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Test per la preparazione alla prova scritta

Codice della Strada

Codice della Strada
15

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

16

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

17

Quale Legge regola la circolazione dei veicoli?

18

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

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

19

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

5

Cosa è la Polizia Stradale?

20

Si risponde di guida senza patente quando:

6

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

21

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

22

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

23

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

24

L’art 186-bis prevede quali sanzioni:

25

Quali sono gli obiettivi della sicurezza stradale?

1

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

2

Come viene giuridicamente inquadrata la
confisca del veicolo?

3

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

4

7

8

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

9

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

26

Che limite di velocità è normalmente previsto
sulle strade urbane?

10

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

27

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

11

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

28

Il sorpasso, in prossimità di dossi, è consentito:

29

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

30

Chi tra i seguenti non ha compiti di Polizia
Stradale?

31

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

32

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

12

13

14

Quale documento deve avere al seguito la
persona che funge da istruttore di guida?
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:
Competente a giudicare sulla guida in stato di
ebbrezza alcoolica è il:

Codice della Strada
33

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?

34

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

49

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?

50

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

35

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

36

Le patenti di guida cat. B hanno validità:

51

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

37

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

52

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

38

La prova dell’etilometro può essere svolta:

53

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

39

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

54

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

55

Quale organo è deputato in via principale
all'esecuzione dei servizi di polizia stradale?

56

La guida sotto l’influenza dell’alcool è:

57

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

40

41

Che limite di velocità è normalmente previsto
sulle autostrade?
Il sindaco può vietare la circolazione stradale
nel centro abitato per prevenire inquinamento
e tutelare il patrimonio artistico?

42

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

43

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

44

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

45

Quale sanzione accessoria è prevista per chi
gareggia in velocità?

46

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

47

Quale finalità ha la regolamentazione della
circolazione stradale?

48

In prossimità di una intersezione il conducente
deve:

Diritto di Polizia
17

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

18

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

La carta d'identità è rilasciata dal…

19

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

5

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

20

Cosa si intende per «Polizia di sicurezza»?

6

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

21

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

7

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

22

Quali di queste affermazioni è falsa?

23

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

1

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

2

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

3

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

4

8

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

24

Prima di pubblicare un nuovo periodico è
necessario:

9

La Costituzione della Repubblica è entrata in
vigore…

25

10

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

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

26

Quale è la validità dei passaporti ordinari?

27

Cosa si intende per «sicurezza pubblica»?

28

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?

29

Il favoreggiamento della prostituzione:

30

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

31

La carta d’identità, rilasciata ad un
maggiorenne, ha validità di:

32

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

33

L’articolo 21 della Costituzione sancisce il
diritto di:

11

Gli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco
sono …

12

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

13

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

14

Con il termine «lenocinio» si intende:

15

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?

16

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

Diritto di Polizia
34

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

52

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

35

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

53

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

36

E' sempre valido e rinnovabile il passaporto
collettivo?

54

Cosa deve contenere la carta d’identità?

55
37

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

Come si suddividono gli organi dello Stato, a
cui la legge demanda il compito di mantenere
l’ordine e la sicurezza pubblica?

56
38

Non sono agenti di pubblica sicurezza in
funzione permanente…

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?

39

La prostituzione minorile è sanzionata:
57

Il nuovo passaporto in formato elettronico:

40

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

58

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

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?

59

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

La qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza
non compete …

60

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

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

61

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

62

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

63

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

64

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

65

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

66

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

67

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è:

68

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

41

42

43

44

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

45

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

46

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

47

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

48

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

49

I passaporti ordinari hanno una validità di …

50

Il Questore:

51

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

Diritto di Polizia
69

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

86

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

70

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

87

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

71

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

88

E' considerato titolo equipollente della carta
d'identità …

89
72

Per quali paesi il passaporto è valido?

73

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

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?

90

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

91

La qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza
compete

92

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

93

Per quali motivi può essere rilasciato il
passaporto collettivo?

94

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

95

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

96

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

97

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»?

74

La figura del «direttore responsabile»:

75

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

76

La validità di un passaporto collettivo non può
superare i

77

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

78

79

80

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 ?
L'attuazione delle leggi dirette alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica
viene definita…
L' art. 292 del Regolamento di esecuzione al
T.U.L.P.S. considera equipollenti alla carta
d’identità:

81

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

82

Non è indispensabile che la carta d’identità
contenga

98

Nella nozione di Forze di Polizia sono
comprese:

83

Il passaporto ordinario viene rilasciato dal:

99

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

84

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

100

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

85

Chi sono i destinatari dell'avviso orale?

Diritto di Polizia
101

Il Prefetto, quale autorità provinciale di
pubblica sicurezza, …

102

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

103

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

104

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

105

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

106

Che cos'é l' «avviso orale»?

107

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

108

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

109

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

110

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?

111

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

112

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?

115

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?

116

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

117

Il prefetto é:

118

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

119

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

120

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)?

121

Il Questore è autorità provinciale di pubblica
sicurezza ed ha …

122

Quale è la validità temporale del passaporto
collettivo?

123

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

124

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?

125

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

113

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

126

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

114

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

127

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

128

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

Diritto di Polizia
129

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

130

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

131

A chi viene rilasciato il «passaporto
diplomatico»?

132

Quali caratteristiche presenta il passaporto
collettivo?

133

Quale è la validità del documento di identità
elettronico?

134

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?

135

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

136

Non sono agenti di pubblica sicurezza in
funzione permanente…

137

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

138

A chi viene rilasciato il «passaporto di
servizio»?

139

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

140

Il sequestro della stampa è disciplinato:

Diritto Penale
1

La misura di sicurezza dell'espulsione dello
straniero dallo Stato....

2

Il reato continuato si verifica quando:

3

Cosa indica la «sanzione» della norma penale?

4

Quali sono i reati di «pura condotta»?

5

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

6

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

20

Le norme contenute nelle convenzioni
internazionali possono essere considerate
penali?

21

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

22

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?

23

Cosa si intende per «pornografia virtuale»?

24

Quando un reato si dice «plurioffensivo»?

25

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

7

In ambito penale cosa indica il termine
«desistenza»?

8

Quale tra i seguenti rientra tra i reati propri?

9

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

26

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

10

Quali sono i caratteri della norma penale?

27

Quando si verifica la «aberratio ictus»?

11

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

28

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

12

Quando è entrato in vigore l'attuale codice
penale?

29

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

13

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

30

14

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

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

31

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

15

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

16

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

32

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

17

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

33

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

18

È configurabile il TENTATIVO nelle
Contravvenzioni?

34

E' configurabile il «tentativo» nelle
contravvenzioni?

19

Cosa si intende per «imperatività» della norma
penale?

35

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

36

Come vengono indicate le due diverse nozioni
di reato distinte dalla dottrina penalistica?

Diritto Penale
37

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

38

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

39

In relazione al SOGGETTO ATTIVO, si
distinguono:

40

Perché il Diritto Penale è un ramo del Diritto
Pubblico?

41

Qualora il reato commesso sia più grave di
quello voluto da taluno dei soggetti che hanno
concorso alla commissione dello stesso....

42

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

43

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

57

Quali sono le pene stabilite per i «delitti»?

58

Cosa comporta «la riabilitazione»?

59

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

60

Quali sono i limiti di efficacia della legge
penale?

61

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

62

Cosa si intende per liberazione condizionale?

63

Cosa si intende per «lenocinio»?

64

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

44

In che cosa consiste «il perdono giudiziale»?
65

Cosa si intende per reato formale?

45

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

66

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

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

67

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

68

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

69

Cosa è «l’indulto»?

70

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

71

In quale tipologia di reati rientra la calunnia?

72

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

73

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

74

Quali sono i corollari del principio di
LEGALITA’?

75

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

76

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

46

47

Quali sono gli elementi accidentali del reato?

48

In campo penale trova applicazione
«l'analogia»?

49

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

50

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

51

Quali sono le norme penali «imperfette»?

52

Quali sono i reati «permanenti»?

53

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

54

Quali sono le pene stabilite per le
«contravvenzioni»?

55

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

56

Cosa è la «grazia»?

Diritto Penale
77

In diritto penale, cosa indica il principio della
«riserva di legge»?

95

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

78

Si ha prostituzione quando questa viene
esercitata da:

96

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

79

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

97

Quali sono gli elementi costitutivi della norma
incriminatrice?

98

Quali sono le norme penali «in bianco»?

80

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

99

Quale delle seguenti cause comporta la
estinzione della pena?

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

100

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

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

101

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

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

102

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

103

Quali sono gli elementi essenziali del reato?

104

Cosa si intende per «precetto» della norma
penale?

105

Cosa si intende per reato sostanziale?

106

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

107

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

108

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

81

82

83

84
85

In quale tipologia di reati rientra «l'evasione»?
Quali sono gli elementi costitutivi della
NORMA PENALE?

86

Quale è la funzione del diritto penale?

87

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?

88

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

89

Quale dei seguenti non è un reato proprio?

90

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

109

Il concorso formale di reati si ha quando il
soggetto:

91

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

110

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

92

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

111

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

93

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

112

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

94

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

Diritto Penale
113

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?

114

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

115

L'uso legittimo delle armi è applicabile solo:

116

Cosa si intende per «norma penale in bianco»?

117

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

118

Quali sono le norme penali «perfette»?

119

Chi pubblica stampati è obbligato ad indicare
su questi:

120

Quante ipotesi di reato aberrante sono
contemplate dal nostro legislatore?

121

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

122

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

123

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

124

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

125

Quale tra i seguenti è un reato plurioffensivo?

126

Cosa si intende per «statualità» della norma
penale?

Diritto Penale Militare
1

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

20

Il concorso nel reato del superiore con un
inferiore comporta

2

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

21

La pena della degradazione:

22

In quale tipologia di reati rientra il furto
militare?

3

Che cosa è la rimozione dal grado?

4

Per reato militare si intende qualunque
violazione:

23

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

5

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

24

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

25

In quale tipologia di reati rientra
l'insubordinazione?

26

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

27

Chi può incorrere in violazioni della legge
penale militare?

28

Le circostanze aggravanti comuni previste dal
codice penale:

29

In quale tipologia di reati rientra le percosse
tra militari?

30

Nel Diritto Penale Militare l'ottima condotta:

6

7

8

9

10

La richiesta di procedimento del Comandante
di Corpo (ex art. 260 c.p.m.p.) si riferisce:
La presentazione della richiesta di punizione
dell'autore di un reato militare, è soggetta ad
un termine?
I militari in congedo sono soggetti alla legge
penale militare per i reati di:
Quando cessano definitivamente gli obblighi
del servizio militare?
Quali sono gli elementi distintivi del reato
militare e della trasgressione disciplinare?

11

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

31

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

12

Chi è propriamente estraneo alle Forze
Armate?

32

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

13

In quale tipologia di reati rientra il peculato
militare?

33

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

14

L'ottima condotta militare o provato valore …
34

Il militare di fatto in senso lato è:

15

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

35

16

In quale tipologia di reati rientra la diserzione?

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

17

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?

36

Il reato esclusivamente militare è:

37

Nel diritto penale militare opera un sistema di
pene comprendente:

18

A cosa conseguono le pene militari accessorie?

38

19

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

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

Diritto Penale Militare
39

In quale tipologia di reati rientra la violata
consegna?

40

Nei seguenti casi, quando consegue la
degradazione?

58

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

59

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

41

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

42

Come è definito un reato obiettivamente
militare?

60

In quale tipologia di reati rientra la mancanza
alla chiamata?

43

Quale tra i seguenti è un reato esclusivamente
militare?

61

Quando si dice che un reato è esclusivamente
militare?

44

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

62

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

45

Come si distingue il reato militare dalla
trasgressione disciplinare?

63

Come è punita una trasgressione disciplinare
militare?

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

64

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

65

Quali categorie rientrano negli «appartenenti
alle Forze armate»?

66

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

67

Cosa si intende per degradazione?

46

47

Quali sono le pene militari accessorie perpetue?

48

I cappellani sono soggetti alla legge penale
militare

49

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

50

Nel diritto penale militare, la codardia è:

51

I cappellani militari sono soggetti alla legge
penale militare:

52

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

53

Quali sono le pene accessorie militari?

54

Per affini alle Forze Armate si intendono:

55

Il reato militare è aggravato o attenuato:

56

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

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?

Procedura Penale
1

Le informazioni raccolte dagli ufficiali di
polizia giudiziaria sul luogo o
nell'immediatezza del fatto:

2

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

3

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

4

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

5

Dove ha sede la Corte di Cassazione?

6

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

7

Di quale sezione di polizia giudiziaria si
avvalgono le Procure della Repubblica?

8

Entro 48 ore dall’arresto o dal fermo il P.M.
deve chiedere la convalida. Entro quanto
tempo il giudice deve fissare l’udienza di
convalida?

9

La differenza saliente tra arresto e fermo:

10

Quali sono le notizie di reato qualificate?

11

L'attività investigativa della polizia giudiziaria
è finalizzata:

12

Come è l'attuale Codice di Procedura Penale?

13

L’azione penale è la richiesta, diretta al
Giudice, di decidere sull’imputazione. Nel
procedimento ordinario l’azione penale è
esercitata:

14

Chi emette il decreto di archiviazione?

15

Ai sensi del c.p.p., al termine del dibattimento
il giudice pronuncia sentenza di “non doversi
procedere”:

16

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

17

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

18

La richiesta di applicazione della pena nel
patteggiamento può intervenire prima
dell'azione penale?

19

Che tipo di Organo è la Corte d'Appello?

20

Nell'ambito della competenza penale del
giudice di pace, acquisita la notizia di reato, la
P.G. compie di propria iniziativa tutti gli atti
di indagine necessari per la ricostruzione del
fatto e per l'individuazione del colpevole e ne
riferisce al P.M., c

21

Quale tra le seguenti disposizioni costituzionali
stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto
alla legge?

22

L'attività assicurativa della polizia giudiziaria
è riconducibile a:

23

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

24

Quando viene avviato il processo penale?

25

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

26

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?

27

La P.G. può essere ripartita in generici organi
di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G.. Le
sezioni di P.G.:

28

Quale organo formula la richiesta di
archiviazione?

29

Sono “parti processuali”:

30

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

31

Come è composta la Corte d'Appello?

32

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

33

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

34

Quanti possibili esiti ha l'udienza preliminare?

35

A chi spetta la «direzione delle indagini
preliminari»?

Procedura Penale
36

Nel procedimento penale davanti al giudice di
pace trova applicazione l'istituto del giudizio
immediato?

53

Indicare quale tra le affermazioni seguenti,
relative alla misura cautelare del sequestro
conservativo è corretta:

37

Il sequestro previsto dalle norme di procedura
penale può essere:

54

L’informativa di reato:

55
38

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

Un agente di polizia giudiziaria che voglia
raccogliere elementi che possano servire per
l'applicazione della legge penale, deve essere
preventivamente autorizzato?

39

L'attività investigativa della polizia giudiziaria
è riconducibile a:

56

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

57

Ai sensi del c.p.p. la misura dell'obbligo di
presentazione alla P.G.:

58

Chi emette l'ordinanza di archiviazione?

59

La funzione di incriminazione del pubblico
ministero:

60

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

61

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

62

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

63

Il giudice risolve le controversie tra:

64

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

65

Il sindaco di un comune di 10.000 abitanti dove
non esista un ufficio di Polizia di Stato ma è
insediato un comando dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, è
ufficiale di P.G.?

40

Per quanto attiene all’amministrazione della
giustizia penale e qui considerando anche
l’ufficio del pubblico ministero, è ufficio
giudiziario di secondo grado:

41

Che tipo di Organo è la Corte d'Assise?

42

Su che cosa decide la Corte d'Appello?

43

Quale dei seguenti è un soggetto necessario del
processo penale?

44

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

45

46

A norma delle disposizioni contenute nell'art.
386 del c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il
fermo:
Il Tribunale per i minorenni ha il compito di
amministrare la giustizia in materia penale?

47

Quale delle seguenti esigenze non è
presupposto per l'applicazione di una misura
cautelare personale?

48

Che genere di Organo è il Tribunale per i
minorenni?

66

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

49

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

67

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

50

Le misure cautelari vengono applicate:

68

Quali sono le notizie di reato non qualificate?

51

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

69

Come si apre il Giudizio?

70
52

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

Davanti a quale giudice si svolge l'udienza
preliminare?

Procedura Penale
71

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

88

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

72

I sottufficiali del Corpo forestale dello Stato:

89

Quali funzioni assolve il procedimento penale?

73

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

90

74

Qual è l'organo dello Stato, istituito presso
ciascun ufficio giudiziario con il compito
essenziale di promuovere l'azione penale nei
casi di legge e di curare l'osservanza e l'esatta
applicazione della legge?

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)?

91

Il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.) è
consentito, tra l'altro, quando:

92

In quale dei seguenti casi il Giudice, alla fine
del procedimento penale, adotta la formula
“assolve l'imputato dal reato a lui ascritto”?

93

Come si compone il Tribunale ordinario in
forma collegiale?

94

Come è composto il Tribunale ordinario in
composizione collegiale?

95

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

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

96

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

Quale delle seguenti affermazioni è
correttamente riferibile al Tribunale per i
minorenni?

97

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

98

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

99

Quale tra le seguenti è una caratteristica del
giudizio direttissimo presso il Tribunale
collegiale?

100

Ove ha giurisdizione la Corte di Cassazione?

101

Come è composto il Tribunale per i Minorenni?

102

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

103

Dove si trova il Tribunale di Sorveglianza?

104

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

105

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

75

Il Tribunale di Sorveglianza non è competente
per:

76

E' conforme al c.p.p. asserire che le funzioni di
polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza
e sotto la direzione del Prefetto?

77

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

78

79

80

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

81

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

82

Gli effetti della custodia cautelare decorrono:

83

Dove prosegue la causa quando la Corte di
Cassazione delibera l'accoglimento del ricorso
con rinvio, in merito a sentenza di 2° grado?

84

85

86

87

Quale tra i seguenti non rientra tra i soggetti
eventuali del processo penale?
Il verbale è nullo quando manca la
sottoscrizione:
Il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.)
viene convalidato dal:
Quale dei seguenti non è un organo di
amministrazione della giustizia in materia
penale?

Procedura Penale
106

107

I cosiddetti soggetti processuali, a seconda
della consistenza della loro posizione nel
processo penale, talvolta sono legittimati ad
assumere anche la veste di parte. Il P.M.:
Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce
nel processo penale un mezzo di prova?

108

La P.G. può essere ripartita in generici organi
di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G.. I
generici organi di P.G.:

109

Che tipo di Organo è la Corte d'Assise?

110

Tra le persone e gli enti che partecipano alla
vicenda processuale penale è parte non
necessaria del processo:

123

Nel corso delle indagini difensive, non possono
essere…

124

Sulle questioni preliminari il giudice decide
con:

125

La Corte di Assise è competente:

126

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?

127

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

111

Il giudizio abbreviato:

112

Nel procedimento penale ordinario, le indagini
preliminari iniziano:

128

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

113

L'ufficiale preposto ai servizi di polizia
giudiziaria è responsabile per l'attività di P.G.
da lui stesso svolta:

129

Nel giudizio direttissimo quale fase processuale
viene omessa?

130

Dove hanno sede i Tribunali per i Minorenni?

114

Tra le forme tipiche della notizia di reato
rientra:

131

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

115

A norma di quanto dispone il c.p.p., in caso di
revoca della sentenza di non luogo a procedere:

132

Qual è la differenza tra competenza e
giurisdizione?

116

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

133

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

134
117

Qual è un mezzo di prova atipico?

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

118

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

135

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

119

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

136

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

120

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

137

Da quale momento decorre il termine per le
indagini preliminari?

121

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

138

122

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?

Il G.I.P. può decidere se convalidare o meno
l'arresto o il fermo. In quale dei seguenti casi è
prevista l'immediata liberazione dell'arrestato
o del fermato?

139

In che sede giurisdizionale è istituito il
Tribunale di Sorveglianza?

Procedura Penale
140

La sospensione dall'esercizio della potestà dei
genitori:

158

La Corte Suprema di Cassazione non ha il
compito di:

141

Dove sono istituite le sezioni di P.G.?

159

Nel giudizio abbreviato quale fase processuale
viene omessa?

142

Il Tribunale Ordinario è competente…
160

143

Quanti sono i membri laici del Tribunale per i
minorenni?

Quale organo emette il decreto di rinvio a
giudizio?

161
144

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

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

162

Che tipo di organo è il Tribunale per i
minorenni?

163

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

164

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

165

Il fermo di polizia giudiziaria può essere
eseguito fuori dai casi di flagranza?

166

Quali sono i soggetti necessari nel processo
penale?

167

In procedura penale, i termini procedimento e
processo esprimono entrambi l'idea del
procedere, del susseguirsi di atti in organica ed
armonica sequenza, diretti verso una finalità
giuridicamente apprezzabile. Riguardo al loro
significato ed al loro uso n

168

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

169

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

170

Come si chiama la circoscrizione territoriale
del Tribunale ordinario?

171

Qual è il numero invariabile dei votanti nella
sezione semplice della Corte di Cassazione?

172

L'attività informativa della polizia giudiziaria
è riconducibile a:

173

In base alla natura delle funzioni, la Corte di
cassazione è:

174

Gli atti del procedimento penale devono
riportare necessariamente, oltre alla data,
anche l’ora?

145

146

147

La nozione di azione penale è strettamente
correlata a quella di processo penale, essa
identifica infatti:
Quanti giudici togati compongono la
collegialità del Tribunale ordinario?
Quando, durante un procedimento penale,
difetta una delle condizioni di procedibilità
propriamente dette, il Giudice:

148

Le caratteristiche dell'attività di polizia
giudiziaria sono:

149

A chi è soggetto il giudice?

150

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

151

In quale caso il Tribunale giudica in
composizione monocratica?

152

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

153

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

154

Chi può proporre querela all'A.G.?

155

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

156

Gli arresti domiciliari, ai sensi del c.p.p.,
rappresentano:

157

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

Procedura Penale
175

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

176

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

177

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

178

Come è composta la Corte d'Assise?

179

Se al termine di un procedimento l'imputato è
stato prosciolto:

180

La legge come incentiva l'imputato a
richiedere il patteggiamento?

181

Indicare quali tra le seguenti affermazioni
sulla Polizia Giudiziaria è corretta:

182

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

183

In quale modo si apre la fase processuale?

184

A chi spetta l'iniziativa del giudizio abbreviato?

185

La persona offesa dal reato è parte
processuale?

186

Cosa si intende per «circondario»?

187

Qualora nel corso del procedimento penale si
accerta, nel merito, l'insussistenza del fatto, la
sentenza:

188

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

189

Si ha notizia che in un locale si trova della
sostanza stupefacente, e quindi si procede alla
perquisizione, al sequestro e alla perizia della
sostanza. Quale è considerata mezzo di ricerca
della prova?

190

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

Storia
1

Per quale motivo il T. Col. Giuseppe Russo
venne ucciso da Cosa Nostra?

2

Nel 1855 un distaccamento di 52 Carabinieri
agli ordini del Capitano Emanuele Trotti
partecipa con il Corpo di Spedizione italiano
alla Guerra in Crimea. Chi era il nemico?

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A partire da quale anno gli Arsenali e gli
stabilimenti della Marina Militare disposero di
nuclei di militari dell’Arma per i servizi di
vigilanza e di sicurezza?
Nel 1903 il Sultano di Costantinopoli chiese
all'Arma di riorganizzare la Gendarmeria
Macedone. È l'unico intervento del genere che
i Carabinieri effettuarono per l'Impero
Ottomano?
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?
Nel 1937 i militari dell'Arma, inclusi nel
contingente di forze italiane in Spagna,
parteciparono a numerose battaglie con
compiti di di polizia militare e assistenza alle
popolazioni. Quale delle seguenti battaglie
NON è inquadrata in tale campagna mili
Per quale motivo venne concessa la Medaglia
d'Agento al Valor Militare al Brigadiere
Bartolomeo San Lorenzo il 12 marzo 1912?
A chi fu affidata nel 1916 la missione per la
ricerca e il rimpatrio dei cittadini italiani delle
terre irredente prigionieri o sbandati in
Russia, Siberia e Turkestan?
Un episodio nel quale i carabinieri ebbero
modo di distinguersi, fu quello che nel 1861
vide coinvolta la città di San Marco in Lamis,
un centro del Gargano. Di cosa si trattava?

12

Nel 1915 in quale Legione rientrava l'abitato di
Avezzano, distrutto da un devastante
terremoto?

13

La battaglia a Pastrengo è stata combattuta
durante

14

A quali scontri prese parte il III Battaglione
Mobilitato?

15

Quanti Carabinieri vennero trucidati alle
Fosse Ardeatine?

16

La Bandiera concessa nel 1894 alla Legione
Allievi Carabinieri era dello stesso modello
stabilito:

17

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

18

Agli albori il Corpo prevedeva uno Stato
Maggiore e quattro Squadroni, ognuno dei
quali composto da

19

Il 13 luglio 1814 con l'emanazione delle «Regie
Patenti» furono creati il «Corpo dei
Carabinieri» e

20

Quale tra queste missioni all'estero fu affidata
nel 1899 al Capitano dei Carabinieri Federico
Craveri?

21

Dove i Carabinieri arrestarono Mussolini il 25
luglio 1943?

22

Cosa accadde a Ciaculli, il 30 giugno 1963?

23

Il brigantaggio è:

24

Per la loro attività resistenziale in Jugoslavia,
due Ufficiali dei Carabinieri furono insigniti
dell'Ordine Militare d'Italia. Erano:

25

Dove ed in quale data un attentato
dinamitardo, con la tecnica dell’autobomba,
dilaniò il giudice Rocco Chinnic, insieme al
portiere della sua abitazione e alla scorta,
composta dal Maresciallo Mario Trapassi e
dall’App. Salvatore Bartolotta?

26

Nella Valtellina, tra il 1944 ed il 1945, fu
particolarmente efficace l'azione resistenziale
di un Ufficiale dell'Arma: chi?

In quale data la Bandiera dell'Arma venne
insignita della prima Medaglia d'Oro al Valor
Militare per le operazioni svolte nel corso della
Prima Guerra Mondiale?
Da chi era presieduta la commissione che
stabilì che il nuovo Corpo dovesse chiamarsi
«dei Carabinieri reali»?

Storia
40

Quale carabiniere si distinse particolarmente
nell’attacco di Grenoble?

41

Chi ha coniato il motto araldico dell'Arma
"Nei secoli fedele" per la Medaglia
Commemorativa del Primo Centenario
dell'istituzione?

42

I Carabinieri parteciparono alla Battaglia di
Adua. Per il citato episodio a quale dei seguenti
decorati fu concessa la Medaglia d'Argento al
Valor Militare?

43

Con le Regie Patenti del 18 gennaio 1815 si
dispose:

44

Quali furono le circostanze dell'uccisione del
Cap. Emanuele Basile?

45

In seguito alla rivolta dei Boxer truppe italiane
vengono inviate per la protezione delle
concessioni dei connazionali. Insieme ad esse
vengono inviati 2 sottufficiali e 12 militari
dell'Arma. In quale località questi ultimi
istituirono una Stazione?

46

Chi collaborò col Capitano Petella nella lotta
al banditismo sardo?

47

Da chi erano costituiti il Reggimento, il
Gruppo Squadroni e le Sezioni dell'Arma
istituiti durante la Prima Guerra Mondiale per
servizi di polizia militare?

Alla liberazione della Sicilia (luglio-agosto
1943) gli Alleati stabilirono che tutti i
Carabinieri dell'Arma territoriale

48

In quale anno l’antica "Armata Sarda"
assunse la denominazione di "Regio Esercito
Italiano"?

Per lo scontro a fuoco con i brigatisti rossi ad
Arzello di Melazzo quali decorazioni vennero
attribuite ai carabinieri coinvolti?

49

Quale vicenda riguardò la Bandiera della
Legione Allievi nel 1909?

36

Quando fu consegnata la Bandiera alla
Legione Allievi?

50

Carmine Crocco, detto Donatello, affrontò mai
in campo aperto i Carabinieri?

37

Il Comandante Generale dell'Arma Azolino
Hazon, morto sotto il secondo bombardamento
dello scalo di san Lorenzo di Roma, venne per
tale motivo decorato di

51

In quali località, tra il 1923 ed il 1926, agì la
famosa banda di Sante Pollastro?

52

Chi, ai sensi delle Regie Patenti, avrebbe
dovuto presiedere il Consiglio di Guerra, per
giudicare i Carabinieri che si fossero resi
responsabili di reati militari?

53

Quali reparti dell'Arma erano impiegati nelle
operazioni belliche nel corso della Prima
Guerra Mondiale?

27

28

Cosa accomuna il Magg. Rocco Lazzazzera ed
il Tenente Maggio Ronchey, oltre essere
entrambi decorati di Medaglia d'Oro al Valor
Militare alla Memoria?
Nel 1895 la Compagnia Carabinieri d'Africa si
trasferisce da Massaua all'Asmara: in quale
area geografica sono ubicate le due località?

29

Un violento terremoto colpì Reggio Calabria e
Messina nel

30

Da chi venivano disimpegnati i Servizi di
Polizia nel Regno Sardo, soprattutto con
compiti di repressione dei reati e della cattura
dei rei, prima della costituzione del Corpo dei
Carabinieri Reali?

31

32

33

34

35

38

39

Nel 1855 un distaccamento di 52 Carabinieri
agli ordini del Capitano Emanuele Trotti
impianta tre stazioni per il servizio di polizia
giudiziaria a Costantinopoli, Balaklava e Jeni
Koi durante la spedizione
Nella Sardegna del XVIII secolo facente parte
dell'allora Regno Sardo, i servizi di polizia
erano assicurati:
In quale anno la Divisione Autonoma di
Tripoli cambiò la denominazione ufficiale in
«Gruppo Carabinieri Reali della Libia
Occidentale»?

Per il complesso delle attività svolte dai
Carabinieri nel corso della Campagna di
Russia, la Bandiera dell'Arma è stata decorata?

Fino a che anno fu in vigore il Regolamento
Generale, previsto dalle Regie Patenti del 13
ottobre 1822?

Storia
54

Il carabiniere Giovanni Battista Scapaccino,
prima Medaglia d'Oro al Valor Militare,
meritò l'alta onorificenza per:

55

Durante la 1^ Guerra Mondiale, come venne
chiamato il contingente di militari originari del
Trentino e della Venezia Giulia, appartenenti
all'Imperial Regio Esercito austroungarico e
prigionieri di guerra dell'esercito zarista,
liberati dai campi di prigi

56

Per quale eroico gesto, compiuto durante la
campagna d'Etiopia del 1895, viene ricordato il
Carabiniere Eugenio Bianchi?

58

Durante la missione sull'isola di Creta, il
Capitano Federico Craveri organizza nel
settore di competenza italiano la Guardia
Civica impiantando 30 Stazioni sul modello di
quelle dell'Arma ubicate in Patria. Da chi
erano comandate?

59

Perché il XIX Battaglione giunse decimato sul
fronte nordafricano?

60

Quali caratteristiche prevalenti aveva
inizialmente il brigantaggio nell’Italia
Meridionale, successivamente all'unificazione
della penisola (1860-1870)?

62

63

Dopo quanti giorni dall'armistizio dell'8
settembre 1943 i Carabinieri riuscirono a
riorganizzarsi nel "Comando Carabinieri
Reali Italia Liberata"?
In che situazione versava il Regno Sabaudo al
rientro di Vittorio Emanuele I dall'esilio in
Sardegna?
Fra il 1947 ed il 1950 si manifestarono episodi
di banditismo nelle sue forme tradizionali. In
quali tra le seguenti località si verificarono
episodi di criminalità particolarmente efferati
e preoccupanti?

64

Da chi era costituita la Legione Redenta?

65

A quale evento storico è riconducibile, nel
1885, la costituzione della «Sezione Carabinieri
Reali d’Africa»?

66

Quale caserma è stata intitolata alla memoria
di Chiaffredo Bergia?

68

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

69

Dopo le epidemie di colera i Carabinieri si
imposero all’ammirazione delle popolazioni in
occasione delle inondazioni. In quale anno?

70

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:

71

In quale anno inizia ad operare la Divisione
Carabinieri Reali di Tripoli?

72

Il Capitano Francesco Allisio si è distinto:

73

Come si chiamava il Corpo di Spedizione
inviato dal Regno di Sardegna in Crimea nel
1855?

74

A Napoli, nel 1943, furono catturati, e fucilati
altrove, 14 Carabinieri in forza a:

75

Durante la battaglia di Cassala, i Carabinieri
al comando del Tenente Candido Celoria si
segnalano per la loro valorosa condotta.
Contro quale nemico combatterono?

76

Come venivano chiamati i Carabinieri
africani?

77

Quando vengono emanati il Regolamento
Organico e il nuovo Regolamento Generale per
l'Arma?

78

Il termine "carabiniere" costituisce una novità
nell'ambito dell'Esercito Piemontese?

79

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?

80

All'indomani del secondo conflitto mondiale,
l'ordinamento dell'Arma venne riformato su

In che anno furono istituiti i Corazzieri?

57

61

67

Cosa comportò il terremoto calabro- siculo per
l'Arma dei Carabinieri?

Storia
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?

96

A seguito della sua uccisione per mano di Cosa
Nostra, Carlo Alberto Dalla Chiesa venne
decorato

97

Chi fu l'eroe del'independentismo della
Cirenaica, catturato dai Carabinieri nel 1931?

82

Il R.D. 2145 del 1° ottobre 1936 stabilì che in
sostituzione degli Ispettorati di Zona fossero
istituite le

98

Quando venne utilizzato per la prima volta
l'appellativo di Benemerita per indicare
l'Arma dei Carabinieri?

83

Chi era il nemico durante la campagna libica
del 1912?

99

Per far fronte alle accresciute esigenze di op,
nel 1920 vennero costituiti

84

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

100

Quale tra i seguenti può essere considerato
l'evento-simbolo del Sessantotto?

85

Di quanti articoli erano, complessivamente,
composte le "Regie Patenti" del 13 luglio 1814?

101

Il 16 marzo 1978, in via Mario Fani a Roma, il
Maresciallo Maggiore Oreste Leonardi e
l'Appuntato Domenico Ricci sono

86

In quale anno sbarcarono in Albania i militari
dell’Arma, nell'ambito del Corpo di
Spedizione Italiano, per partecipare a tutte le
operazioni e provvedere ai servizi di polizia
militare?

102

Dove avvenne il primo “fermo” di Garibaldi
nel 1867?

103

Perché, all'indomani dell'occupazione di
Roma, Il T. Col. Frignani, il Cap. Aversa ed il
Ten. Vigneri erano particolarmente ricercati
dai nazi-fascisti?

104

Cosa istituirono le Regie Patenti dell'ottobre
1816?

105

Dove ebbe inizio l'epidemia di colera che tra
gli anni 1835-1837 si estese alle province del
Regno sardo?

106

Nel corso della Seconda Guerra
d'Indipendenza del 1859, quale delle seguenti
affermazioni sull'impiego dei Carabinieri non
è corretta?

107

Il Capitano Salvatore Frau si ricorda perché

108

Nella strage di Peteano (31 maggio 1972) tre
militari dell'Arma muoiono per

A cosa fu dovuto il successo del CFRB nel
contrasto alla banda Giuliano?

109

Nel 1935, per assicurare il tranquillo
svolgimento del referendum per
l'autodeterminazione del territorio, un
Battaglione di Carabinieri fu inviato in:

Per l'impegno dimostrato da migliaia di
Carabinieri, intervenuti a seguito del
devastante terremoto d'Irpinia, la Bandiera
dell'Arma è decorata con

110

Come colpirono i terroristi del BAS durante la
Feuernacht?

111

Da chi venne inaugurato il Monumento
Nazionale al Carabiniere a Torino?

81

87

Quando nasce il periodico Il Carabiniere?

88

Quali erano le principali incombenze di polizia
militare assegnate alle sezione dei Carabinieri
all'atto della mobilitazione per la Prima
Guerra Mondiale?

89

Quali caratteristiche dell’ordinamento della
Gendarmeria Francese furono adottate nella
costituzione del Corpo dei Carabinieri Reali?

90

Durante la guerra del 1866 si distinsero a
Incudine di Edolo i carabinieri in servizio
presso il Corpo Volontari comandato da:

91

In quale documento il Gen. De La Tour elogiò
il comportamento dei Carabinieri ai suoi
ordini?

92

93

94

Il 5 giugno 1920

95

Perché era ritenuto particolarmente
importante tenere la posizione di Eluet el Asel?

Storia
112

Il ritorno ad un organo di comando individuale
dell'Arma dei Carabinieri in luogo del
Comitato, a carattere collegiale, avvenne:

127

Quali sono le Divisioni che vennero istituite il 4
giugno 1936, ripartendo tra esse l'intera Arma
Territoriale?

113

Quale delle seguenti costituisce una novità
introdotta dalle Regie Patenti di Carlo Felice
del 12 ottobre 1822?

128

Pochi giorni prima del rastrellamento degli
Ebrei del ghetto di Roma, i nazifascisti
deportarono i Carabinieri in servizio nella
Capitale. Era

114

Uno dei primi provvedimenti di Mussolini,
quale capo del Governo, fu quello di unificare i
Corpi di Polizia: cosa decise, in particolare?

129

Perché il Brigadiere Joppi non venne ucciso
alle Fosse Ardeatine?

130

Quale papa ha emesso il Breve Pontificio che
ha indicato la Virgo Fidelis quale patrona
dell'Arma?

131

Quale fu il combattimento nel quale si
distinsero i Carabinieri del Corpo di
Spedizione sardo in Crimea?

132

Quale capo d’abbigliamento invernale
distingueva gli Ufficiali e i carabinieri a
cavallo?

133

Chi era il Comandante Generale dell'Arma al
momento dell'arresto di Mussolini?

134

Nel 1859, a seguito dell'annessione della
Toscana, fu istituita la "Legione dei
Carabinieri Toscana" in cui confluì:

115

Come terminò la missione
addestrativa/organizzativa dell'Arma a Creta?

116

Per il suo impegno nella lotta a Cosa Nostra, il
Cap. Emanuele Basile

117

118

119

Quale figura fu istutita il 1 °ottobre 1936 in
sostituzione di quella del Segretario?
Quale fu l'esigenza che spinse Vittorio
Emanuele I a costituire un "Corpo di Militari
per buona condotta e saviezza distinti"?
Durante la 1^ Guerra Mondiale, l'Arma ebbe
solo impiego sul fronte italiano?

120

Perché i primi Carabinieri vennero inviati in
Africa Orientale, nel 1883?

121

Cosa fu intimato di gridare a Giovan Battista
Scapaccino?

135

Il Corpo dei Carabinieri è stato costituito nel
1814. La figura del carabiniere

122

Quale ruolo svolsero i Carabinieri, in modo
prevalente, nell'ambito dell'impresa
Garibaldina del 1860?

136

Il 5 giugno 1975, il Tenente Umberto Rocca

137

Quali Comandi dell'Arma sono stati istituiti
con R.D.L. n. 855 del 16 maggio 1926 con la
responsabilità dell'alta vigilanza sulla
disciplina e sull'andamento del servizio, nei
reparti territorialmente dipendenti?

138

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

139

Perché è stata concessa la Medaglia d’Oro al
Valor Militare, alla memoria, al Brigadiere
Giuseppe Ugolini?

140

In quale anno i Carabinieri Reali
conquistarono l'ammirazione della popolazioni
colpite dall'epidemia di colera per l'opera
prestata in loro ausilio e soccorso?

141

Nelle Regie Patenti del 13 luglio 1814, quanti
articoli sono dedicati al Corpo dei Carabinieri?

123

Dove agiscono le Sezioni dell'Arma costituite
per compiti di polizia militare nel 1915, in
seguito all'entrata in guerra dell'Italia contro
l'Impero d'Austria-Ungheria?

124

L'8 agosto 1835 il Comandante in Seconda del
Corpo dei Carabinieri Reali, Colonnello
Giacinto Cottalorda, emana una circolare per

125

A fine 1943, i Carabinieri ancora in servizio
nel territorio della R.S.I. vennero inglobati,
con la Milizia e con la Polizia dell'Africa
Italiana, nell'organizzazione denominata:

126

In Albania, nell'ottobre 1943, furono uccise
decine di Carabinieri. La tragedia viene
ricordata come
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143

L'Arma dei Carabinieri ha partecipato ad
innumerevoli fatti d'armi nel corso della sua
bicentenaria storia. Quale tra i seguenti si è
svolto in Libia durante la guerra italo-turca
del 1911-12?
Tra gli eventi accaduti durante i
combattimenti a Cefalonia (settembre 1943) è
ricordata l'eroica azione di un giovane
Ufficiale dei Carabinieri che impavidamente
innalzò la Bandiera italiana nella piazza di
Argostoli. Era il:

144

Quando terminò l'impegno dei Carabinieri a
Creta?

145

Il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato
l'ideatore

146

Oltre a svolgere i loro compiti istituzionali,
quale emergenza dovettero affrontare i
carabinieri in Crimea?

147

A quale Ufficiale dell'Arma venne affidato
verso la fine del 1897 dal Consiglio dei Consoli
e degli Ammiragli il compito di organizzare un
Reggimento di Gendarmeria sull'Isola di
Creta?

155

Per quale motivo le BR decisero di agire
contro la persona del Ge. Enrico Galvaligi,
uccidendolo sotto casa il 31 dicembre 1980?

156

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

157

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

158

Il Maresciallo Maggiore Oreste Leonardi e
l’Appuntato Domenico Ricci, di scorta all'On.
Moro ed uccisi nell'azione del rapimento dello
statista, vennero per tale motivo decorati?

159

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

160

Il primo Regolamento Generale dei
Carabinieri è stato pubblicato il:

161

In quale periodo storico furono emanate le 21
incumbenze?

162

Chi fu il primo Presidente del Comitato
dell’Arma?

163

Chi era a capo delle Camicie Nere che il 21
luglio 1921 a Sarzana (SP) si scontrò con i
Carabinieri guidati dal Capitano Guido
Jurgens?

164

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

148

Quale compito aveva il «Corpo dei
Carabinieri» istituito con le «Regie Patenti»
del 13 luglio 1814 ?

149

Al momento dell'istituzione del Corpo, nel
1814, l’armamento dei Carabinieri a piedi
comprendeva:

150

In che territorio operò la "Legione Redenta"?

165

Chi è stato il primo carabiniere morto in
servizio?

151

Perché nel 1867 il governo italiano ordinò per
ben due volte ai Carabinieri di “fermare”
Garibaldi?

166

Dove venivano svolti i corsi per i Marescialli
aspiranti Ufficiali sin dalla nascita della Scuola
nel 1884?

In quale anno vennero istituiti 18 Battaglioni
Mobili Autonomi Carabinieri, per le esigenze
della sicurezza dello Stato e dell’ordine
pubblico?

167

Nel 1904, su richiesta del Governo Ottomano,
alcuni Ufficiali dell'Arma furono inviati nella
penisola balcanica per

La battaglia di Gunu-Gadu vide le Bande
Autocarrate dell'Ogaden affrontare e
sconfiggere

168

Cosa si prefiggeva la "Circolare Periodica" ?

169

Come era composta la Compagnia Speciale
Antiterrorismo?

170

Il 7 ottobre 1943, giorno della deportazione dei
Carabinieri di Roma, la Bandiera di Guerra
dell'Arma venne occultata:

152

153

154

La scelta della maggioranza dei 25 Ufficiali da
destinare al neo istituito Corpo dei
Carabinieri, ricadde su:
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A quale titolo i Carabinieri tornarono in
Somalia, nel 1950?

172

173

185

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

Il Brigadiere Alberto Araldi, Medaglia d'Oro
al Valor Militare alla Memoria, dopo essere
stato catturato venne condannato a morte e
fucilato presso:

186

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

Il 4 giugno 1944, alla testa delle truppe
Statunitensi, entrarono a Roma i Carabinieri
comandati dal Tenente Colonnello:

187

Cosa stabiliva la legge Pica?

188

Quale fu il primo gesto di Vittorio Emanuele I
di Savoia, Re di Sardegna, dopo il suo
insediamento?

189

Perché è ricordato il Gen. Enrico Galvaligi?

190

In Somalia, nel 1923, gli ascari del Corpo di
Polizia della Somalia venenro inquadrati in:

191

Il Brigadiere Giuseppe Ugolini, ucciso nel
corso di un moto rivoluzionario a Milano, è
stato decorato?

174

Durante il cosiddetto Biennio Rosso due
militari dell'Arma vennero decorati di
Medaglia d'Oro al Valor Militare: di chi si
tratta?

175

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

176

Quale dei seguenti NON costituì un compito
assegnato alle sezioni Carabinieri, costituite
nel 1915 per servizi di polizia militare nelle
posizioni di prima linea e nelle retrovie?

177

Durante i combattimenti sul "panettone" di
Cheren, ben due Carabinieri meritarono la
MOVM: chi erano?

192

Il termine "Arma" compare per la prima volta
nella denominazione "Ispezione Generale
dell'Arma"; con quale accezione?

178

La Rivista dei Carabinieri Reali fu realizzata
affinché si avesse una pubblicazione con
contenuti di carattere

193

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

179

Diverse epidemie di colera colpirono l'Italia:

194

Chi fu soprannominato Prefetto di Ferro?

180

In quale località si trovava la caserma
interessata dall'assedio degli antimonarchici
durante il quale, nel 1834, venne fatto
prigioniero il Carabiniere Feliciano Bobbio?

195

Di cosa trattava la "Circolare di massima n.
168", inviata il 26 ottobre 1850, dal
Comandante del Corpo dei Carabinieri a tutte
le Stazioni dell’Arma?

181

Quale reparto dell'Arma combatté al bivio di
Eluet el Asel?

196

Nel 1909 vengono inviati in missione all'estero
i Marescialli Maggiori Torquato Cremonesi e
Felice Riva per fare da speciali istruttori

182

Per quale motivo viene ricordato il Ten. Col.
Emanuele Tuttobene?

197

Quale era l’età prevista dal R.D. 24 gennaio
1861 per l’arruolamento nei Carabinieri?

Il Generale Filippo Caruso riunì i Carabinieri
di Roma in una unica formazione finalizzata a
contrastare i nazifascisti, denominata

198

Quale fu la prima operazione militare in cui
venne coinvolto sul campo di battaglia un
contingente di Carabinieri?

Il 5 giugno 1975 gli uomini del Ten. Rocca
ebbero uno scontro a fuoco con due brigatisti
rossi ad Arzello di Melazzo: perché vennero a
contatto i due gruppi?

199

A seguito di quale evento storico si costituì il
Fronte Clandestino di Resistenza dei
Carabinieri (F.C.R.C.)?

183

184
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201

202

L’episodio che vide coinvolto il Carabiniere
Giovambattista Scapaccino, per questo
insignito della prima medaglia d’ Oro al V.M.,
fu il seguente:
Quali famosi banditi, che infestavano da tempo
le campagne del Nuorese, vennero catturati dai
Carabinieri nell'immediato dopoguerra?

Il Carabiniere Alessio fu ferito

216

I Carabinieri parteciparono ai seguenti fatti
d'arme, ma quale tra essi NON è avvenuto
durante la Campagna militare in Africa
Settentrionale del 1911-12?

217

In quale battaglia della Prima Guerra
Mondiale trovò la morte il Capitano Eugenio
Losco, Medaglia di Bronzo al Valor Militare
alla Memoria?

218

In occasione di quale evento si determinò per i
Carabinieri un ampliamento dei loro compiti
di polizia militare?

219

Quale terremoto, verificatosi nel 1908,
comportò la concessione di una Medaglia d'oro
di Benemerenza alla Bandiera dell'Arma?

220

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?

221

Cosa si intende per "Carabinieri Veterani",
che furono istituiti nel 1841?

222

Un eroico Carabiniere, fucilato in un lager
nazista in Slovacchia, rappresenta la
determinazione ed il coraggio di tutti gli
Internati, per aver colpito con un pugno il
comandante del plotone di esecuzione. Egli era:

223

Durante lo scontro a fuoco con i brigatisti
rossi, il Ten. Umberto Rocca venne seriamente
ferito

224

Nel 1917 erano riprese, in Tripolitania, le
attività militari delle nostre truppe ed alle
operazioni partecipò:

225

Dopo la battaglia di Waterloo (18 giugno
1815), conseguenza dei nuovi orientamenti
prevalsi al Congresso di Vienna, si andò
affermando in Europa il principio

226

Quale incarico venne affidato al Colonnello
Antonio Vannugli nel 1915, alla vigilia della
partecipazione dell'Italia alla Prima Guerra
Mondiale?

227

Nel dopoguerra, i Carabinieri che avevano
prestato servizio per la Guardia Nazionale
Repubblicana della RSI

Perché si ricorda il Maggiore Eugenio
Baratono?

203

Che cosa era la Circolare Periodica?

204

In quale anno ebbe luogo la Battaglia di
Grenoble?

205

A seguito del terremoto del Belice nel 1968, la
Bandiera dell'Arma è stata decorata?

206

Perché i Carabinieri rimasero in Palestina
anche dopo la fine della Prima Guerra
Mondiale?

207

Dove fu inaugurato il Monumento Nazionale al
Carabiniere il 22 ottobre 1933?

208

215

L'Ogaden, teatro nel 1936 di aspri
combattimenti a cui parteciparono anche
militari dell'Arma, si trova in:

209

Per quale motivo venne concessa alla Bandiera
dell'Arma la Medaglia d'Argento al Valor
Militare nel 1912?

210

A quale livello si estendeva la giurisdizione di
ogni Legione territoriale?

211

Per una valutazione concreta dell’azione
condotta dall’Arma in Sicilia, nella lunga
campagna contro il banditismo del secondo
dopoguerra, basti ricordare il triste bilancio di
perdite:

212

Quale motto venne coniato nel 1914 in
occasione del primo centenario dell'Arma dei
Carabinieri dal Capitano Cenisio Fusi per la
Medaglia Commemorativa dell'evento?

213

Con il termine Zaptié viene chiamato il
militare indigeno arruolato nelle file dell'Arma
in terra…

214

La banda di quale famoso brigante venne
distrutta dagli uomini guidati dal Cap.
Francesco Allisio?
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La "Saarforce" è stata costituita nel:

244

Il Corpo dei Carabinieri Reali diventa Arma,
la prima del costituendo Regio Esercito:

229

Chi costituì il Corpo dei Carabinieri
ispirandosi alla Gendarmeria francese?

245

Perché Vittorio Emanuele I si decise, con le
Regie Patenti del 15 ottobre 1816, a separare
nuovamente le funzioni del Corpo dei Reali
Carabinieri da quello di un Organo
istituzionale sovraordinato?

Quando avvenne l’attacco di un commando
brigatista per sequestrare l’ex Presidente del
Consiglio, on. Aldo Moro, nel corso della quale
furono trucidati anche i Carabinieri della
scorta?

246

Quale ufficiale, nel corso della Prima Guerra
Mondiale, partecipando con onore a varie
operazioni aeree, meritò la Medaglia d’Oro al
Valor Militare?

247

Il 5 febbraio 1885, con gli 800 bersaglieri del
Colonnello Tancredi Saletta, tocca per la
prima volta il suolo d’Africa un drappello di
10 Carabinieri che costituisce

248

All'epoca dell'istituzione del Corpo dei
Carabinieri, quale grado era attribuito al suo
Comandante?

249

Quando vennero create le bande Autocarrate,
che agirono nell'Ogaden?

250

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

251

Quale innovazione investigativa nel contrasto a
Cosa Nostra introdusse il Col. Dalla Chiesa
quando divenne Comandante della Legione di
Palermo?

252

Al ritorno dalla lunga prigionia in URSS, il
Cap. Jovino ed il Ten. Pennisi

253

Chi scrisse, riferendosi ai moti palermitani, “I
Carabinieri, come sempre, si distinsero per
coraggio e zelo”?

254

Quali erano i compiti dei reparti mobilitati
dell'Arma durante la Prima Guerra Mondiale?

255

L'Ufficiale dell'Arma che cadde valorosamente
nella difesa di Roma San Paolo -Magliana (810 settembre 1943) era

256

I tre Carabinieri Medaglia d'Oro al Valor
Militare alla Memoria Sbarretti, Marandola e
La Rocca, erano effettivi

257

La notte tra il 4 e 5 giugno 1944, un reparto
dell'Arma entrò per primo a Roma con le
truppe Alleate. Era:

230

231

Il R.D. 2145 del 1° ottobre 1936 stabilì il
cambio di denominazione della Divisioni
territoriali in

232

Chi fu chiamato, nel 1926, a dirigere la Banda
dell’Arma?

233

Quale delle seguenti affermazioni che
riguardano Ernesto Cabruna NON è vera?

234

L’età per essere arruolati nel Corpo dei
Carabinieri Reali doveva esse compresa tra

235

Quando avvennero i moti palermitani detti del
“Sette e mezzo”?

236

Il 25 giugno 1967, in un attentato terroristico
in Alto Adige, quale ufficiale trovò la morte a
Passo Cima Vallona mentre, insieme ai suoi
uomini, era impegnato in un’operazione di
bonifica successiva ad un’esplosione presso un
traliccio dell'alta tension

237

In che anno avvenne la Marcia su Roma?

238

Il famoso bandito Giuseppe Nicola Summa,
soprannominato “Ninco Nanco”, operava:

239

Di quali ideali il bandito Giuliano ammantò le
proprie azioni criminose, allo scopo di trovare
una giustificazione?

240

Quale terribile malattia si diffonde tra i soldati
durante la guerra di Crimea?

241

Nel corso della bicentenaria storia dell'Arma, i
Carabinieri hanno partecipato a numerosi fatti
d'arme. Quale tra essi NON avvenne in Eritrea
alla fine del secolo XIX ?

242

243

Perché sono ricordati il Maresciallo Maggiore
Oreste Leonardi e l’Appuntato Domenico
Ricci, entrambi Medaglia d’Oro al Valor
Civile?
Quante erano le prime Legioni Carabinieri?
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259

Chi è considerato il primo Comandante
Generale del Corpo dei Carabinieri Reali, che
venne nominato provvisoriamente all'atto della
costituzione del Corpo?
In quale data il Vicebrigadiere Salvo
D’Acquisto venne fucilato dai tedeschi,
essendosi accusato di essere l’unico autore di
un presunto attentato, evitando l'eccidio di 22
civili presi come ostaggi?

260

L'Arma dei Carabinieri si distinse per i
compiti di protezione civile:

261

Due dei tre Ufficiali che arrestarono Mussolini
saranno poi trucidati alle Fosse Ardeatine, chi?

262

263

264

Quale Carabiniere si distinse particolarmente
contro il banditismo sardo, tanto da
ragiungere il grado di Maresciallo Maggiore,
decorato, tra l'altro, dell'Ordine Militare
d'Italia e tre Medaglie d'Argento al Valor
Militare?
Nella severa selezione per entrare a far parte
del Corpo dei Carabinieri Reali, che cosa
costituiva motivo di esclusione?
Come si chiamavano le formazioni sovversive
organizzate dai partiti di estrema sinistra nei
primi anni del dopoguerra, 1919-1920?

265

A fronte dell'invasione di chi la famiglia
Savoia dal 1798 al 1814 si ritirò
volontariamente nei propri territori insulari?

266

Al momento dell'istituzione del Corpo, nel
1814, l’armamento dei Carabinieri a cavallo
comprendeva:

267

Il 15 febbraio 1912 parte da Brindisi una
nucleo di Ufficiali capeggiati dal Tenente
Colonnello Francesco D'Ausilio Garigliota. La
missione ha il compito di

268

269

270

Perché i primi Carabinieri vennero inviati in
Cina, nel 1900?
In applicazione dell’accordo di Parigi, nel 1921
si ebbe la creazione di un Corpo Autonomo di
polizia, denominato «Corpo dei Carabinieri di
Rodi e Castelrosso», che operò
Chi fu il Brigadiere che, rifiutandosi di
consegnare l'arma, nel 1920 fu ucciso a
Milano nel corso di un tentativo di moto
rivoluzionario?

271

Come fu denominato il nucleo formato da 10
Carabinieri che il 5 febbraio 1885 costituì il
primo presidio dell’Arma in Africa?

272

A partire dal 1843, all'interno del Corpo dei
Carabinieri Reali furono istituite le
Suddivisioni. Cosa erano, esattamente?

273

Come avvenne la strage di Bellolampo?

274

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

275

Quale fu la risposta dello Stato dopo la strage
di Bellolampo?

276

Come era denominata la formazione costituita
in Russia dal Maggiore Cosma Manera e
composta da militari prigionieri di guerra
della Prima Guerra Mondiale appartenenti
all'esercito austro-ungarico, ma originari del
Trentino e della Venezia Giulia?

277

Per affrontare la recrudescenza della malavita
comune all'inizio degli anni '70 dello scorso
secolo, l'Arma organizzò una serie di servizi a
largo raggio chiamati

278

Durante il primo conflitto mondiale, quale
servizio interessa l'intera rete ferroviaria
nazionale, con migliaia di convogli da e per il
fronte, e richiede il concorso diretto dell'Arma
attraverso posti di polizia presso le stazioni?

279

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

280

In quale contesto criminoso vennero uccisi,
seppur in episodi differenti, i Carabinieri
Vittorio Tiralongo, Palmerio Ariu e Luigi de
Gennaro?

281

Il fenomeno del brigantaggio dilagò:

282

In che anno il Re Carlo Felice emanò il
Regolamento Generale che determinò ex novo
le prerogative del Corpo dei Carabinieri?

283

Il Raggruppamento Territoriale
dell'organizzazione resistenziale del Generale
Caruso si occupava della raccolta informativa,
mentre quello Mobile

284

Come morì il Capitano Chiaffredo Bergia?
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Perché è ricordato il Capitano Francesco
Allisio?

286

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:

287

Quanti carabinieri furono mobilitati presso il
Quartier Generale per la guerra del 1866?

288

Come si componevano le Regie Patenti
istitutive del Corpo dei Carabinieri Reali?

289

Da chi era costituita la Legione Redenta
guidata dal Maggiore Cosma Manera?

290

Quale era l'incarico del Vicebrigadiere Salvo
D’Acquisto, quando venne trucidato dai
tedeschi?

291

Perché viene ricordato il Capitano Orlando De
Tommaso ?

292

Per essere stato ucciso in un agguato dai
brigatisti rossi, il Ten. Col. Emanuele
Tuttobene è stato decorato?

293

La nuova riorganizzazione dell'Arma con la
proclamazione del Regno d'Italia era
strutturata su:

294

Da chi era composta la pattuglia del
Radiomobile di Genova proditoriamente
aggredita il 21 novembre 1979?

295

Chi era il Capitano Giuseppe Petella?

296

Durante le fasi delle battaglia di Culqualber,
un Gruppo dei Carabinieri partecipò all’epica
difesa del caposaldo. Chi era al comando del
Reparto?

300

In quale colonia, dopo il 1921, vennero
costituiti i cosiddetti «campi misti di polizia»
che dovevano riunire insieme Carabinieri e
milizie indigene?

301

Per quale motivo il Carabiniere Filippo
Buonavitacola venne decorato con la Medaglia
d'Oro al valor Militare?

302

In quale anno termina la missione dell'Arma
in Grecia, ove i Carabinieri si erano recati per
riogarnizzare e disciplinare la Gendarmeria
Ellenica?

303

Chi era Stefano Rosso?

304

Nel 1939 l’Arma si prodigò attivamente in
Albania, anche nelle pubbliche calamità. Quale
dei seguenti eventi NON rientra in tale
contesto?

305

Quando fu istituito il Deposito Allievi
Carabinieri?

306

Quando venne istituito il Corpo dei
Carabinieri Reali di Sardegna?

307

Chi è il militare dell'Arma decorato di
Medaglia d'Oro al Valor Militare poiché il 18
agosto 1918 sventò l'esplosione di un ordigno
collocato in una polveriera a scopo di attentato
strappandone coi denti la miccia accesa?

308

Chi rilasciava il certificato di idoneità morale
all’aspirante Carabiniere?

309

Perché il Capitano Gerolamo Berlinguer e il
Capitano Agostino Castelli entrambi decoarti
di M.O.V.M. vengono considerati insigniti
dell'Arma dei Carabinieri?

310

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

297

Da chi vennero trucidati a Malga Bala i 14
Carabinieri della Stazione di Tarvisio?

311

Perché è ricordato il Maggiore Cosma
Manera?

298

In quale anno, su richiesta del Governo della
Repubblica di San Marino e in attesa che
potesse costituirsi un corpo di Gendarmeria
locale, fu inviato a prestare servizio in quel
territorio un reparto dell’Arma?

312

Dopo l’8 settembre 1943, accanto ai vari
movimenti, gruppi e formazioni di resistenza,
agirono anche nuclei di Carabinieri che si
fusero successivamente nel Fronte Clandestino
di Resistenza dei Carabinieri, agli ordini

299

Perché è stata concessa la Medaglia d'Oro al
Valor Militare al Ten. Col. Manfredi Talamo?

313

Quale istituzione napoleonica ispirò la
costituzione dei Carabinieri Reali?

314

La battaglia di Morgogliai fu

Storia
315

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

329

Dove è stata combattuta la battaglia di
Culqualber nel corso della 2ª Guerra
Mondiale?

316

Chi era il Brigadiere dei Carabinieri
sopravvissuto alle sevizie inflittegli nel carcere
nazista di via Tasso per oltre due mesi di
prigionia e liberato il 5 giugno 1944?

330

L'Arma prende parte alla Seconda Guerra
Mondiale

331

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?

332

Chi venne posto al comando del CFRB in
Sicilia?

333

Con chi era alleata l’Italia nella 3^ Guerra
d’Indipendenza?

Perché i Carabinieri rimasero in Albania
anche dopo la fine della Prima Guerra
Mondiale?

334

Da chi furono uccisi i banditi sardi della banda
Serra-Sanna?

320

A seguito del terremoto di Avezzano nel 1915,
la Bandiera dell'Arma è stata decorata?

335

Il Capitano Mario D’Aleo:

336

Durante il terremoto di Casamicciola ad Ischia:

321

Cosa conteneva la "Circolare Periodica" del
27 maggio 1818 ?
337

322

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

Il tragico episodio dei martiri di Fiesole
avvenne nell'ambito:

338

Il 7 settembre 1988 i Carabinieri, con l'arresto
di 21 terroristi e la scoperta di 5 covi,
smantellano definitivamente l'organizzazione
eversiva

339

Chi subentrò al Cap. Basile nel delicato
incarico di Comandante della Compagnia di
Monreale?

340

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

341

L'Arma ricevette l'ordine di arrestare
Mussolini direttamente dal Re perché:

342

Nei 20 mesi della Resistenza e della Guerra di
Liberazione, tra le fila dell'Arma perirono
eroicamente (motivazione MOVM alla
Bandiera):

343

In quale anno ebbero luogo i primi sbarchi di
carabinieri nelle Isole Egee?

344

Quando fu emanato il primo Regolamento
Generale?

317

318

319

Chi era il Comandante del distaccamento dei
Carabinieri presso il Corpo di Spedizione
sardo in Crimea?
Chi era il Comandante della Legione di
Palermo che diresse personalmente la difesa
della città durante i moti del “Sette e mezzo”?

323

Agli ordini di quale generale erano i
Carabinieri, con le altre truppe di cavalleria,
durante la carica di Grenoble?

324

L'Arma dei Carabinieri ha sempre partecipato
a missioni all'estero: quale tra esse venne
svolta nel 1856?

325

Per quale circostanza furono istituiti i
Corazzieri?

326

Quale legge venne approvata pochi giorni
dopo l'assassinio del Gen. Dalla Chiesa, che tra
l'altro, ha introdotto nel codice penale l'art.
416 bis (associazione a delinquere di stampo
mafioso)?

327

328

Nel 1855 un distaccamento di 52 Carabinieri
agli ordini del Capitano Emanuele Trotti
partecipa con il Corpo di Spedizione italiano
alla Guerra in Crimea. Chi erano i loro alleati?

In che anno venne istituito in Roma il Museo
Storico dell'Arma dei Carabinieri?
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345

A chi fu affidato, il 24 maggio 1939, il comando
della Gendarmeria locale da parte del Governo
Albanese?

346

Quale illustratore ha disegnato per quasi
mezzo secolo le famose tavole riguardanti i più
famosi e particolari atti di valore dei
Carabinieri?

360

In quale anno ebbe luogo la Battaglia di
Dogali?

361

Quali reparti dell'Arma vennero mobilitati per
le operazioni belliche in Africa Orientale?

362

Dove venne costituito, il 12 settembre del 1943,
il «Comando Carabinieri Reali Italia
Meridionale» destinato ad assumere funzioni
direttive e di coordinamento delle forze
dell’Arma?

347

Le Brigate Rosse alla fine degli anni Ottanta si
scindono in

348

Come venne articolata la distribuzione dei
Carabinieri sul territorio del Regno Sabaudo
alla fondazione del Corpo?

363

Il Capitano Carlo Alberto Basso ricevette, nel
1849, un incarico di sensibile importanza,
quale?

349

In quale famosa azione bellica si evidenziò lo
Squadrone Zaptié di Manovra?

364

Le operazioni di soccorso dell'autunno 1951,
per le quali la Bandiera è decorata di Medaglia
d'Oro al Valor Civile, avvennero

350

Il complesso delle attività di soccorso poste in
essere dai militari dell'Arma in occasione delle
inondazioni del Po dell'autunno 1994, valsero
all'Arma

365

Nel bombardamento di Roma del 19 luglio
1943 restò vittima dell’offesa nemica:

366

Nel 1805 i servizi di scorta al Vicerè d'Italia
Eugene de Beauharnais erano svolti dal Corpo
dei Carabinieri Reali?

367

Nel 1855 un distaccamento di 52 Carabinieri
agli ordini del Capitano Emanuele Trotti
partecipa con il Corpo di Spedizione sardo

368

Nel 1915, in seguito all’entrata in guerra
dell’Italia, l’Arma, attuando i piani di
mobilitazione, costituì numerose Sezioni
assegnate per servizi di polizia militare a:

369

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 originari del Trentino. Dove
fu inviato?

351

In quale città aveva sede il Comando Supremo,
costituito il 24 maggio 1915?

352

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 ?

353

A Milano, il Maggiore dei Carabinieri Ettore
Giovannini istituì un'organizzazione per la
resistenza all'occupazione nazifascista (19431945), denominata:

354

Il 9 agosto 1916, durante la Sesta Battaglia
dell'Isonzo, uno Squadrone di Carabinieri
entrò per primo in

355

Quale caserma è stata intitolata alla memoria
del Capitano Orlando De Tommaso?

370

Il Plotone d'intervento fu un'apposita unità
d'impiego costituita

356

Podgora fu teatro di una celebre battaglia,
durante la Prima Guerra Mondiale, in cui si
distinsero i Carabinieri. Di cosa si tratta?

371

Chi dette l'ordine ai Carabinieri Paracadutisti
di tenere a tutti i costi il bivio di Eluet el Asel?

372
357

La battaglia di Grenoble, che si svolse il 6
luglio 1815, aveva l’obiettivo di:

In quale piazza di Roma è ubicata la storica
sede del Museo dell'Arma dei Carabinieri?

373

In quale formazione partigiana militavano
segretamente i Carabinieri della Stazione di
Fiesole (FI)?

374

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

358

Chi erano gli Àscari?

359

Dove combattè il III Battaglione CC
Mobilitato, tanto eroicamente da meritare la
Medaglia di Bronzo al Valor Militare?
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387

Chi era il Comandante del Battaglione
Carabinieri impiegato nell'ambito della
Saarforce?

388

Chi venne reinsediato sul trono a Torino, il 20
maggio 1814, dopo circa quindici anni di esilio
in Sardegna?

Per il contributo dei Carabinieri alla
Resistenza ed alla Guerra di Liberazione, la
Bandiera dell'Arma fu insignita della terza

389

Chi coordinò l'operazione per la cattura di
Mussolini?

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

390

A quale delle seguenti battaglie presero parte i
Carabinieri nel 1917?

Il 1° luglio 1887 fu istituita la Compagnia
Carabinieri Reali d'Africa. In quale località
aveva sede?

391

Oltre al Presidente, di quanti membri si
componeva inizialmente il Comitato
dell’Arma?

Quale evento fu organizzato per la prima volta
in Roma il 9 luglio 1933, in coincidenza con il
119° Anniversario della fondazione dell'Arma?

392

Come si chiamava il primo carabiniere caduto
in servizio?

380

Chi elogiò per primo i Carabinieri in un
documento ufficiale?

393

In quale battaglia vennero impiegate per la
prima volta le bande Autocarrate dell'Ogaden?

381

Per la battaglia del Podgora del 19 luglio 1915,
i Carabinieri ottennero numerosi
riconoscimenti del loro valore. Chi è l'Ufficiale
caduto nella battaglia, decorato di Medaglia di
Bronzo al Valor Militare alla Memoria?

394

Il Raggruppamento Mobile dell'organizzazione
resistenziale del Generale Caruso si occupava
delle azioni di sabotaggio, mentre quello
Territoriale

395
382

Nel corso della battaglia di Custoza del 24
giugno 1866 un drappello di carabinieri a
cavallo caricò vittoriosamente il nemico a:

In quale anno, mediante il nuovo ordinamento,
venne riconosciuto ai Carabinieri il rango di
Arma?

396

Come venne ucciso il Giudice Rocco Chinnici?

383

Per il coraggio dimostrato in oltre due mesi di
prigionia in Via Tasso, quando non tradì i suoi
commilitoni del Fronte Clandestino di
Resistenza sebbene sottoposto a continue
torture e sevizie, il Brigadiere Angelo Joppi è
decorato di

397

Durante la Guerra del 1915 -18, oltre a
partecipare alle azioni belliche, quali compiti
adempiono i reparti mobilitati dell'Arma?

398

In quale battaglia della Prima Guerra
Mondiale si distinsero i Carabinieri,
rendendosi meritevoli di numerosi
riconoscimenti del loro valore?

399

Durante lo svolgimento della missione AFIS,
l'Arma patì delle perdite?

375

376

377

378

379

384

Quando e dove il Tenente Umberto Rocca, il
Maresciallo Maggiore Rosario Cattafi e gli
Appuntati Giovanni D’Alfonso e Giovanni
Barberis, ebbero un violento conflitto a fuoco
con due terroristi?

Quali militari dell'Arma vennero decorati di
Medaglia d'Oro al Valor Militare alla
Memoria tra quelli che combatterono con la
Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù dopo
l'armistizio dell'8 settembre 1943?

385

In quale anno fu istituita la Legione Allievi di
Torino?

400

Come si chiamava il carabiniere alla cui
memoria venne concessa la prima Medaglia
d’Oro al Valor Militare ?

386

Il Maggiore Generale Federico Costanzo
Lovera di Maria ha comandato il Corpo dei
Carabinieri Reali dal 1° ottobre 1849 al 1°
luglio 1867, ovvero

401

Il 31 maggio 1972, il Brig. Antonio Ferraro ed i
Carabinieri Franco Dongiovanni e Donato
Poveromo, rimasero vittime della
deflagrazione di una bomba posta all’interno
di un’autovettura, segnalata da una telefonata
anonima. Dove avvenne il fatto?
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402

Una figura famosa di Carabiniere distintosi
nella lotta al brigantaggio è stata:

403

Su quante Legioni vennero costituiti i reparti
territoriali in Albania nel giugno 1939?

404

Da chi vennero uccisi, in uno scontro a fuoco
avvenuto il 5 febbraio 1981 alla periferia di
Padova, l'App. Enea Codotto ed il C.re Luigi
Maronese?

405

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

406

407

417

Chi era il Generale Crispino Agostinucci?

418

Con le Regie Patenti del 15 ottobre 1816 viene
creato, al posto del Buon Governo, un vero e
proprio Ministero, quale?

419

Quale compito NON rientra tra quelli delle
Sezioni dell'Arma costituite nel 1915 in seguito
all'entrata in guerra dell'Italia contro l'Impero
d'Austria-Ungheria per i servizi di polizia
militare?

420

Da chi fu edito nel novembre 1934 il primo
numero del periodico Rivista dei Carabinieri
Reali?

421

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

Quando venne ucciso, il Prefetto Dalla Chiesa
era solo?

422

Chi guidò lo Squadrone Zaptié di Manovra
nelle epiche cariche di Sidi el Gilani e Gars
Garabulli?

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, cosa
accadde alla Colonna Gamucci, forte di oltre
100 Carabinieri?

423

Durante i moti palermitani del Sette e mezzo,
un carabiniere ripetè il gesto eroico di
Giovanni Battista Scapaccino, preferendo la
morte al venir meno al suo Giuramento: di chi
si tratta?

424

Il Capo di Stato Maggiore dell'organizzazione
dei Carabinieri patrioti in Roma (1943-1944)
era il

425

I carabinieri impiegati nell'ambito della
Saarforce avevano una caratteristica peculiare,
quale?

426

A chi fu affidato il comando del Reggimento
Carabinieri costituito nel maggio 1915
nell'imminenza della mobilitazione generale
per la Prima Guerra Mondiale?

427

Chi è Rahaman Gjanaj?

428

A quale tra le seguenti missioni all'estero NON
ha mai partecipato l'Arma dei Carabinieri?

429

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

430

Cosa si proponeva di ottenere il BAS?

431

A quale episodio storico è riconducibile
l’eroica morte del Carabiniere Giovanni
Battista Scapaccino?

408

Quale legge fu applicata contro il brigantaggio?

409

La Legione Allievi Carabinieri:

410

A quale tragico evento è collegata l'uccisione in
servizio, nel 1921, del Maresciallo Clemente
Carlino?

411

Per la battaglia di Eluet el Asel la Bandiera
dell'Arma è decorata di

412

Oltre il Tenente Satta, ci furono altri
appartenenti all'Arma decorati per la battaglia
di Cheren?

413

Chi fu Comandante del Corpo dei Carabinieri
Reali per diciannove anni, dal 1848 al 1867?

414

415

416

Quale, tra i seguenti, non rientrava tra i
compiti assegnati all'Ispettorato Generale
delle retrovie e agli organi dipendenti nel corso
del primo conflitto mondiale?
In quale occasione venne coniato il motto
araldico dell'Arma dei Carabinieri "Nei secoli
fedele" che andò a sostituire il precedente "Usi
obbedir tacendo e tacendo morir"?
In quale anno fu mobilitato il distaccamento
Carabinieri in Crimea?
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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 dei
Marescialli e Brigadieri aventi determinati
requisiti?

446

L'Arma dei Carabinieri ha sempre svolto
missioni all'estero quale tra esse iniziò verso la
fine del 1897?

447

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

433

Dove ebbe sede la prima Legione Allievi?

448

434

Quali compiti svolse l'Arma durante il
Ventennio fascista?

Per le operazioni di soccorso successive alla
tragedia del Vajont ed all'alluvione di Firenze,
la Bandiera dell'Arma è rispettivamente
decorata di

435

Quale delle seguenti affermazioni su
Chiaffredo Bergia non è corretta?

449

In quale dei seguenti Paesi i Carabinieri non
organizzarono locali forze di polizia, all'inizio
del XX secolo?

436

Quale decorazione è stata concessa al Capitano
Orlando De Tommaso?

450

I Carabinieri che arrestarono Mussolini il 25
luglio 1943 lo fecero accomodare,con una certa
fermezza, su una

451

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

452

Chi fu l’ufficiale che eseguì il “fermo” di
Garibaldi a Figline Valdarno?

453

Per quale motivo il Capitano Federico Craveri
venne decorato con la Medaglia d'Argento al
Valor Militare durante la Campagna d'Etiopia
nel 1895?

432

437

Per quale motivo il C.te Generale ed il Capo di
Stato Maggiore dell'Arma si erano recati al
quartiere San Lorenzo di Roma dopo il primo
bombardamento del 19 luglio 1943?

438

Dove combatté eroicamente il Ten. Luigi Satta,
tanto da meritare la Medaglia d'Oro al Valor
Militare?

439

Da quanti Raggruppamenti era composto il
Fronte Clandestino di Resistenza dei
Carabinieri?

440

Per l'attività di unità dell'Arma nell'ambito
della Divisione Partigiana Garibaldi, operante
in Jugoslavia a fianco della locale resistenza, la
Bandiera è decorata di

454

La consegna solenne alla Legione Allievi
Carabinieri di Roma della Bandiera di guerra,
considerata sin d’allora e divenuta poi il sacro
Vessillo dell’Arma, avvenne alla presenza di:

441

Fra il 1917 e il 1919 conflitti sociali e politici
produssero continui e gravi turbamenti
dell’ordine pubblico, scioperi, saccheggi e
occupazioni di fabbriche, per i quali i
Carabinieri furono impegnati in tutto il Paese:
come venne chiamato tale periodo

455

Con quali principali compiti fu istituito il
Corpo dei Carabinieri Reali ?

456

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

457

Morto Carlo Felice nel 1831, il suo successore
apporta importanti modifiche all’ordinamento
del Corpo con le Regie Patenti del 1832. Di
quale Sovrano si tratta?

458

Dopo la fine delle ostilità, l’Arma ebbe un
ulteriore periodo di attività in terra d’Africa.
Nel 1950 in base ad un deliberato dell’ONU
l’Italia, ricevette in amministrazione fiduciaria
il territorio:

459

Le "Regie Patenti" del 13 luglio 1814
stabilivano che la formazione del Corpo dei
Carabinieri Reali avvenisse scegliendo i
militari:

442

Quale reparto venne creato per affrontare
specificamente il BAS?

443

Le operazioni di soccorso dell'inverno 1956,
per il complesso delle quali la Bandiera è
decorata di Medaglia d'Oro al Valor Civile,
furono compiute a seguito di

444

445

In quale città fu costituito, il 3 agosto 1943, il
Comando Superiore Carabinieri Reali della
Sicilia?
In quale dei seguenti episodi non vi fu alcun
intervento dei Carabinieri?
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460

Quali sono i due Ufficiali dei Cavalleggeri di
Sardegna insigniti di Medaglia d'Oro al Valor
Militare?

461

Sulla base di quale altra istituzione
dell'Europa del 1800 fu costituito il Corpo dei
Carabinieri Reali?

462

463

464

475

Durante la Prima Guerra Mondiale quali sono
i compiti dei nuclei dei militari dell'Arma
esistenti fin dal 1879 presso gli Arsenali della
Marina Militare?

476

Il Colonnello Romolo Di Furia, comandante
dei Carabinieri per la Marina, per il complesso
della sua attività di comando, al termine del
secondo conflitto conflitto venne decorato con

Dove la 30^ Sezione Carabinieri addetta alla
Divisione «Acqui» ed il VII battaglione
Carabinieri, nel 1943, affrontarono in
un'aspra battaglia le truppe tedesche della
Wehrmacht ?

477

Come si chiama la Marcia d'Ordinanza
dell'Arma dei Carabinieri, composta nel 1929
dal Maestro Luigi Cirenei?

Quando il Governo decise d'inviarlo a Palermo
come Prefetto con poteri speciali per la lotta a
Cosa Nostra, il Gen. Carlo Alberto Dalla
Chiesa era

478

Cosa prevedevano le Regie Patenti emanate
dal Re Carlo Felice il 12 ottobre 1822?

479

Il R.D. 2145 del 1° ottobre 1936 stabilì che il
Generale di Divisione più anziano assumesse di
diritto la carica di

480

La Direzione Generale del Buon Governo e il
Corpo Militare dei Carabinieri Reali da un
certo momento vengono unificati in un'unica
istituzione. Quando?

481

Quale principio chiave viene messo in luce
nella premessa al secondo Regolamento
Generale?

482

Perché viene ricordato il Cap. Guido Jurgens?

483

Oltre al BAS quale altra formazione
terroristica operò, negli anni '70 del secolo
scorso, in Alto Adige?

484

Quale ufficiale dei Carabinieri procedette al
fermo di Giuseppe Garibaldi a Chiavari nel
settembre del 1849?

485

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

486

Durante il terremoto calabro-siculo i compiti
dei Carabinieri riguardarono

487

L’articolo XII delle Regie Patenti del 13 luglio
1814, stabiliva il collocamento dei Carabinieri
al primo posto nell'Esercito, venendo subito
dopo:

488

Perché per i nazisti era indispensabile
deportare i Carabinieri di stanza nella
Capitale?

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?

465

Durante la 1^ Guerra Mondiale, il Reggimento
Carabinieri

466

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?

467

Chi era il Comandante del 1° Battaglione
Carabinieri Paracadutisti ad Eluet el Asel?

468

Nell'incarico di Prefetto di Palermo, Carlo
Alberto Dalla Chiesa

469

Come terminò la missione AFIS per l'Arma?

470

Il brigantaggio si diffuse:

471

In virtù di quale evento storico poté
reinsediarsi, nel 1814, a Torino il Re di
Sardegna?

472

Il Tenente Stefano de Giovannini fu impegnato
nella lotta al brigantaggio, in particolare
contro quale famosa banda?

473

il 13 luglio 1814 fu istituito il Corpo dei
Carabinieri Reali mentre Napoleone era

474

Per quale motivo il Generale in congedo
Giuseppe Dezio venne decorato di Medaglia
d'Argento al Valor Militare?

Storia
489

Cosa era la “feluca”, istituita per i Carabinieri
nel 1864?

503

In quale periodo si colloca il fenomeno del
brigantaggio?

490

Chi sono i due ufficiali Carabinieri catturati
dall'Armata Rossa durante l'inverno '42-'43 e,
falsamente ritenuti colpevoli di crimini di
guerra, trattenuti in prigionia fino al 1954?

504

I moti rivoluzionari del 10 marzo1821 videro il
Corpo dei Carabinieri Reali distinguersi

491

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?

492

Precursori della prima avventura coloniale
italiana possono essere considerati i 4
carabinieri inviati nel 1883 ad impiantare una
stazione per la tutela di un Ufficio
commerciale italiano

493

Con quali compiti si schierarono i reparti
Carabinieri facenti parte dell'ARMIR?

494

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti
il periodo della 1^ Guerra Mondiale è vera?

495

Durante il combattimento di Gunu Gadu in
Etiopia meritarono la Medaglia d'Oro al Valor
Militare…

496

Fino a quando restò in servizio il Corpo dei
Carabinieri Reali di Sardegna?

497

Quanti civili innocenti furono salvati
dall'eroico sacrificio del Vicebrigadiere Salvo
D'Acquisto (motivazione MOVM)

498

Quando venne istituita l'alta onorificenza della
Medaglia d'Oro al Valore Militare?

499

Nei confronti di quale esercito fu effettuata la
famosa carica di Pastrengo del 1848?

500

In quale data furono emanate le Regie Patenti
con cui il Corpo ritornò alle sue funzioni
strettamente esecutive poiché gli accentrati
poteri lo avevano sottratto dalla sfera d’azione
di altre autorità e la sua opera aveva finito per
creare recriminazioni,

501

In quale anno viene arrestato Luciano Liggio,
considerato uno dei più influenti capi mafia?

502

Quale dei seguenti episodi NON va annoverato
fra le gesta criminali della banda del bandito
Salvatore Giuliano?

Tecnica Professionale
1

Il Comandante del MAE è

22

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

2

L'Ufficio Legislazione dipende dal:

23

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

3

Quanti sono i registri del carteggio classificato?

24

Il Nucleo Identificazione vittime dei disastri è
istituito presso il

4

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

25

L'archivio BD-DOC appartiene a ?

5

Il sistema d'informazione Schengen in Italia
prevede un elaboratore nazionale denominato:

26

Non è Ufficiale di PS:

27

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

28

Le segnalazioni WD art. 38 per quanto tempo
permangono all'interno della Banca dati
Schengen?

29

Su quanti Nuclei è organizzato il Comando
Carabinieri Banca d'Italia ?

6

Il passaporto elettronico viene rilasciato dal:

7

L’Arma dei Carabinieri:

8

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

9

Quale dei seguenti compiti è proprio del GIS?

10

Il reparto squadriglie ha sede a:

30

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

11

Quali sezioni ha la compagnia Banca d'Italia
di Roma ?

31

Il reparto squadriglie ha sede a:

12

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

32

Il codice AOO è composto da:

33

La carta d’identità è:

34

Dove ha sede il Reparto Squadriglie?

35

I Reparto crimini violenti del Ros dipende da ?

36

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

37

In quale data è stato istituito il Comando CC
AFM ?

38

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

13

Le segnalazioni WP art. 34 per quanto tempo
permangono all'interno della Banca dati
Schengen?

14

IL GIS dipende da:

15

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

16

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

17

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

18

La S.E.D. del T.P.C. dipende

39

Il Reparto Carabinieri Presidenza della
Repubblica dipende da

19

Con che cosa coincide normalmente il
Comando Legione Carabinieri?

40

20

In quante specialità è suddiviso il carteggio S ?

21

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

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?

41

Una nuova pratica viene impiantata:

Tecnica Professionale
42

Il protocollo informatico è stato adottato a
partire dal:

61

Da chi dipende il Gruppo Operativo
«Calabria»?

43

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

62

L’archivio SOG2 è archivio di:

63

L'archivio SOG2 è archivio di:

44

In che anno è stato istituito il Comando CC
Tutela Lavoro ?

64

Il servizio di perlustrazione:

65

Le segnalazioni WP art. 36 per quanto tempo
permangono all'interno della Banca dati
Schengen?

66

In quale città ha sede la 1^ Brigata Mobile?

67

Nelle traduzioni collettive di persone ristrette
presso istituti militari l'uso delle manette è ?

68

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

69

Il carteggio classificato, costituisce carteggio
permanente?

Quale dei seguenti è un Reparto istituito per
esigenze specifiche?

70

Il Gruppo Operativo Calabria dipende
direttamente dal:

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

71

Quanti campi contiene il protocollo SDI?

72

Quanti sono i reparti anticrimine del ROS

73

Presso quanti Battaglioni/Reggimenti sono
presenti le compagnie Cio ?

74

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

75

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

76

La sezione impronte è presente nella sezione
RIS di:

77

Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e
Alimentari ha dipendenza funzionale …

78

L’archivio CR98 contiene:

La prima divisione del carteggio ordinario
comprende:

79

Quante sono le Brigate nell'Arma?

58

Le Tenenze dipendono direttamente:

80

Da chi dipendono le 7 Squadriglie site in
Sardegna?

59

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

81

Quanti sono i Nuclei Antisofisticazioni e
Sanità?

45

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

46

La Banca Dati SISTER contiene:

47

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

48

49

50

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

51

Quante categorie comprende il carteggio
classificato?

52

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

53

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

54

L'arrestato prosciolto in giudizio e nei cui
confronti viene disposta la scarcerazione

55

In che anno è terminata la missione dei
Carabinieri in CIAD?

56

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

57

60

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

Tecnica Professionale
82

Da chi dipende la COVA ?

83

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

101

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

102

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

84

La missione FYROM è stata svolta in:

85

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

103

Nella Banca Dati FF.PP., l'Archivio di 4°
livello contiene…

86

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

104

La carta d'identità è:

105

Non è ufficiale di PS:

106

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

107

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

108

E’ archivio di secondo livello:

109

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

110

Il Foglio d'ordini contiene:

111

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

112

La Banca Dati SISTER contiene:

113

Su quanti Nuclei è strutturato il Comando CC
Tutela Ambiente ?

114

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

115

Come si articola il Servizio Cinofili?

116

I documenti relativi a soggetti legati al
terrorismo sono contenuti nell'archivio :

117

In quale Capoluogo è presente il Centro
Subacquei?

87

Il «cruscotto operativo» è fortemente
indirizzato…..

88

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

89

Il servizio di Carabiniere di quartiere deve
essere svolto

90

La Centrale Operativa, a livello di Comando
Provinciale, è inquadrata:

91

92

93

94

Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e
Alimentari ha dipendenza disciplinare…
L'arrestato prosciolto è condotto per il
disbrigo delle operazione conseguenti alla
liberazione:
La Scuola di Perfezionamento al Tiro è stata
istituita con il fine di:
Quali, fra i seguenti, sono fra i compiti
principali istituzionalmente attribuiti al
Servizio subacquei dell' Arma dei carabinieri ?

95

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

96

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

97

Il codice AOO è composto da un codice di:

98

Lo specchio di riscontro serve:

99

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

118

Il Reparto Autonomo del Comando Generale
dipende direttamente da:

100

La Banca dati Ri.Sc. È situata presso

119

In quante divisioni è ripartito il carteggio
ordinario?

Tecnica Professionale
120

L'Istituto Superiore di Tecniche Investigative
dell'Arma dei Carabinieri:

140

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

121

Una Stazione si dice «capoluogo» se:

141

Il Comando MAE dipende gerarchicamente da:

122

Il Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri:

142

Le interrogazioni alla banca dati possono
avvenire:

143

Il passaporto elettronico viene rilasciato dal:

123

Presso quale battaglione non è presente la CIO:

124

L'archivio CR98 contiene:

144

E' archivio di secondo livello:

125

Le Tenenze sono generalmente competenti su:

145

La sezione impronte è presente nella sezione
RIS di:

126

Il COESPU è retto da:
146

127

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

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

147

In quale banca dati sono contenute le
informazioni riguardanti le misure cautelari
personali?

148

Non è compreso negli archivi di secondo livello:

149

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

150

Il Servizio Spirituale inserito nel Comando
Generale dell' Arma dei Carabinieri, dipende
direttamente da:

151

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

152

Il CRID è archivio di ?

153

Il pattuglione:

154

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

128

In che anno è stato istituito il Ra.C.I.S. ?

129

Non è documento di identificazione:

130

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

131

L'archivio ARCA è contenuto nella Banca dati
:

132

In quale articolo del trattato di Schengen
trovano fondamento giuridico gli uffici
SIRENE?

133

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

134

Non è documento di identificazione:

135

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

136

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale dipende funzionalmente da:
155

137

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

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

156

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

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

157

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

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

158

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

138

139

Tecnica Professionale
159

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

160

Il servizio di prossimità in aree urbane
degradate:

Tecniche di PG
1

Dalla Canapa Indiana si ottiene

22

Vengono definiti barbiturici i

2

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

23

Posso procedere alla perquisizione domiciliare
dell’arrestato in flagranza:

3

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

24

La perquisizione locale negli uffici pubblici
può essere eseguita:

4

Cosa si ottiene dalla erythroxylon coca?
25

5

L'ordinanza di custodia cautelare è un
provvedimento:

Nel corso di prequisizione presso uffici della
P.A. e di Enti locali il sequestro di
documentazione:

6

A cosa è finalizzato il servizio di
identificazione?

26

L'eroina si presenta

27

L'anfetamina è considerata

28

Il segnalamento è:

29

L'ecstasy è una sostanza stupefacente del tipo:

7

Soggetto passivo della perquisizione può essere

8

Quale stupefacente tra i seguenti è considerato
uno stimolante?

9

Nella perquisizione personale a terra , il
perquisito deve essere messo in posizione:

30

Da chi dipende il Raggruppamento
Carabinieri Investigazioni Scientifiche?

10

L'eroina è stata sintetizzata per la prima volta
in

31

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

11

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

32

Il maggior impiego dei barbiturici in medicina
è quello con …

33

Il minilase, tra gli altri, consente di

34

Quando possono essere eseguite le
perquisizioni locali in aree extraterritoriali ?

35

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

36

Quale tra questi elenchi comprende solo
droghe naturali:

37

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

38

Il Minilase consente di …

12

La perlustrazione ha lo scopo di :

13

Per essere definita stupefacente una sostanza:

14

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

15

Il segnalamento è:

16

Quale articolo contiene le norme relative ai
limiti temporali delle perquisizioni ?

17

La durata di azione del metadone è

18

I tranquillanti somministrati contro l'ansia
possono provocare dipendenza?

39

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

19

La scheda decadattiloscopica è redatta su
modello ?

40

La foto segnaletica eseguita di «perfetto profilo
sinistro» avviene

20

L'Oppio oltre che fumato può essere assunto
per via

41

Il Crack deriva da

21

Il perfetto fronte è presente nel:

42

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

Tecniche di PG
43

I connotati, connotati salienti e contrassegni
sono la suddivisione dei

63

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.?

44

I limiti temporali per effettuare una
perquisizione possono essere derogati

64

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.:

65

Sul retro della scheda dattiloscopica va
impressa:

66

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

67

L'oppio è...

68

A cosa serve l'apparato «SPIS PHOTO»?

69

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.:

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

70

La parola «oppio» deriva dal greco e significa

51

Il mod 266 è denominato

71

In commercio si trova l'eroina

52

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

72

Quali possono essere le modalità di assunzione
della cocaina?

53

La morfina grezza è una

54

La valigia per criminalistica tra le altre cose
contiene

55

Qual è il principale alcaloide dell'oppio?

56

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

57

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

58

Al termine di un servizio di O.C.P. si redige:

59

Il rastrellamento:

60

I barbiturici sono:

61

Le intercettazioni giudiziarie:

62

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

45

In caso di perquisizione domiciliare la
presenza del difensore:

46

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

47

In cosa differiscono i connotati salienti rispetto
ai connotati?

48

L'eroina si ricava

49

50

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

