TEST 1
1. Cosa si intende per somministrazione?
a)

deve intendersi l’acquisto di merci in nome e per conto proprio per rivenderle al pubblico

b) deve intendersi la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti
consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati
c)

deve intendersi la vendita per asporto e per il consumo sul posto

2. Quali sanzioni accessorie sono previste in caso di incidente stradale con soli danni a cose provocato da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica lieve?
a)

sospensione della patente da 3 a 6 mesi e fermo amministrativo del veicolo per mesi 3

b) revoca della patente e fermo amministrativo per mesi 3
c)

sospensione della patente da 6 a 12 mesi e fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni

3. Qual è la velocità massima consentita per le strade extraurbane locali?
a)

90 km/h

b) 90 km/h con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 110 km/h per le strade le cui
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali
c)

70 km/h con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 90 km/h per le strade le cui
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali

4. La polizia giudiziaria, se deve compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la
persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi:
a)

nomina direttamente ed autonomamente un difensore d’ufficio

b) procede comunque, dando atto della circostanza nei verbali
c)

dà avviso al difensore il cui nominativo è comunicato dal consiglio forense

5. Qualora l’attività di somministrazione sia esercitata senza autorizzazione quale provvedimento deve
essere adottato?
a)

sospensione immediata dell’attività fino al rilascio del titolo autorizzativo

b) cessazione immediata dell’attività
c)

diffida a regolarizzare l’attività

6. L’esercente deve comunicare al pubblico l’orario adottato?
a)

si, ma solo se trattasi di ristorante

b) si sempre, con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile
c)

si, ma solo se è previsto nell’ordinanza del sindaco che stabilisce gli orari

7. La competenza per territorio è determinata:
a)

dal luogo di residenza del soggetto attivo del reato

b) dal luogo di residenza del soggetto passivo del reato
c)

dal luogo in cui il reato è stato consumato

8. Quale sanzione è prevista per chi guida in Italia veicoli con patente in corso di validità rilasciata da uno
Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo entro l’anno dalla
acquisizione della residenza anagrafica in Italia?
a)

sono applicabili le stesse sanzioni principali ed accessorie previste dall’articolo 116, commi 15-17, del
codice della strada per l’ipotesi di guida senza patente

b) non è prevista alcuna sanzione. La circolazione è regolare e consentita, a condizione che il conducente
abbia con sé anche il permesso internazionale o traduzione in lingua italiana della patente
c)

sono applicabili le stesse sanzioni principali ed accessorie previste dall’articolo 126, comma 11, del codice
della strada per l’ipotesi di guida con patente scaduta di validità

9. L’autorità giudiziaria dispone il sequestro:
a)

di tutte le proprietà dell’indagato

b) di tutte le proprietà dell’imputato
c)

del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti

10. Quali sanzioni sono previste per chi si rifiuta ovvero omette di trasportare o custodire a proprie spese il
veicolo oggetto della sanzione accessoria della confisca e sottoposto a sequestro?
a)

sanzione amministrativa da € 1.818 a € 7.276 e sanzione accessoria del fermo del veicolo per giorni trenta

b) sanzione amministrativa da € 1.818 a € 7.276 e sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi
c)

sanzione amministrativa da € 1.818 a € 7.276 e sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi in caso di reiterazione della violazione

11. Al fine della sorvegliabilità come devono essere le porte di accesso di un pubblico esercizio di
somministrazione?

a)

le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada e possono essere utilizzati per
l’accesso all’abitazione privata del titolare

b) le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e
possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private
c)

le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non
possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private

12. Nei confronti della persona sottoposta ad indagini, sul luogo o nell’immediatezza del fatto la polizia
giudiziaria può:
a)

assumere notizie ed indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini, senza l’assistenza
del difensore

b) assumere sommarie informazioni, senza l’assistenza del difensore
c)

procedere ad interrogatorio, senza l’assistenza del difensore

13. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto obbligatorio di chiunque è colto in
flagranza:
a)

di qualsiasi delitto

b) di qualsiasi delitto non colposo
c)

dei delitti specificatamente indicati nel c.p.p.

14. In caso di sorpasso tra veicoli a motore il conducente del veicolo sorpassato deve:
a)

agevolare la manovra e rallentare

b) agevolare la manovra, non accelerare e, nelle strade ad una corsia per ogni senso di marcia, tenersi il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata
c)

agevolare la manovra, non accelerare e, nelle strade ad una corsia per ogni senso di marcia, tenersi il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata e rallentare

15. Chi rilascia l’autorizzazione per aprire un esercizio pubblico di somministrazione?
a)

la regione

b) la Camera di commercio
c)

il comune competente per territorio

16. L’inosservanza delle segnalazioni degli agenti del traffico:
a)

comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente alla prima violazione

b) comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente quando il soggetto sia incorso nella
violazione almeno due volte in un periodo di due anni
c)

non prevede alcuna sanzione accessoria

17. Cosa si intende per bevanda alcolica?
a)

ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol in volume

b) ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 2,5 gradi di alcol in volume
c)

ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 8 gradi di alcol in volume

18. Quale validità hanno le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande?
a)

fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio

b) fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello del rilascio
c)

illimitata

19. In caso di guida senza patente in quale circostanza è prevista la confisca del veicolo?
a)

sempre in ogni caso

b) solo in caso di reiterazione della violazione
c)

solo in caso di autobus e veicolo che trasportano merci pericolose

20. I pubblici ufficiali che, nell’esercizio delle loro funzioni o a causa di esse, hanno notizia di un reato
perseguibile d’ufficio:
a)

devono farne denuncia al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria

b) devono informare immediatamente il responsabile dell’ufficio al quale appartengono
c)

non hanno obblighi particolari, salvo che rivestano la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria

21. Le targhe dei veicoli sono:
a)

reali, in quanto identificano il veicolo e non il proprietario, non possono essere abbinate a più di un
veicolo, ma in caso di cessione seguono il veicolo

b) personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo ed in caso di alienazione
del veicolo sono trattenute dal proprietario

c)

personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo, ma in caso di
alienazione del veicolo sono consegnate all’acquirente e seguono il veicolo per tutta la propria giuridica
esistenza

22. La perquisizione personale:
a)

deve essere sempre comunicata al pubblico ministero entro 48 ore e non è soggetta a convalida da parte
del P.M.

b) deve essere sempre convalidata dal giudice delle indagini preliminari
c)

deve essere convalidata dal pubblico ministero entro 48 ore dalla trasmissione degli atti

23. Per ampliare la superficie di un esercizio pubblico di somministrazione in zona non tutelata occorre
un’autorizzazione?
a)

no, occorre presentare una SCIA unica

b) si, sempre
c)

si, ma solo se l’esercizio pubblico è situato all’interno del centro storico

24. Quando vi è il pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino o si disperdano, gli ufficiali di polizia
giudiziaria:
a)

richiedono l’emissione di un sequestro al pubblico ministero

b) richiedono l’emissione di un sequestro al giudice per le indagini preliminari
c)

compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose

25. Il titolare e il gestore di un ristorante devono:
a)

assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una
rilevazione del tasso alcolemico ma solo se proseguono l’attività oltre le ore 24

b) assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una
rilevazione del tasso alcolemico

c)

assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti
minorenni, una rilevazione del tasso alcolemico

26. Dal 19 gennaio 2013 quale patente occorre per guidare un ciclomotore a due, tre o quattro ruote (
categorie internazionali L1e, L2e e L6e)?
a)

qualsiasi categoria di patente, ad eccezione della patente di categoria B1 destinata esclusivamente alla
guida di quadri cicli a motore pesanti

b) qualsiasi categoria di patente, a prescindere dalla data di conseguimento, oltre al certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori conseguito prima del 19 gennaio 2011
c)

la patente di categoria AM

27. Se la persona sottoposta ad indagine rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti
di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia
giudiziaria:
a)

richiede al pubblico ministero un mandato onde procedere all’identificazione coattiva del soggetto

b) richiede al giudice per le indagini preliminari un’ordinanza che disponga l’immediato accompagnamento
del soggetto ai fini identificativi
c)

accompagna il soggetto nei propri uffici ed ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la
identificazione e comunque non oltre le 12 ore

28. Quale conseguenza comporta la perdita di tutti i punti concessi sulla patente?
a)

la revoca della patente di guida

b) la sospensione a tempo indeterminato fino alla visita di revisione singola della patente di guida
c)

l’obbligo di sottoporsi a revisione singola della patente su disposizione del competente ufficio del
Dipartimento dei trasporti terrestri

29. La querela è:
a)

una condizione di procedibilità

b) una istanza di procedimento
c)

una notizia di reato ed anche una condizione di procedibilità

30. Quali prodotti può vendere per asporto un bar?
a)

solo le bevande, escluso il latte

b) le bevande ed i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria
c)

solo le bevande, compreso il latte

