TEST 2
1. Qual è l’ambito di applicazione delle norme del codice della strada?
a)

strade pubbliche e private anche se non aperte al pubblico passaggio

b) strade pubbliche con esclusione delle aree condominiali e di pertinenza dei centri commerciali
c)

strade pubbliche o private soggette a pubblico passaggio

2. Il tribunale è competente:
a)

per tutti i reati che prevedono pene detentive

b) per tutti i delitti che prevedono pene detentive
c)

per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise o del giudice di pace

3. Un esercizio pubblico è sempre un esercizio ove si somministrano alimenti e bevande?
a)

si, sempre

b) no, è un esercizio ove si somministrano alimenti e bevande ed eventualmente si esercitano altre attività
c)

no, un esercizio pubblico è un esercizio ove si svolgono le attività di cui all’art. 86 del Tulps (attività
ricettive, sale giochi, somministrazione) ma non necessariamente attività di somministrazione

4. Per quanti giorni può essere disposta la sospensione dell’attività di somministrazione ai sensi dell’art.
17-ter del Tulps?
a)

fino a 3 mesi

b) fino a 6 mesi
c)

per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e comunque per un periodo non superiore a tre
mesi

5. In caso di circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, oltre alle sanzioni principali ed
accessorie, di cui all’articolo 193 codice della strada, è prevista la decurtazione sulla patente di guida di:
a)

punti 10

b) punti 5
c)

punti 5, ma solo in caso di reiterazione infrabiennale della violazione ai sensi dell’articolo 193, comma 2bis

6. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:
a)

prendere notizia dei reati

b) assicurare le prove
c)

sempre e comunque attendere che il reato sia portato a compimento, per garantire la punibilità degli autori

7. In presenza di una violazione che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente per due
violazioni in due anni è ammesso il pagamento in misura scontata del 30%?
a)

no, non è ammesso per espressa previsione dell’articolo 202, comma 1 ultimo periodo, del codice della
strada

b) si, è ammesso senza eccezioni, essendo l’esclusione di cui all’articolo 202, comma 1, ultimo periodo
esclusivamente limitata a violazioni che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente
c)

si, ma solo se la sanzione accessoria della sospensione della patente non è connessa a violazioni di norme
di comportamento di cui al titolo V del codice della strada

8. Quale, tra questi atti di indagine, non può essere svolto dalla polizia giudiziaria?
a)

interrogatorio dell’arrestato

b) assunzione di sommarie informazioni
c)

sequestro a carico di persone non indagate

9. E’ obbligatorio per il comune verificare la sorvegli abilità dei locali prima del rilascio
dell’autorizzazione alla somministrazione?
a)

si

b) no
c)

no, il comune può riservarsi di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva
prima dell’avvio dell’attività

10. Un circolo privato che effettua somministrazione è un esercizio pubblico?
a)

si

b) no
c)

no, solo se la somministrazione è effettuata anche a non soci

11. Relativamente alla notizia di reato, la polizia giudiziaria:
a)

può esclusivamente acquisirla di propria iniziativa

b) può esclusivamente riceverla

c)

prende notizia dei reati di propria iniziativa e riceve le notizie di reato presentate o trasmesse

12. Quale sanzione accessoria è prevista per chi circola senza indossare le cinture di sicurezza ove
prescritto?
a)

non è prevista alcuna sanzione accessoria

b) la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi
c)

la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi per due violazioni in due
anni

13. In quali casi è possibile procedere ad accertamento con etilometro?
a)

solo in caso di incidente stradale

b) in caso di incidente stradale, quando siano risultati positivi gli accertamenti qualitativi svolti sul
conducente ed in ogni caso in cui si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia stato di
alterazione dall’ingestione di sostanze alcoliche
c)

in tutti i casi in cui gli organi di polizia procedente abbiano motivo di ritenere che il conducente sia in
stato di alterazione dall’ingestione di sostanze alcoliche

14. Chi è competente a verificare la sorvegli abilità di un esercizio pubblico di somministrazione con locali
posti a piano terra?
a)

il comune

b) il questore
c)

l’autorità locale di pubblica sicurezza

15. Qual è il termine di presentazione dalla comunicazione di notizia di reato contro ignoti?
a)

4 mesi dal termine di acquisizione della notizia di reato

b) senza ritardo, al pari di ogni altra notizia di reato
c)

per elenchi mensili

16. La polizia giudiziaria procede all’identificazione:
a)

delle sole persone sottoposte ad indagine

b) delle sole persone in grado di riferire
c)

delle persone sottoposte ad indagine e delle persone in grado di riferire

17. In quale orario il titolare e il gestore di un bar devono interrompere la somministrazione di bevande
alcoliche?
a)

dopo le ore 3 della notte

b) dopo le ore 2 della notte nei giorni festivi e prefestivi
c)

dopo le ore 2 della notte

18. Avete accertato che un ciclomotore, già sottoposto a fermo con precedente verbale di contestazione, sta
nuovamente circolando nonostante il provvedimento di fermo. Indicare le possibili violazioni:
a)

violazione art. 214, comma 8; sanzione amministrativa pecuniaria e sanzioni accessorie della revoca della
patente e della confisca del veicolo

b) nessuna violazione, a causa di un vuoto legislativo; si dispone la reiterazione del fermo ed il ricovero
dell’autoveicolo in un deposito autorizzato
c)

violazione articolo 340 c.p. per interruzione di servizio pubblico; sanzione accessoria della sospensione
della patente da tre a nove mesi e sospensione della carta di circolazione da due a 6 mesi

19. Chi firma l’atto di decadenza di un’autorizzazione alla somministrazione?
a)

il dirigente comunale competente

b) un funzionario delegato dal questore
c)

il direttore dell’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato

20. Qual è la funzione da attribuire alla firma del trasgressore in calce al verbale di accertamento della
violazione?
a)

la firma del trasgressore in calce al verbale è elemento di legittimità dell’accertamento sanzionatorio.
Senza di essa, ovvero senza l’indicazione dell’eventuale rifiuto del trasgressore, il verbale è privo di
efficacia giuridica

b) la firma del trasgressore sul verbale attesta l’avvenuta contestazione della violazione. Senza di essa la sola
relazione di contestazione effettuata dal verbalizzante non certifica l’avvenuta contestazione della
violazione
c)

la firma del trasgressore sul verbale è sostanzialmente irrilevante ai fini della legittimità ed efficacia
giuridica del verbale di contestazione, che mantiene la sua piena efficacia anche senza di essa. La sola
funzione riconosciuta alla firma del trasgressore è quella di sottoscrizione di eventuali dichiarazioni rese in
calce al verbale

21. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o
dell’imputato non detenuto o internato:
a)

è tenuta a garantire sempre e comunque la presenza del difensore di fiducia, senza obbligo, però, di
nominare eventualmente il difensore d’ufficio

b) è tenuta a garantire sempre e comunque la presenza di un difensore di fiducia o d’ufficio
c)

lo invita a dichiarare o a eleggere domicilio per le notificazioni

22. In conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 recante disposizioni in materia di
depenalizzazioni, la guida senza patente:
a)

è considerato illecito amministrativo alla prima violazione e illecito penale in caso di recidiva biennale

b) è considerato illecito amministrativo in ogni caso
c)

è considerato illecito amministrativo alla prima violazione e illecito penale in caso di reiterazione della
violazione quinquennale ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689

23. Un pubblico esercizio di somministrazione può aprire in orario notturno?
a)

no, può aprire solo un ora prima dell’alba

b) no, può aprire solo dopo le ore 5,00
c)

si sempre, salvo che il comune non abbia adottato limiti di orario per motivi di pubblica sicurezza o per
specifiche esigenze di tutela

24. La perquisizione domiciliare di iniziativa:
a)

deve essere convalidata dal pubblico ministero

b) deve essere comunicata entro 24 ore al pubblico ministero per la convalida, solo se in caso di positivo
rinvenimento delle cose pertinenti al reato
c)

deve essere sempre convalidata dal giudice delle indagini preliminari

25. Le ispezioni delle persone e dei luoghi hanno come obiettivo:
a)

la ricerca del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti

b) l’accertamento di tracce e di altri effetti materiali del reato
c)

l’acquisizione e la conservazione del corpo del reato

26. Per trasferire un esercizio pubblico di somministrazione occorre un’autorizzazione?
a)

si, ma solo se l’esercizio di somministrazione ha una superficie superiore ai 500 mq

b) no, mai
c)

no, il trasferimento di sede si attua con una SCIA unica ad eccezione delle zone soggette a tutela ove per il
trasferimento è richiesto il rilascio di autorizzazione

27. Il pagamento direttamente nelle mani dell’agente accertatore (“brevi manu”) è previsto:
a)

in caso di violazione commessa da conducente di soggetto residente in uno stato comunitario

b) nei casi in cui è prevista la confisca del veicolo
c)

in caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero

28. In quali casi la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la circolazione con veicolo sprovvisto di
copertura assicurativa è raddoppiata?
a)

quando il conducente si trova in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dall’uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b) codice della strada

b) quando l’accertamento avviene in conseguenza di un incidente stradale con violazione di una norma di
comportamento di cui al Titolo V del codice della strada
c)

quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui all’articolo
193, comma 2 per aver circolato privo di copertura assicurativa

29. Il sindaco riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria:
a)

nei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei
Carabinieri o della Guardia di finanza

b) nei soli comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
c)

sempre

30. I circoli privati che svolgono attività di somministrazione ai soci devono rispettare degli orari di
chiusura?
a)

no

b) si
c)

no, ma non possono somministrare dopo le ore 2,00

