Prova n. 3

1) I giudici della Corte Costituzionale durano in carica:
a) nove anni;
b) otto anni;
c) sette anni;
2) la potestà legislativa regionale si distingue in:
a) autonoma o delegata;
b) ordinaria o straordinaria;
c) concorrente o esclusiva;

03) Il commerciante che pone in vendita prodotti oltre la data di scadenza commette una violazione penale
o amministrativa?
a) Una violazione penale
b) Una violazione amministrativa
c) Nessuna violazione
04) La SCIA condizionata è:
a) Una segnalazione certificata di inizio attività la cui efficacia è vincolata da atti di assenso
b) Una segnalazione certificata di inizio attività per la cui efficacia è richiesto il rispetto di particolari
prescrizioni
c) Una segnalazione certificata di inizio attività efficace decorsi 30 giorni dalla sua presentazione

05) All’atto di verifica dei requisiti soggettivi di un commerciante emerge che lo stesso ha avuto nel 2018
una condanna passata in giudicato per bancarotta fraudolenta. Per tale condanna è stata concessa la
sospensione condizionale della pena. Detto commerciante possiede i requisiti per esercitare l’attività di
commercio?
a) No. Il divieto di esercizio permane per la durata di 5 anni a decorrere dalla data in cui la pena è stata
scontata
b) Si perché il reato di bancarotta fraudolenta non è un reato ostativo all’esercizio di attività
commerciale
c) Si perché il divieto di esercizio dell’attività non si applica nel caso in cui sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non sia stata revocata la sospensione concessa

06) L’esercizio di vicinato è
a) Un esercizio commerciale per la vendita al dettaglio situato nel centro storico o in prossimità dello
stesso
b) Un esercizio commerciale al dettaglio la cui superficie di vendita non supera i 150 mq. nei comuni
fino a 10.000 abitanti e 250 mq. nei comuni con più di 10.000 abitanti
c) Un locale in cui un artigiano vende i propri articoli prodotti nell’annesso laboratorio

07) Per esercitare l’attività di vendita di auto usate in un negozio di 100 mq occorre:
a) Presentare allo SUAP competente la SCIA per l’apertura di esercizio di vicinato e apposita
comunicazione ai sensi del TULPS per il commercio di cose usate. Inoltre andrà tenuto apposito
registro per la vendita di cose usate
b) Presentare allo SUAP competente la sola SCIA per l’apertura di esercizio di vicinato . La
presentazione di apposita dichiarazione di vendita di cose usate non è più dovuta così come non è
più necessario tenere l’apposito registro

c) Presentare allo SUAP competente la SCIA per l’apertura di esercizio di vicinato. La presentazione di
apposita dichiarazione di vendita di cose usate non è più dovuta ma rimane l’adempimento di
tenere l’apposito registro per la vendita di cose usate

08) Cosa differenzia sostanzialmente un servizio taxi da un servizio di noleggio con conducente (n.c.c.)
a) Non c’è alcuna differenza. E’ solo un diverso modo di definire lo stesso servizio
b) Si differenziano sostanzialmente per il tipo di prelevamento dell’utenza (ovvero l’inizio del
servizio) e il luogo di stazionamento
c) Il servizio taxi è effettuato con autovettura; il noleggio con conducente con autobus
09) Le misure cautelari interdittive del TULPS sono:
a) Art.17 quater;
b) Art.17 ter;
c) Art.221 bis;

10) Nel caso di intervento in un sinistro stradale con lesioni a persona, le
spontanee dichiarazioni assunte dalla Polizia Giudiziaria (art. 350 c. 7° c.p.p.) dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini;
a) non sono documentabili;
b) sono documentabili ma non sono utilizzabili nel dibattimento;
c) sono documentabili ed utilizzabili nel dibattimento;
11) Nel caso di contrasto tra una disposizione contenuta nella sezione II del capo I della legge
24,11,1981, n. 689 ed una contenta nel titolo VI del nuovo codice della strada quale prevale?
a) prevale sempre la disposizione della legge 689/81 in applicazione del principio di consunzione o
assorbimento.
b) prevale sempre la disposizione del titolo VI del nuovo codice della strada con espressa previsione
intal senso dell’art. 194 codice della strada.
c) viene applicata la disposizione comunque più favorevole all’interessato, sia chesi tratti di aspetti
sanzionatori, sia di aspetti procedurali.
12) Su quali tipologie di strade è possibile installare senza decreto del prefetto misuratori di velocità
in postazione fissa?
a) strade di tipologia C e D
b) strade di tipologia A e B
c) strade di tipologia A e C
13) Nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una
violazione da cui discende la sospensione della patente di guida la durata della sospensione:
a) è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
b) è aumentata di un quarto alla prima violazione ed è triplicata per le violazioni successive.
c) è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è triplicata per le violazioni successive.

14)Il permesso di costruire è:
a) Revocabile, solo quando ne sussistano i presupposti.
b) Revocabile, sempre.
c) Annullabile.
15) Un eventuale annullamento del permesso di costruire potrà intervenire a seguito di
provvedimento del:
a) Giudice di pace.
b) Tribunale civile.

c) Tribunale amministrativo regionale.
16) Il rilascio del permesso in sanatoria ha come presupposto il pagamento:
a) Sole sanzioni penali
b) Sole sanzioni amministrative
c) Sanzioni amministrative e di quelle penali.

17) L’analisi di campioni, preliminare all’accertamento di un illecito ambientale, è
disciplinata:
a) dall’art.15 della Legge 689/1981;
b) in ogni caso, dall’art.223 delle Disposizioni di attuazione al Codice di Procedura penale;
c) non è soggetta ad alcuna disciplina particolare, trattandosi di attività di indagine preliminare che si
può svolgere in forma libera, a discrezione dell’operatore di Polizia giudiziaria;
18) La miscelazione dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi:
a) non necessita di autorizzazione perché è sempre lecita e utile;
b) è sanzionata penalmente dagli artt.187 e 256 comma 5° del T.Unico Ambientale;
c) non è soggetta ad alcuna disciplina particolare;
19) Le dichiarazioni comunque rese dalla persona sottoposta ad indagine possono formare oggetto
di testimonianza?:
a) si sempre
b) no, mai
c) si, ma solo per i procedimenti aventi ad oggetto la commissione di delitti.
20) .La competenza a disporre le misure cautelari e’ attribuita:
a) al Pubblico Ministero, solo se sussistono gravi indizi di colpevolezza;
b) al Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero;
c) al Magistrato di sorveglianza;
21) Quale fra i seguenti atti e’ una condizione di procedibilità?
a) l’informativa di reato redatta dalla polizia giudiziaria;
b) la presentazione di una memoria di parte;
c) la querela di parte;
22) Il sequestro probatorio, atto tipico di polizia giudiziaria, può essere eseguito:
a) esclusivamente da ufficiali di P.G;
b) da agenti od ufficiali di P.G, indistintamente;
c) anche dagli agenti di P.G, ma solo nelle ipotesi riconducibili alla “necessità ed urgenza”.
23) Quando si acquisisce la qualità di “imputato”?
a) Al momento dell’invio dell’informazione di garanzia;
b) Al momento dell’applicazione di una misura cautelare personale;
c) Al momento dell’esercizio dell’azione penale;

24) Quando si perfeziona la notifica ai sensi dell’art. 149 c.p.c. ?
a) La notifica si perfeziona alla data della spedizione della raccomandata da parte del soggetto
notificante;
b) La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell'atto;
c) La notifica si perfeziona dal momento in cui il destinatario ha la legale conoscenza dell’atto;

25) Completare correttamente la seguente successione numerica: 1,4,10,19,___
a)27;

b)29;
c)31;(+3+6+9+12)
26) Completare correttamente la seguente successione numerica: 1,2,5,10,17,___
a)30;
b)24;
c)26; (+1+3,+5,+7,+9)

27) In base alla natura giuridica i regolamenti della pubblica amministrazione possono essere:
a) obbligatori
b) vincolato
c) esecutivi

28) Con quale atto è disciplinato il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell’amministrazione
comunale e provinciale?
a) con lo statuto
b) con regolamento
c) con deliberazione

29) La persona obbligata in solido ha diritto di regresso nei confronti dell’autore della violazione:
a) si, in misura pari alla metà della sanzione
b) no.
c) si, per l’intero:

30) Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 dell’art. 110 è titolare di licenza ai sensi dell’art. 86, quale
sanzione accessoria si applica?
a) Il sequestro del locale.
b) La sospensione della licenza di cui all’art. 86.
c) La cessazione immediata dell’attività.

