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QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA PER L'ESAME DI IDONEITÀ  
ALLA QUALIFICA DI GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA AI SENSI  

DELL'ART. 48 COMMA 5 DELLA L.R. 26/93 E S.M.I. 
 

NOZIONI DI DIRITTO PENALE E PROCEDURA SANZIONATORIA 

1 
Cosa si intende per 

efficacia di un atto pubblico 
di cui all'art. 2700 C.C. 

Si intende quando 
un documento 

è formato 
da Ufficiale Pubblico 

incompetente o incapace. 

Si intende quando l'atto 
pubblico fa piena prova, fino a 

querela di falso 

Si intende quando i libri e le altre 
scritture contabili delle imprese 
soggette a registrazione fanno 

prova di falso contro 
l'imprenditore. 

b 

2 

Cosa si intende per falsità 
materiale commessa 

dal Pubblico Ufficiale in 
atti pubblici di cui 
all'art. 476 C.P. 

Si intende quando 
un documento è formato 

da Pubblico Ufficiale  
incompetente o incapace 

ovvero senza 
l'osservanza delle 

formalita' prescritte. 

Si intende quando il Pubblico 
Ufficiale, che, nell'esercizio 
delle sue funzioni, forma, in 

tutto o in parte, un atto falso o 
altera un atto vero. 

Si intende quando il Pubblico 
Ufficiale, che, nell'esercizio delle 
sue funzioni, contraffà o altera 

certificati o autorizzazioni 
amministrative. 

b 

3 

Cosa si intende per  falsità 
ideologica commessa dal 

pubblico ufficiale di cui 
all'art. 479 C.P. 

Si intende quando il 
Pubblico Ufficiale, che 

ricevendo o formando un 
atto nell'esercizio delle 

sue funzioni, attesta 
falsamente che un fatto è 
stato da lui compiuto o è 

avvenuto alla sua 
presenza 

Si intende quando 
il documento è formato 
da Pubblico Ufficiale  

incompetente o incapace. 

Si intende quando il Pubblico 
Ufficiale, che, nell'esercizio delle 
sue funzioni, contraffa o altera 

certificati o autorizzazioni 
amministrative. 

a 
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4 

Un Pubblico Ufficiale, che, 
per l'esercizio delle sue 

funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per 

sé o per un terzo, denaro o 
altra utilità, commette il 

reato di: 

Corruzione Peculato Concussione a 

5 

Quando il Pubblico Ufficiale, 
abusando della sua qualità 
o dei suoi poteri, costringe 

taluno a dare o a 
promettere indebitamente, a 

lui o a un terzo, denaro o 
altra utilità commette il reato 

di: 

Peculato Corruzione Concussione c 

6 

Quando il Pubblico Ufficiale, 
che, avendo per ragione del 

suo ufficio o servizio il 
possesso o comunque la 
disponibilità di denaro o di 
altra cosa mobile altrui, se 
ne appropria, commette il 

reato di: 

Corruzione Peculato Concussione. b 
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7 
Cosa si intende per 

omissioni di cui 
all'art. 328 C.P. 

Si intende quando un 
Pubblico Ufficiale utilizza 
invenzioni o scoperte pur 

essendo tenuto al 
segreto. 

Si intende quando un Pubblico 
Ufficiale, che, per omettere o 
ritardare o per aver omesso o 

ritardato un atto del suo 
ufficio, riceve, per sé o per un 
terzo, denaro od altra utilità, o 

ne accetta la promessa. 

Si intende quando un Pubblico 
Ufficiale che indebitamente 

rifiuta un atto del suo ufficio per 
ragioni di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o di 
ordine pubblico o di igiene e 

sanità, deve essere compiuto 
senza ritardo. 

c 

8 
Che cosa si intende per 

abuso d'ufficio di cui 
all'art. 323 C.P. 

Si intende quando un 
Pubblico Ufficiale utilizza 
invenzioni o scoperte, pur 

essendo tenuto al 
segreto. 

Si intende quando un Pubblico 
Ufficiale fa un abbandono 

individuale di 
un pubblico ufficio, 
servizio o lavoro . 

Si intende quando un Pubblico 
Ufficiale in violazione di 

specifiche regole di condotta 
espressamente previste dalla 
legge o da atti aventi forza di 
legge,  ovvero omettendo di 
astenersi in presenza di un 

interesse proprio o di un 
prossimo congiunto o negli altri 
casi prescritti, intenzionalmente 

procura a sé o ad altri un 
ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arreca ad altri un danno 

ingiusto. 

c 

9 
Che cosa è la 

Legge 689/1981? 
È la Legge nazionale in 

ambito venatorio. 

È la legge che introduce un 
sistema compiuto di illecito e 

sanzione amministrativa, 
prevedendo principi generali, 

eccezioni, applicabilità e 
competenze. 

È la Legge regionale in materia 
di fauna omeoterma. 

B 
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10 
Che cosa è  

l'ordinanza - ingiunzione? 

È un atto della pubblica 
amministrazione con il 

quale si notifica al 
soggetto il tipo di 

violazione e l'ammontare 
di una sanzione 

pecuniaria per la stessa 
prevista. 

È una regola procedurale che 
si applica ad ogni ipotesi 

normativa che prevede una 
sanzione pecuniaria 

amministrativa. 

È il totale di tutte le violazioni del 
Codice della strada. 

a 

11 
Chi non può essere 

assoggettato a sanzione 
amministrativa? 

Chi non ha il diritto a 
riscuotere le somme 

dovute per le violazioni. 

Chi al momento in cui ha 
commesso il fatto, non aveva 
compiuto i 18 anni [d'età] o 
non aveva, in base ai criteri 
indicati nel codice penale, la 

capacità di intendere e di 
volere, salvo che lo stato di 
incapacità non derivi da sua 

colpa o sia stato da lui 
preordinato. 

Chi per colpa e non per dolo, si è 
sbagliato nel compiere la 

violazione. 
b 

12 
Cosa si intende per 
principio di legalità? 

Quando una violazione 
viene commessa per 

ordine dell'Autorità, della 
stessa risponde il 

pubblico ufficiale che ha 
dato l'ordine. 

Non risponde delle violazioni 
amministrative chi ha 

commesso il fatto 
nell'adempimento di un dovere 
o nell'esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa. 

Nessuno può essere 
assoggettato a sanzioni 

amministrative se non in forza di 
una legge che sia entrata in 

vigore prima della commissione 
della violazione. 

c 
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13 
Cosa si intende per 

concorso di persone? 

Quando più persone 
concorrono in una 

violazione amministrativa, 
ciascuna di esse 

soggiace alla sanzione 
per questa disposta, 

salvo che sia 
diversamente stabilito 

dalla legge. 

Quando ciascuno è 
responsabile della propria 

azione od omissione, 
cosciente e volontaria, sia 

essa dolosa o colposa. 

Quando più persone partecipano 
ad una attività pubblica  

 
a 

14 

Cosa si intende per 
principio di solidarietà  

di cui all'art. 6 della  
Legge 689/1981? 

Il proprietario della 
cosa che servi o fu 

destinata a commettere 
la violazione è obbligato, 

in solido 
con l'autore della 

violazione, al pagamento 
della somma da questo 

dovuta. 

Si intende che la violazione è 
commessa per ordine 

dell'Autorità, e della stessa 
risponde il pubblico ufficiale 

che ha dato l'ordine. 

Quando più persone concorrono 
in tra di loro con più violazioni. 

a 

15 

I Pubblici Ufficiali possono  
procedere al sequestro 

cautelare delle cose 
che possono formare 
oggetto di confisca 

amministrativa? 

Si, ma solo se Il 
proprietario della cosa 

che servi o fu destinata a 
commettere la violazione 
è obbligato in solido con 
l'autore della violazione. 

Si, ma solo se la violazione è 
commessa per ordine 

dell'Autorità. 

Si, nei modi e con i limiti con cui 
il Codice di Procedura Penale 

consente il sequestro alla Polizia 
Giudiziaria. 

c 
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16 
Entro quanto tempo deve 

essere contestata una 
violazione amministrativa? 

La violazione, quando è 
possibile, deve essere 

contestata 
immediatamente. 

La violazione, quando è 
possibile, deve essere 

contestata entro il termine di 
sessanta giorni a quelli 

residenti in Italia e a quelli 
residenti all'estero entro il 
termine di trecento giorni 

dall'accertamento 

La violazione, quando è 
possibile, deve essere 

contestata solo quando il 
trasgressore ha tempo. 

a 

17 

Che cosa possono fare i 
Pubblici Ufficiali quando 
accertano una violazione 

amministrativa di 
competenza? 

Gli organi addetti 
al controllo 

sull'osservanza delle 
disposizioni per la cui 

violazione è prevista la 
sanzione amministrativa 
del pagamento di una 

somma di denaro 
possono recarsi nella 

privata dimora del 
trasgressore ed effettuare 
la perquisizione dei locali 

adibiti ad abitazione. 

Gli organi addetti al controllo 
sull'osservanza delle 
disposizioni per la cui 

violazione è prevista la 
sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di 

denaro possono, per 
l'accertamento delle violazioni 

di rispettiva competenza, 
effettuare la perquisizione del 

veicolo. 

Gli organi addetti al controllo 
sull'osservanza delle disposizioni 
per la cui violazione è prevista la 

sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di 

denaro possono, per 
l'accertamento delle violazioni di 
rispettiva competenza, assumere 

informazioni e procedere a 
ispezioni di cose e di luoghi 

diversi dalla privata dimora, a 
rilievi segnaletici, descrittivi e 

fotografici e ad ogni altra 
preparazione tecnica. 

c 

18 
Che cosa si intende  
per pagamento in  

misura ridotta? 

Il pagamento di una 
somma pari alla terza 

parte del massimo della 
sanzione prevista per la 
violazione commessa, o, 
se più favorevole pari al 

doppio del minimo. 

Il pagamento di una somma in 
misura ridotta pari alla decima 

parte del massimo della 
sanzione prevista per la 

violazione commessa, o, se 
più favorevole pari al quinto 

del relativo importo. 

Il pagamento di una somma non 
inferiore a euro 10 e non 
superiore a euro 15.000. 

a 
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19 
Entro quanto tempo deve 
avvenire il pagamento in 

misura ridotta? 

Entro il termine di trenta 
giorni dalla contestazione 
immediata o, se questa 

non vi è stata, dalla 
notificazione degli 

estremi della violazione. 

Entro il termine di sessanta 
giorni dalla contestazione 

immediata o, se questa non vi 
è stata, dalla notificazione 

degli estremi della violazione. 

Entro il termine di novanta giorni 
dalla contestazione immediata o, 

se questa non vi è stata, dalla 
notificazione degli estremi della 

violazione. 

b 

20 

Entro quanto tempo il 
trasgressore può fare 
ricorso alla sanzione 

amministrativa? 

Entro il termine di trenta 
giorni dalla data della 

contestazione o 
notificazione della 

violazione. 

Entro il termine di sessanta 
giorni dalla data della 

contestazione o notificazione 
della violazione. 

Entro il termine di novanta giorni 
dalla data della contestazione o 
notificazione della violazione. 

a 

21 

Il trasgressore è obbligato a 
firmare il verbale di 

contestazione di violazione 
amministrativa redatto dal 

Pubblico Ufficiale 
nell'immediatezza della 

contestazione? 

No, ma deve farlo entro il 
termine di trenta giorni 

dalla data della 
contestazione o 

notificazione della 
violazione. 

Si 

No, ma il Pubblico Ufficiale deve 
annotare sul verbale che il 

trasgressore si rifiuta di firmare, 
e che l'atto si intende comunque 

notificato. 

c 

22 

Il trasgressore è obbligato a 
ritirare copia del verbale di 
contestazione di violazione 
amministrativa redatto dal 

Pubblico Ufficiale 
nell'immediatezza della 

contestazione? 

No, ma deve ritirare copia 
del verbale presso gli 
uffici da cui dipende il 

Pubblico Ufficiale entro il 
termine di sessanta giorni 

dalla data della 
contestazione. 

Si, una sanzione 
amministrativa, perché è una 
sanzione prevista dalla legge 
per la violazione di una norma 

amministrativa. 

No, ma il Pubblico Ufficiale deve 
annotare sul verbale che il 

trasgressore si rifiuta di 
riceverne copia. 

c 
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23 
Che cosa è una sanzione 

amministrativa? 

Una sanzione 
amministrativa, 

nell'ordinamento italiano, 
è una sanzione prevista 

dalla legge per la 
violazione di una norma 
giuridica che costituisce 

illecito penale. 

Una sanzione amministrativa, 
nell'ordinamento italiano, è 
una sanzione prevista dalla 

legge per la violazione di una 
norma giuridica che 
costituisce illecito 
amministrativo. 

Una sanzione amministrativa, 
nell'ordinamento italiano, è una 

sanzione prevista dalla legge per 
la violazione di una norma 

giuridica che costituisce illecito 
amministrativo e penale. 

b 

24 Chi sono i Pubblici Ufficiali? 

Sono Pubblici Ufficiali 
coloro i quali esercitano 
una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o 

amministrativa. 

Sono Pubblici Ufficiali coloro i 
quali, prestano un “pubblico 

servizio". 

Sono Pubblici Ufficiali coloro che 
esercitano professioni forensi o 

sanitarie, o altre professioni. 
a 

25 
Chi sono gli incaricati di un 

pubblico servizio? 

Sono incaricati di un 
pubblico servizio coloro i 

quali esercitano una 
pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o 
amministrativa. 

Sono incaricati di un pubblico 
servizio coloro i quali, a 

qualunque titolo, prestano un 
“pubblico servizio". 

Sono incaricati di un pubblico 
servizio coloro, non esercitando 

una pubblica funzione, né 
prestando un pubblico servizio, 

adempiono un servizio dichiarato 
di pubblica necessità mediante 

un atto della pubblica 
amministrazione. 

b 
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26 

Che differenza c'è tra un 
pubblico ufficiale e un 

incaricato di un pubblico 
servizio? 

Nessuna, è la stessa 
cosa. 

Il Pubblico Ufficiale è colui che 
esercita una funzione pubblica 

con poteri di pubblica 
sicurezza e di Polizia 

giudiziaria. L'incaricato di 
Pubblico Servizio è colui che, 
a qualunque titolo, presta un 
pubblico servizio disciplinato 

nelle stesse forme della 
funzione pubblica, ma senza 

poteri. 

Il Pubblico Ufficiale è colui che 
esercita una funzione pubblica 

con poteri autoritativi e 
certificativi. L'incaricato di 

Pubblico Servizio è colui che, a 
qualunque titolo, presta un 

pubblico servizio disciplinato 
nelle stesse forme della funzione 
pubblica, ma senza poteri tipici 

di quest'ultima. 

c 

27 
Un Pubblico Ufficiale che 
viene a conoscenza di un 

reato cosa fa? 

Niente, non è di sua 
competenza. 

Devono farne denuncia per 
iscritto, 

anche quando non sia 
individuata la persona alla 
quale il reato è attribuito. 

La denuncia è presentata o 
trasmessa senza ritardo al 
Pubblico Ministero o a un 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

Il Pubblico Ufficiale deve, anche 
di propria iniziativa, prendere 
notizia dei reati, impedire che 

vengano portati a conseguenze 
ulteriori, ricercarne gli autori, 

compiere gli atti necessari per 
assicurare le fonti di prova e 
raccogliere quant'altro possa 

servire per l'applicazione della 
legge penale. 

b 

28 
A chi viene rilasciata la 

qualifica di Guardia  
Venatoria Volontaria? 

A tutti i cittadini che ne 
fanno richiesta alla 

Questura. 

Ai cittadini in possesso di un 
attestato di idoneità rilasciato 

dalla Prefettura previo 
superamento di  
apposito esame. 

Ai cittadini in possesso di un 
attestato di idoneità rilasciato 

dalle regioni previo superamento 
di apposito esame. 

c 
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29 
Dove svolge normalmente 

servizio la  Guardia  
Venatoria Volontaria? 

Le G.V.V. svolge il 
servizio di vigilanza 

nell'ambito del territorio di 
competenza provinciale. 

Le G.V.V. svolge il servizio di 
vigilanza nell'ambito della 
circoscrizione territoriale di 

competenza regionale. 

Le G.V.V. svolge il servizio di 
vigilanza nell'ambito della 
circoscrizione territoriale di 

competenza comunale. 
a 

30 
Le  Guardie  Venatorie 

Volontarie possono 
svolgere l'attività venatoria? 

Si sempre quando 
vogliono. 

No, è vietato l'esercizio 
venatorio nell'ambito del 

territorio in cui esercitano le 
funzioni. 

E' vietato l'esercizio venatorio 
solo durante l'esercizio delle loro 

funzioni. 
c 

31 

Le  Guardie  Venatorie 
Volontarie cosa possono 

fare durante il loro servizio 
di vigilanza? 

Possono procedere al 
sequestro delle armi, 

della fauna selvatica e 
dei mezzi di caccia, con 

esclusione del cane e dei 
richiami vivi autorizzati. 

Possono chiedere a qualsiasi 
persona trovata in possesso di 
armi o arnesi atti alla caccia, 
in esercizio o in attitudine di 
caccia, la esibizione della 

licenza di porto di fucile per 
uso di caccia, del tesserino 

venatorio regionale, del 
contrassegno della polizza di 
assicurazione nonché della 
fauna selvatica abbattuta o 

catturata. 

Chiedono l'intervento della 
Polizia Provinciale per effettuare 

il controllo della licenza di 
caccia. 

b 
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32 
Le  Guardie  Venatorie 

Volontarie sono agenti di 
Polizia Giudiziaria? 

Si, e procedono al 
sequestro delle armi, 

della fauna selvatica e 
dei mezzi di caccia, con 

esclusione del cane e dei 
richiami vivi autorizzati. 

No, ma redigono verbali, 
conformi alla legislazione 
vigente, nei quali devono 
essere specificate tutte le 
circostanze del fatto e le 

eventuali osservazioni del 
contravventore, e li 

trasmettono all'ente da cui 
dipendono ed all'autorità 
competente ai sensi delle 

disposizioni vigenti. 

No, sono Agenti 

 di Pubblica Sicurezza. 
b 

33 

Secondo il Regolamento 
Provinciale di Vigilanza 
Venatoria Volontaria, 

mensilmente, quante ore di 
servizio deve assicurare 

la G.G.V.V.? 

10 ore mensili 14 ore mensili 
24 ore mensili 

b 

34 

Le  Guardie  Venatorie 
Volontarie a seguito di 

violazioni penali, possono 
sequestrare armi e 

munizioni ai  cacciatori? 

Si, procedono al 
sequestro delle armi, 

della fauna selvatica e 
dei mezzi di caccia, con 

esclusione del cane e dei 
richiami vivi autorizzati, 

qual'ora detenuti 
illecitamente. 

Si, ma solo delle munizioni. 
No, perché non hanno funzioni di 

Polizia giudiziaria. 
c 
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35 

Le  Guardie  Venatorie 
Volontarie a seguito di 

violazioni amministrative, 
possono sequestrare  la 

selvaggina oggetto di 
violazione amministrativa ? 

Si, procedono al 
sequestro  della fauna 

selvatica con esclusione 
del cane, qual'ora" 

oggetto della violazione". 

Si, ma solo i richiami vivi 
autorizzati. 

No, perché non hanno funzioni di 
Polizia giudiziaria. 

a 

36 
Le  Guardie  Venatorie 
Volontarie in caso di 
sequestro devono: 

Effettuare un verbale 
unico di contestazione di 
violazione e di sequestro. 

Effettuare un verbale di 
sequestro da allegare al 

verbale di contestazione di 
violazione. 

Non effettuare nessun verbale, 
ma relazionare alla Polizia 

provinciale. 
b 

37 
Da chi viene rilasciato il 

Decreto di Guardia 
Venatoria Volontaria? 

Dal Presidente della 
provincia. 

Dal Prefetto. Dal Questore. a 

38 

Chi punisce il dispositivo di 
cui all'art. 336 C.P.? 

(violenza o minaccia a un 
pubblico ufficiale) 

Chiunque usa violenza o 
minaccia ad un Corpo 

politico, amministrativo o 
giudiziario, o ad una 
qualsiasi pubblica 

Autorità. 

Chiunque usa violenza o 
minaccia a un pubblico 

ufficiale o ad un incaricato di 
un pubblico servizio, per 
costringerlo a fare un atto 

contrario ai propri doveri, o ad 
omettere un atto dell'ufficio o 

del servizio. 

Chiunque usa resistenza, 
insulti o minaccia a un pubblico 
ufficiale o ad un incaricato di un 

pubblico servizio 

b 

39 
Quali sono le cause di 

esclusione della 
responsabilità? 

Non ci sono cause valide 
per escludere una 

responsabilità. 

Qualsiasi causa volontaria 
esclude la responsabilità. 

Le cause di: 
incapacità di intendere e 

di volere; 
caso fortuito e forza maggiore; 

legittima difesa; 
stato di necessità. 

c 
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40 
Nelle violazioni cui è 

applicabile una sanzione 
amministrativa: 

non ci sono cause valide 
per escludere l'elemento 

soggettivo alla 
responsabilità. 

 

qualsiasi causa volontaria 
crea un elemento soggettivo di 

responsabilità. 

ciascuno è responsabile della 
propria azione od omissione, 

cosciente e volontaria, sia essa 
dolosa o colposa. 

 

c 

 


