
TEST 3 
1. Il diritto penale processuale è quello contenuto nel: 

a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 

b) codice di procedura penale 

c) codice penale 

 

2. La legge n. 287/1991 come suddivise gli esercizi pubblici di somministrazione? 

a) esercizi per la somministrazione di pasti e di bevande (tipologia A) e per la somministrazione di bevande 
(tipologia B) 

b) esercizi per la somministrazione di pasti e di bevande (tipologia A), per la somministrazione di bevande 
(tipologia B), esercizi in qui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad 
attività di trattenimento e svago (tipologia C), esercizi per la somministrazione di bevande nei quali è 
esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione (tipologia D) 

c) non suddivide gli esercizi pubblici di somministrazione in quanto prevede un'unica tipologia di 
somministrazione 

 

3. Cosa intende il codice della strada per strada? 

a) area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali 

b) area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli e dei pedoni 

c) area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei soli veicoli con esclusione degli animali e dei vecioli a 
trazione animale 

 

4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada: 

a) sono obbligatorie, ad eccezione della sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 224-
bis del codice della strada 

b) sono facoltative, rimesse all’applicazione dell’organo di polizia stradale 

c) sono obbligatorie solo nei casi espressamente previste dalla legge, ad eccezione della confisca del 
ciclomotore che è sempre facoltativa  

 

5. Il comune può, con un atto di programmazione, imporre divieti e limiti all’apertura di un nuovo 
ristorante? 

a) si, ma limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientali, sociale e di 
viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo 
gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il 
diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità 



b) no, in quanto deve essere sempre garantita la libera iniziativa economica come sancito dall’art. 41 della 
Costituzione 

c) si, sempre 

 

6. Quanti punti massimi vengono decurtati in caso di commissione contestuale di violazioni che non 
prevedono come sanzione accessoria la sospensione o la revoca della patente? 

a) 10 punti 

b) 18 punti 

c) 15 punti 

 

7. I provvedimenti del giudice possono assumere la forma: 

a) esclusivamente della sentenza 

b) esclusivamente della sentenza 

c) della sentenza, del decreto, dell’ordinanza 

 

 

8. Quanti anni deve avere una persona per poterle vendere bevande alcoliche? 

a) almeno 18 anni 

b) almeno 16 anni  

c) almeno 14 anni 

 

9. Quando la notificazione degli atti giudiziari non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, la 
polizia giudiziaria, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, consegna la 
copia dell’atto da notificare: 

a) alle persone indicate dalla legge, dopo aver inserito la copia in busta chiusa 

b) necessariamente al difensore 

c) al pubblico ministero per gli atti conseguenti 

 

10. Non possono essere assunti come testimoni: 

a) i parenti dell’indagato o dell’imputato 

b) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria operanti 

c) i coimputati nel medesimo reato 



 

11. Entro quale termine può essere proposto ricorso al giudice di pace avverso un verbale di contestazione 
per violazione al codice della strada ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n.150 e 
dell’articolo 204-bis codice della strada? 

a) entro trenta giorni 

b) entro sessanta giorni 

c) entro novanta giorni 

 

12. Cosa distingue l’attività di somministrazione degli esercizi pubblici dall’attività di consumo immediato 
dei prodotti di gastronomia effettuata dagli esercizi di vicinato? 

a) non vi è alcuna distinzione 

b) la presenza nel locale di piani di appoggio 

c) il servizio assistito di somministrazione 

 

13. Qual è la distanza minima da rispettare nei centri abitati nella sosta di un veicolo in prossimità di una 
intersezione? 

a) 7 metri 

b) 12 metri 

c) 5 metri 

 

14. Quali prodotti può vendere per asporto un ristorante? 

a) solo le bevande 

b) le bevande ed i pasti che somministra  

c) solo le bevande e i prodotti di pasticceria 

 

15. Il sequestro preventivo ha come presupposto: 

a) il pericolo che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa aggravare o protrarre le 
conseguenze di esso 

b) la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle pene 
pecuniarie e delle spese del procedimento 

c) l’acquisizione delle fonti di prova 

 

16. Nel caso di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza: 



a) è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione orale, alla polizia giudiziaria 

b) non può essere eseguito 

c) è eseguito ma la sua convalida è condizionata dalla presentazione della querela 

 

17. Qual è la procedura corretta da eseguire in caso di rinvenimento di un veicolo in sosta che ad un 
controllo presso la banca dati della MCTC risulta privo della copertura assicurativa? 

a) mancando nell’articolo 201 codice della strada la formale previsione legislativa dell’automatismo tra dati 
rilevati nella banca dati della MCTC e mancanza copertura assicurativa è necessario procedere ai sensi 
dell’articolo 193, comma 4-quater con invito a produrre il certificato assicurativo ai sensi dell’articolo 180 
codice della strada 

b) in questi casi è possibile procedere immediatamente e senza alcun altro riscontro ai sensi dell’articolo 193 
codice della strada con sanzione principale e sequestro del veicolo ai fini della confisca 

c) in questi casi è possibili procedere immediatamente e senza alcun altro riscontro ai sensi dell’articolo 193 
codice della strada con sanzione principale e sequestro del veicolo ai fini della confisca, solo se il veicolo 
risulti sprovvisto di assicurazione da più di 60 giorni 

 

18. Cosa si intende per bevanda superalcolica? 

a) ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 21 per cento di alcol in volume 

b) ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 18 per cento di alcol in volume 

c) ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 20 per cento di alcol in volume 

 

19. L’esercente deve comunicare al comune l’orario adottato? 

a) si 

b) no 

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

 

20. La polizia giudiziaria può ricevere dalla persona sottoposta ad indagini: 

a) dichiarazioni spontanee, che, previo specifico avviso, possono essere utilizzate contro l’indagato 
medesimo 

b) dichiarazioni spontanee, ma di esse non è consentita l’utilizzazione nel dibattimento salvo che per le 
contestazioni 

c) sommarie dichiarazioni, utilizzabili solo nel dibattimento 

 

21. Da quale giorno decorre il periodo di sospensione della patente disposto dal prefetto nell’ordinanza di 
sospensione in esecuzione della relativa sanzione accessoria prevista dall’art. 218 codice della strada? 



a) decorre dal giorno del ritiro 

b) decorre dal giorno di emissione dell’ordinanza di sospensione 

c) decorre dal giorno di notifica dell’ordinanza di sospensione 

 

22. Le indagini preliminari vengono svolte: 

a) dal giudice per le indagini preliminari 

b) dal giudice di pace 

c) dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, nell’ambito delle rispettive attribuzioni 

 

23. Un esercizio pubblico di somministrazione aperto nell’anno 1990 può avere una porta che conduce in 
un’abitazione privata? 

a) si, senza alcuna limitazione 

b) no, mai 

c) si, a condizione che sia chiusa a chiave durante l’orario di apertura del pubblico esercizio e che sia 
impedito l’accesso a chiunque 

 

24. Qual è il limite del tasso alcolemico oltre il quale il conducente è considerato in stato di ebbrezza 
alcolica? 

a) 0,5 grammi per litro 

b) 1,5 grammi per litro 

c) 0,8 grammi per litro 

 

25. Quale illecito commette chi, coinvolto in un incidente stradale con danno alle persone comunque 
ricollegabile al suo comportamento, non presta soccorso e si dà alla fuga? 

a) illecito penale 

b) illecito penale se dall’incidente siano derivate lesioni gravi alla persona 

c) illecito amministrativo 

 

26. In una società che intende svolgere attività di somministrazione chi deve possedere i requisiti 
professionali? 

a) il legale rappresentante 

b) il legale rappresentante o un suo delegato 

c) il legale rappresentante e un suo delegato 



 

27. L’azione penale è esercitata: 

a) sempre e comunque d’ufficio 

b) sempre e comunque su istanza di una parte 

c) d’ufficio, quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione 

 

28. Altre leggi e regolamenti, oltre il c.p.p. possono individuare figure di ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria:  

a) si, ma essi eserciteranno le loro funzioni nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le loro 
attribuzioni 

b) no, mai 

c) si, ed essi eserciteranno le funzioni di polizia giudiziaria senza limite alcuno 

 

29. E’ consentito somministrare alcolici ad una persona in manifesto stato di ubriachezza? 

a) no, mai 

b) si, sempre 

c) si, ma limitatamente alle bevande alcoliche con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume 

 

30. E’ possibile eseguire prova con etilometro per accertare eventuale stato di ebbrezza in caso di incidente 
stradale con danni solo a cose? 

a) no, occorre che si tratti di incidente con danni anche a persone 

b) si, in ogni caso 

c) si, ma occorre che venga preventivamente eseguita, con esito positivo, accertamento qualitativo 

 

 

 

 

 


