
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 40 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI 
DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 5 FEBBRAIO 2004 

 

 

 

 1^ PROVA  

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“La libertà personale nella costituzione e il contrasto dell’immigrazione clandestina. Funzioni di polizia e loro limiti”. 

 

Non sorteggiati: 

“Forma e contenuto degli atti amministrativi generali e particolari, alla luce dei principi costituzionali di imparzialità, 

efficienza e efficacia dell’azione amministrativa”. 

 

“Autonomie, federalismo e principio di sussidiarietà nella riforma del titolo V della costituzione. Decentramento e autorità 

locali di pubblica sicurezza. I comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica”. 

 

 

 2^ PROVA  

 DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Le misure di prevenzione di carattere personale: i poteri del Questore ed il controllo dell’Autorità Giudiziaria”. 

 

Non sorteggiati: 

“Nel quadro della repressione degli illeciti in materia di traffico di sostanze stupefacenti, il candidato esamini i reati 

associativi nonché le procedure previste per gli Ufficiali di polizia giudiziaria, intese ad acquisire rilevanti elementi di 

prova”. 

 

“L’uso legittimo delle armi nell’ambito delle scriminanti codificate. Limiti di operatività della fattispecie ed oneri probatori”. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 40 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI 
DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 28 GENNAIO 2005 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“La partecipazione al procedimento amministrativo dopo la legge n. 15 del 2005, con particolare riferimento alla 

disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”. 

 

Non sorteggiati: 

“Premessa un’illustrazione generale sulla libertà personale costituzionalmente garantita, illustri il candidato l’ipotesi di 

fermo di polizia (di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria), a fini identificativi, con cenni alle modifiche apportate dalla 

recente normativa antiterrorismo (D.L. n. 144/05 convertito in legge n. 155/05)”. 

 

“Premessi brevi cenni sui diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, illustri il candidato l’istituto dell’accompagnamento 

coattivo alla frontiera ed il trattamento presso i centri di permanenza temporanea quali misure esecutive della espulsione 

amministrativa”. 

 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Il delitto preterintenzionale, esplicito ed implicito, ed il principio di colpevolezza”. 

 

Non sorteggiati: 

“L’accertamento del nesso di causalità nei reati omissivi impropri ed il principio della “certezza oltre ogni ragionevole 

dubbio””. 

 

“Reati c.d. ostacolo (es. possesso ingiustificato di chiavi, grimaldelli, valori o patrimonio) e presunzione di innocenza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 40 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI 
DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 31 DICEMBRE 2005 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“Premessi brevi cenni sui criteri di riparto della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, illustri il candidato l’attuale 

assetto delle competenze giurisdizionali, anche con riferimento alle attività e alle condotte della Pubblica Sicurezza”. 

 

Non sorteggiati: 

“Premessi brevi cenni sui diritti di libertà fondamentali, il candidato illustri gli istituti del respingimento e dell’espulsione 

amministrativa degli stranieri alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali e legislativi”. 

 

“Premessi brevi cenni sull’invalidità dei provvedimenti amministrativi alla luce della riforma attuata con la legge n. 15 del 

2005, illustri il candidato la problematica del provvedimento nullo anche con riferimento ai profili della esecutività del 

provvedimento medesimo”. 

 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Il candidato dopo aver illustrato i rapporti che intercorrono tra il concorso di persone nel reato e i relativi associativi,  si 

occupi della problematica relativa all’ammissibilità di un cosiddetto “concorso esterno” nel reato di associazione mafiosa 

alla luce anche delle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto”. 

 

Non sorteggiato: 

“Secondo un’autorevole dottrina e alla luce del dettato costituzionale la pena svolge una funzione polivalente che, nelle 

diverse fasi della sua dinamica, dà maggiore rilievo alla prevenzione generale (fase edittale), alla retribuzione (fase 

attuativa), alla prevenzione speciale (fase esecutiva), senza mai perdere unitarietà. Il necessario adeguamento del 

sistema delle sanzioni penali e tale funzione composita è avvenuto attraverso una accentuazione del momento della 

prevenzione speciale; spieghi il candidato, attraverso il riferimento ai vari interventi riformistici, come l’ordinamento 

vigente si sia adeguato al nuovo principio espresso nell’articolo 27 comma terzo della Costituzione e se detto principio 

sia compatibile col principio di certezza-inderogabilità della pena”. 

 

“L’illecito omissivo improprio è regolamentato nella parte generale del Codice Penale all’articolo 40 capoverso mediante 

una cosiddetta clausola d’equivalenza. Illustri il candidato la sfera di operatività di detta norma alla luce della funzione di 

tutela che l’articolo 40 capoverso è tenuto a svolgere, anche con riferimento alla responsabilità delle forze dell’ordine per 

omesso controllo.” 

________________________________________________________________________________________________ 

 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 40 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI 
DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 1° FEBBRAIO 2007 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“La libertà di associazione e i partiti politici nell’ordinamento costituzionale”. 

 

Non sorteggiati: 

“Il potere sostitutivo nei confronti di Regioni ed Enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale 

collaborazione.” 

 

“La libertà di circolazione e soggiorno nell’ordinamento costituzionale.” 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“L’art. 27 della Costituzione, III comma, enuncia il principio di umanizzazione della pena secondo l’ideologia del 

trattamento, Il candidato analizzi il significato e i limiti della idea rieducativi, alla luce dei connotati di legalità, certezza, 

inderogabilità nella proiezione verso l’effettività”. 

 

Non sorteggiati: 

“Il dolo eventuale nel delitto tentato.” 

 

“Il candidato, dopo aver trattato il concorso nel reato proprio e il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrent i, 

si soffermi sul rispettivo ruolo dell’intraneo e dell’estraneo nell’esecuzione del fatto.” 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 40 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI 
DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 21 FEBBRAIO 2008 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato 

“Potere di ordinanza fra necessità e legalità”. 

 

Non sorteggiati: 

“Premessi brevi cenni sulla libertà religiosa nella configurazione offerta dal diritto internazionale, comunitario ed interno, 

si soffermi il candidato su presupposti e limiti dei poteri di cui all’art. 5 della legge n. 152 del 1975.” 

 

“Premessi brevi cenni sulla polizia amministrativa, il candidato illustri il nuovo ruolo del Sindaco e delle Polizie Municipali 

nella tutela della sicurezza urbana alla luce della disciplina contenuta nel Testo unico degli Enti locali, a seguito della 

emanazione del c.d. “Pacchetto Sicurezza”. 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Il candidato, dopo aver individuato la natura e i limiti della esclusione della punibilità in caso di esercizio di un diritto o 

adempimento di un dovere, si soffermi sulla legittimità delle operazioni controllate sotto copertura, anche in riferimento 

alla normativa sovranazionale”. 

 

Non sorteggiati 

“Il principio di personalità della responsabilità penale e la soluzione adottata dal legislatore italiano per la responsabili tà 

degli enti, con particolare riferimento ai recenti interventi normativi nazionali e sopranazionali”. 

 

“Il candidato, tenuto conto della esigenza di comporre una strategia organica di lotta alla criminalità, individui gli 

strumenti repressivi e di aggressione dei proventi illeciti da reato e dei patrimoni illecitamente acquisiti”. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 80 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI 
DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 17 FEBBRAIO 2009 SUCCESSIVAMENTE 

ELEVATO A 100 CON D.M. 11 SETTEMBRE 2009 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato 

“Premessi cenni sulla motivazione del provvedimento amministrativo, tratti il candidato del problema relativo alla sua 

integrazione postuma”. 

 

Non sorteggiati: 

“Le ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco: fondamento, natura e limiti.” 

 

“Illustri il candidato la disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, con particolare riferimento ai 

limiti derivanti dalla tutela della riservatezza dei terzi”. 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Le moderne linee evolutive del diritto penale tendono a valorizzare, in ossequio al principio di offensività, l’oggettiva 

gravità dell’azione piuttosto che il mero atteggiamento psicologico del reo; voglia il candidato trattare il reato come offesa 

a beni giuridici, verificandone l’effettività nell’ambito del sistema penale”. 

 

Non sorteggiati 

“Alla luce del diritto penale del fatto, autorevole Dottrina ha messo in discussione la legittimità costituzionale delle 

fattispecie costruite in chiave di dolo specifico; il candidato analizzi le diverse funzioni che il dolo specifico assolve 

all’interno del diritto penale”. 

 

“Si occupi il candidato dell’operatività della desistenza volontaria e del recesso attivo all’interno del concorso di persone, 

anche con riferimento alle normative recenti che attribuiscono sempre più rilievo alle ipotesi di collaborazione”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 80 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI 
DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 19 MARZO 2010 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato 

“Premessi cenni sulla patologia del provvedimento amministrativo, tratti il candidato dei provvedimenti non annullabili ex 

lege”. 

 

Non sorteggiati: 

“Ordinanze di necessità ed urgenza: fondamento, natura e limiti della potestà”. 

 

“Il candidato, esaminati gli istituti dell’accordo sostitutivo ed integrativo del provvedimento amministrativo, tratti del 

recesso della Pubblica Amministrazione”. 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Le moderne linee evolutive del diritto penale tendono a valorizzare, in ossequio al principio di offensività, l’oggettiva 

gravità dell’azione piuttosto che il mero atteggiamento psicologico del reo; voglia il candidato trattare il reato come offesa 

a beni giuridici, verificandone l’effettività nell’ambito del sistema penale”. 

 

Non sorteggiati 

“Alla luce del diritto penale del fatto, autorevole Dottrina ha messo in discussione la legittimità costituzionale delle 

fattispecie costruite in chiave di dolo specifico; il candidato analizzi le diverse funzioni che il dolo specifico assolve 

all’interno del diritto penale”. 

 

“Si occupi il candidato dell’operatività della desistenza volontaria e del recesso attivo all’interno del concorso di persone, 

anche con riferimento alle normative recenti che attribuiscono sempre più rilievo alle ipotesi di collaborazione”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 80 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI 
DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 31 AGOSTO 2010 

 
 

 1^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato 

“Natura giuridica e presupposti applicativi della misura di prevenzione patrimoniale della confisca alla luce delle recenti 

modifiche introdotte dal Pacchetto sicurezza”. 

 

Non sorteggiati: 

“La fattispecie di “atti persecutori” e la sua natura di reato abituale. Affronti il candidato anche i profili processuali, nonché 

l’istituto dell’ammonimento”. 

 

“Muovendo dal riparto di funzioni tra organi di indirizzo politico e organi di amministrazione attiva, tratti il candidato il 

tema della responsabilità dei pubblici dirigenti per omesso impedimento dell’evento, anche alla luce dell’istituto della 

delega di funzioni”. 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“Diritto d’asilo e regime di protezione temporanea degli stranieri, per rilevanti esigenze umanitarie”. 

 

Non sorteggiati 

“Definiti brevemente gli strumenti di tutela e garanzia della libertà di associazione, il candidato illustri l’evoluzione 

normativa e giurisprudenziale in tema di associazioni costituzionalmente vietate”. 

 

“La riserva di legge: dopo averne qualificato la funzione e descritto la tipologia, il candidato si soffermi in particolare sulle 

differenze con il principio di legalità”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A 80 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI COMMISSARI 
DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 18 NOVEMBRE 2011 

 
 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

 “Dopo aver inquadrato la struttura e la funzione delle regole cautelari nel reato colposo d’evento, affronti il 

candidatoli tema della responsabilità penale del medico per morte o lesioni personali derivanti da condotta colposa”. 

 

Non sorteggiati: 

“Si affronti il tema della competenza penale dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, e delle possibili 

interazioni tra ordinamento dell’Unione europea e ordinamento penale interno, alla luce del principio di prevalenza 

del diritto europeo”. 

 

“Analizzi il candidato, alla luce dell’art.117 della Costituzione, gli effetti sul sistema penale italiano della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo (CEDU) con particolare riferimento al principio di retroattività della legge penale più 

favorevoli al reo”. 

 

 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“Il candidato illustri il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, soffermandosi in particolare sulla sua 

natura, i principi regolativi e la decisione del ricorso”. 

 

 

Non sorteggiati: 

“Diritto alla sicurezza e libertà di riunione. Il candidato esponga, tratteggiandone l’evoluzione normativa e 

giurisprudenziale, le cause di scioglimento delle riunioni in luogo pubblico”. 

 

“Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: il candidato descriva i presupposti, la legittimazione e l’oggetto del 

conflitto”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 80 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO 
DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 30 GENNAIO 2013 

 
 

 1^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Il candidato, dopo aver esaminato la distinzione tra reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto, si soffermi 

in particolare sull’accertamento del pericolo nei reati contro l’incolumità pubblica”. 

 

Non sorteggiati: 

“Il candidato, dopo aver esaminato l’istituto del concorso di persone nel reato proprio, affronti tale tematica con 

particolare riferimento alla distinzione tra amministratore di diritto e amministratore di fatto. Si soffermi poi 

sull’ulteriore questione relativa alla responsabilità del soggetto non qualificato che agisce nello svolgimento di 

un’attività professionale”. 

 

“Il candidato, dopo aver analizzato i criteri di individuazione del soggetto persona fisica responsabile dei reati 

commessi nello svolgimento dell’attività di un ente o di una impresa, tratti in particolare dell’istituto della delega di 

funzioni”.   

 

 2^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO 

CON EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA 

SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“Dopo aver analizzato la nozione di documento amministrativo, con eventuali cenni alla disciplina del documento 

informatico, il candidato esponga le modalità, le condizioni e i limiti di esercizio del diritto di accesso alla 

documentazione amministrativa”. 

 

Non sorteggiati: 

“Dopo aver illustrato i principi costituzionali che sono a fondamento del diritto alla riservatezza, il candidato analizzi 

le garanzie poste dalla legge a protezione dei dati personali, e in specie di quelli sensibili, con particolare riferimento 

alle attività di pubblica sicurezza”. 

 

“Dopo aver tratteggiato le competenze dello Stato e delle autonomie territoriali in materia di ordine e sicurezza 

pubblica, il candidato illustri le forme di sicurezza integrata e partecipata alla luce dell’evoluzione normativa e 

giurisprudenziale e dell’attuazione amministrativa”. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 80 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI 
COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 10 MARZO 2014 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato 

“Le ordinanze di protezione civile nel sistema delle fonti del diritto italiane”. 

 

Non sorteggiati: 

“La questione di fiducia nel quadro della forma di governo italiana”.” 

 

“I trattamenti sanitari obbligatori fra tutela della salute e garanzia della libertà personale”. 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Il candidato, dopo aver delineato la distinzione tra misure di sicurezza patrimoniali e misure di prevenzione patrimoniali, 

esamini le diverse ipotesi di confisca previste nel nostro sistema giuridico.” 

 

Non sorteggiati 

“il candidato, dopo aver analizzato l’istituto del concorso apparente di norme, affronti la questione riguardante il concorso 

tra illecito penale e illecito amministrativo.” 

 

“Il candidato tratti del reato di corruzione in atti giudiziari, con particolare riferimento al suo momento consumativo. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 80 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI 
COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 26 FEBBRAIO 2015 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Dopo aver tracciato le differenze tra concorso di cause indipendenti e cooperazione colposa analizzi il candidato la 

funzione attribuita dal legislatore all’art. 113 c.p..” 

 

Non sorteggiati: 

“Il candidato dopo aver trattato il momento consumativo nei reati di durata si soffermi sulle problematiche di diritto 

intertemporale.” 

 

“Premessi brevi cenni sulla causalità omissiva si soffermi il candidato sull’accertamento del rapporto di causalità con 

particolare riferimento agli eventi lesivi derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche.” 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“La tutela degli interessi diffusi tra procedimento e processo amministrativo.” 

 

Non sorteggiati: 

“Premesso un inquadramento del modello delle Autorità Amministrative indipendenti si illustrino le questioni inerenti al 

sindacato giurisdizionale nei confronti dei loro atti.” 

 

“Il controllo giudiziale della discrezionalità sotto il profilo della proporzionalità dell’azione amministrativa.” 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 80 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO DEI 
COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON D.M. 10 marzo 2016 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“Il candidato si soffermi sulle problematiche relative alla classificazione tipologica ed al fondamento costituzionale delle 

Autorità amministrative indipendenti, disciplinate nell’ordinamento italiano.” 

 

Non sorteggiati: 

“Premessi cenni sulla c.d. crisi della legge, il candidato illustri gli strumenti di semplificazione normativa, non già 

amministrativa, previsti dall’ordinamento.” 

 

“Il candidato illustri i più recenti approdi della disciplina legislativa in tema di responsabilità civile dei magistrati, al la luce 

dei principi costituzionali di riferimento.” 

 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Il candidato dopo aver delineato i tratti distintivi della nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1c.p., ne 

esamini i rapporti con gli artt. 648 bis e 648 ter c.p., nonché con l’aggravante di cui all’art. 416 bis comma VI c.p..” 

 

Non sorteggiati: 

“Il candidato dopo aver distinto le cause di giustificazione dalle cause di esclusione della colpevolezza, esamini il rilievo 

penale della diversità culturale.” 

 

“Il candidato dopo aver delineato la struttura del nuovo delitto di traffico di influenze illecite , ne analizzi i rapporti con il 

reato di millantato credito, con particolare riferimento ai profili di diritto intertemporale.” 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 80 POSTI DI COMMISSARIO DEL RUOLO 
DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO 30 GIUGNO 2017 

 

 

 1^ PROVA 

DIRITTO COSTITUZIONALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA: 

 

Sorteggiato: 

“Il principio di gerarchia nell’organizzazione amministrativa: fondamento costituzionale e disciplina attuativa.” 

 

Non sorteggiati: 

“Il segreto di stato: fondamento costituzionale, disciplina attuativa e problematiche nei rapporti tra poteri dello Stato.” 

 

“L’ordine pubblico tra costituzione e legislazione di pubblica sicurezza.” 

 

 

 2^ PROVA 

DIRITTO PENALE CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE A DIRITTO PROCESSUALE PENALE: 

 

Sorteggiato: 

“Le condizioni della responsabilità penale dell’agente provocatore.” 

 

Non sorteggiati: 

“Premesso l’inquadramento sistematico della confisca, chiarisca il candidato la sua applicabilità con la decisione di 

prescrizione del reato.” 

 

“Definisca il candidato il rapporto tra il concorso di reati e il ne bis in idem.” 

________________________________________________________________________________________________ 

 


