti alla carta d’identità? 

A. Carta di credito 
B. Quelli muniti di fotografia convalidati dalle Amministrazioni dello Stato 
C. Nessuno 
D. Passaporto 

 
31. Cosa sono le autorizzazioni di polizia? 

A. Atti a contenuto normativo 
B. Atti amministrativi 
C. Provvedimenti con i quali si autorizzano gli agenti di P.S. ad accedere nei locali 

pubblici per effettuare controlli 
D. Provvedimenti che limitano la libertà individuale 

 
32. I membri della Polizia di Stato possono associarsi in sindacati? 

A. No 
B. Si 
C. Si, ma rappresentati da membri della polizia stessa 
D. Si, ma non devono essere rappresentati da membri della polizia 

 
33. Chi esercita le attribuzioni dell’Autorità provinciale di P.S.? 

A. Il Sindaco 
B. Prefetto e Sindaco 
C. Prefetto e Questore 
D. Questore e Sindaco 

 
34. Gli agenti di P.S. possono accedere nei locali destinati all’esercizio di attività per 

compiere controlli? 
A. Solo in alcune ore della giornata 
B. Sempre 
C. Solo su autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali 
D. Solo su autorizzazione dell’Autorità giudiziaria 

 
35. Qual è un requisito per il rilascio di una autorizzazione di P.S.? 

A. La maggiore età 
B. L’obbligo di leva 
C. La laurea 
D. L’adesione alla religione cattolica 

 


