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5000 Chi rimuove apparecchi o 
segnali destinati a un 
servizio pubblico: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

5001 Tizio spegne i fanali 
dell'illuminazione del 
giardino di Caio: 

2 non é punito. é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

5002 Il reato di omesso 
collocamento o rimozione di 
segnali o ripari è, ai sensi 
del codice penale, collocato 
tra le contravvenzioni 
concernenti: 

2 l'incolumità pubblica. la tranquillità pubblica. la prevenzione di talune 
specie di reati. 

l'ordine pubblico. 

5003 Chi spegne i fanali della 
pubblica illuminazione 
commette il reato di omesso 
collocamento o rimozione di 
segnali o ripari? 

1 Sì. Sì, ma nel solo caso 
che l'illuminazione sia 
stata posta in opera per 
rendere visibile una 
situazione di pericolo. 

No, in nessun caso. No, se nonostante il 
detto spegnimento il 
luogo risulta comunque 
visibile in orario 
notturno. 

5004 Colui che rimuove 
apparecchi o segnali 
destinati ad un pubblico 
servizio commette la 
contravvenzione di omesso 
collocamento o rimozione di 
segnali o ripari? 

1 Sì. Sì, se dalla rimozione 
derivi comunque un 
danno alle persone. 

No. No, se i segnali od 
apparecchi rimossi non 
siano quelli prescritti 
dalla legge o 
dall'Autorità al fine di 
impedire pericoli alle 
persone in un luogo di 
pubblico transito. 

5005 L'omesso collocamento dei 
ripari prescritti dalla legge o 
dall'Autorità per impedire 
pericoli alle persone in un 
luogo di pubblico transito é 
punito: 

2 con l'arresto o con 
l'ammenda. 

con una sanzione 
amministrativa. 

con la reclusione o con 
la multa. 

con la reclusione e con 
la multa. 

5006 Chi rimuove apparecchi o 
segnali destinati a un 
servizio di pubblica 
necessità: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

5007 Chi spegne fanali collocati 
come segnali prescritti dalla 
legge o dalla Autorità per 
impedire pericoli alle 
persone in un luogo di 
pubblico transito: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

5008 Chi rimuove segnali o ripari 
prescritti dalla legge o 
dall'Autorità per impedire 
pericoli alle persone in un 
luogo di pubblico transito: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

5009 L'omesso collocamento o 
rimozione di segnali o ripari 
é punito: 

2 con l'arresto o con 
l'ammenda. 

con la multa. con la reclusione o con 
la multa. 

con una sanzione 
amministrativa. 

5010 Chi omette di collocare 
segnali o ripari prescritti 
dalla legge o dall'Autorità 
per impedire pericoli alle 
persone in un luogo di 
pubblico transito: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

5011 L'omesso collocamento o 
rimozione di segnali o ripari 
integra gli estremi di: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto penalmente ed 
amministrativamente 
irrilevante. 

5012 Il reato di omesso 
collocamento o rimozione di 
segnali o ripari é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro la 
pubblica 
amministrazione. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

5013 Tizio spegne un fanale della 
pubblica illuminazione: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 
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5014 Colui che spegne i fanali 
collocati come segnali dalla 
legge o dall'Autorità per 
impedire pericoli alle 
persone in un luogo di 
pubblico transito, risponde 
della contravvenzione di 
omesso collocamento o 
rimozione di segnali o 
ripari? 

1 Sì. No, in nessun caso. No, se in luogo restano 
comunque altri segnali 
visibili. 

Sì, ma solo nel caso 
che dallo spegnimento 
derivi un danno a 
persone o cose. 

5015 Chiunque rimuova i ripari 
prescritti dall'Autorità o dalle 
leggi e collocati al fine di 
impedire pericoli alle 
persone in luogo di pubblico 
transito, é punito: 

2 con l'arresto o con 
l'ammenda. 

con una sanzione 
amministrativa. 

con la multa. con la reclusione o la 
multa. 

5016 L'emissione, al di fuori dei 
casi consentiti dalla legge, 
di gas atti ad offendere le 
persone, senza che, 
tuttavia, tale offesa si 
verifichi, configura il reato 
di: 

2 getto pericoloso di 
cose. 

molestia o disturbo alle 
persone. 

danneggiamento. tentate lesioni colpose. 

5017 Il reato di getto pericoloso di 
cose é configurabile ove la 
cosa atta ad offendere, 
imbrattare o molestare 
venga gettata o versata, 
anziché in un luogo 
soggetto a pubblico transito, 
in un luogo privato di altrui 
uso? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se in 
concreto si verifichi 
l'offesa, l'imbrattamento 
o la molestia. 

Sì, ma solo se vi sia 
stato l'espresso e 
preventivo divieto degli 
utenti del luogo in cui il 
getto od il versamento 
sia avvenuto. 

5018 Si configura il reato di getto 
pericoloso di cose ove 
l'agente versi cose atte ad 
imbrattare in un luogo 
privato di uso comune 
dell'agente medesimo e di 
terzi? 

2 Sì. Sì, ma solo nel caso 
che sussista espresso e 
preventivo divieto degli 
altri utenti. 

Sì, ma solo nel caso 
che l'imbrattamento si 
verifichi in concreto. 

No. 

5019 Il getto pericoloso di cose 
integra gli estremi di: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto irrilevante, non 
punito né con una pena 
né con una sanzione 
amministrativa. 

5020 Tizio versa nel proprio 
cortile cose atte a imbrattare 
persone: 

2 é punito se si tratta di 
cortile di uso comune o 
di uso altrui. 

non é punito. é punito se il fatto 
avviene in ore notturne. 

é punito se il fatto é tale 
da cagionare 
turbamento della 
tranquillità pubblica. 

5021 Colui che, al di fuori dei casi 
consentiti dalla legge, 
provochi emissioni di fumo 
che invadano luoghi privati 
di altrui o comune uso e che 
siano atti a molestare 
persone commette la 
contravvenzione di getto 
pericoloso di cose? 

2 Sì. No. No, se il luogo privato 
oltre che da terzi sia 
usato anche da chi 
provochi l'emissione di 
fumo. 

Sì, ma solo se vi sia 
stato l'espresso divieto 
degli altri utenti del 
luogo privato. 

5022 Colui che getta in luogo 
privato di altrui uso cose 
atte ad imbrattare senza, 
tuttavia, che l'imbrattamento 
avvenga, commette il reato 
di: 

2 getto pericoloso di 
cose. 

danneggiamento. non commette alcun 
reato. 

molestia o disturbo alle 
persone. 

5023 Chiunque nei casi non 
consentiti dalla legge 
provoca emissioni di gas, di 
vapori o di fumo atti a 
offendere o imbrattare o 
molestare persone, 
commette il reato di: 

2 getto pericoloso di 
cose. 

collocamento 
pericoloso di cose. 

disturbo delle 
occupazioni o del 
riposo delle persone. 

molestia o disturbo alle 
persone. 

5024 Chi getta in un luogo privato 
di altrui uso cose atte a 
molestare persone: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 
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5025 Il getto di cose atte a 
offendere o imbrattare o 
molestare persone é punito 
con l'arresto o l'ammenda: 

2 se avviene in un luogo 
di pubblico transito o in 
un luogo privato ma di 
comune o altrui uso. 

esclusivamente se 
avviene in un luogo di 
pubblico transito. 

se avviene in ore 
notturne. 

esclusivamente se 
avviene in luogo 
pubblico. 

5026 Chi versa in un luogo di 
pubblico transito cose atte a 
imbrattare persone: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

5027 Tizio getta nel proprio 
giardino cose atte a 
offendere persone: 

2 é punito se si tratta di 
giardino di uso comune 
o di uso altrui. 

non é punito. é punito se il fatto 
avviene in ore notturne. 

é punito se il fatto é tale 
da cagionare 
turbamento della 
tranquillità pubblica. 

5028 Il getto pericoloso di cose, a 
norma del codice penale, é 
collocato tra le 
contravvenzioni 
concernenti: 

2 l'incolumità pubblica. l'ordine pubblico. la tranquillità pubblica. la prevenzione di talune 
specie di reati. 

5029 Chi sia riconosciuto 
colpevole del reato di getto 
pericoloso di cose é punito: 

2 con l'arresto o con 
l'ammenda. 

con una sanzione 
amministrativa. 

con la multa o la 
reclusione. 

con la multa e la 
reclusione. 

5030 Il reato di getto pericoloso di 
cose é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

un delitto contro la 
salute pubblica. 

5031 La rovina di edifici o di altre 
costruzioni, se dal fatto é 
derivato pericolo alle 
persone, é punito con: 

2 l'arresto, in alternativa 
all'ammenda. 

la sanzione 
amministrativa. 

la multa. la reclusione. 

5032 Il direttore dei lavori che, per 
propria colpa, causi la 
rovina dell'edificio alla cui 
costruzione era preposto, 
causando un pericolo alle 
persone, risponde del reato 
di: 

1 rovina di edifici o di 
altre costruzioni. 

danneggiamento. crollo colposo di 
costruzioni. 

omissione di lavori in 
edifici o costruzioni che 
minacciano rovina. 

5033 Il progettista di un edificio 
che, una volta ultimato, per 
sua colpa, crolli, causando 
un pericolo alle persone, 
risponde del reato di: 

1 rovina di edificio o di 
altre costruzioni. 

crollo colposo di 
costruzioni. 

procurato allarme 
presso l'Autorità. 

omissione di lavori in 
edifici o costruzioni che 
minacciano rovina. 

5034 Il reato di rovina degli edifici 
o di altre costruzioni nel 
vigente codice penale é 
collocato tra le 
contravvenzioni 
concernenti: 

2 l'incolumità pubblica. l'ordine e la tranquillità 
pubblica. 

la prevenzione di delitti 
contro la vita e 
l'incolumità individuale. 

la polizia amministrativa 
sociale. 

5035 Colui che, avendone 
obbligo, omette di rimuovere 
il pericolo cagionato 
dall'avvenuta rovina di un 
edificio o di una costruzione 
se dal fatto deriva pericolo 
per le persone, commette il 
reato di: 

2 omissione di lavori in 
edifici o costruzioni che 
minacciano rovina. 

rovina di edifici o di 
altre costruzioni. 

pericolo colposo di 
costruzioni. 

danneggiamento. 

5036 L'omissione di lavori in 
edifici o costruzioni che 
minacciano rovina se dal 
fatto deriva pericolo per le 
persone é punita con: 

2 l'arresto o l'ammenda. la multa. la sanzione 
amministrativa. 

la reclusione. 

5037 Quale soggetto, omettendo 
di provvedere ai lavori 
necessari per rimuovere il 
pericolo di rovina di un 
edificio esistente, in modo 
tale che ne derivi pericolo 
per le persone, può 
commettere la 
contravvenzione di 
omissione di lavori in edifici 
o costruzioni che 
minacciano rovina? 

2 Il proprietario e chi, per 
lui, sia tenuto alla 
conservazione o 
vigilanza dell'edificio. 

Il solo proprietario. Chiunque sia a 
conoscenza dello stato 
di pericolo di rovina 
dell'edificio. 

Esclusivamente chi 
abbia l'uso dell'edificio, 
indipendentemente 
dalla proprietà. 
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5038 Tizio, noto ed apprezzato 
fabbricante di fuochi di 
artificio, detiene in deposito 
con le prescritte cautele e 
vende materie esplodenti, 
pur essendo privo della 
prescritta licenza, 
essendogli stata, questa, 
revocata alcuni giorni prima 
per un incidente occorso 
nella sua fabbrica. Quale 
reato commette Tizio? 

2 Fabbricazione e 
commercio abusivi di 
materie esplodenti, 
aggravato per la 
circostanza 
dell'avvenuta revoca 
della licenza. 

Fabbricazione e 
commercio abusivi di 
materie esplodenti, non 
aggravato. 

Omessa denuncia di 
materie esplodenti, 
aggravata. 

Omessa denuncia di 
materie esplodenti, non 
aggravata. 

5039 Chiunque, senza la licenza 
dell'Autorità o senza le 
prescritte cautele, tiene in 
deposito sostanze destinate 
alla composizione od alla 
fabbricazione di materie 
esplodenti, commette il 
reato di: 

1 Fabbricazione o 
commercio abusivi di 
materie esplodenti. 

Omessa denuncia di 
materie esplodenti. 

Collocamento 
pericoloso di cose. 

Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

5040 Quale reato commette colui 
che, senza licenza 
dell'Autorità o senza le 
prescritte cautele, trasporta 
materie esplodenti? 

1 Fabbricazione o 
commercio abusivi di 
materie esplodenti. 

Omessa denuncia di 
materie esplodenti. 

Procurato allarme 
presso l'Autorità. 

Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

5041 La fabbricazione o il 
commercio abusivi di 
materie esplodenti sono 
puniti con: 

3 l'arresto e l'ammenda. la sola ammenda. la multa. una sanzione 
amministrativa. 

5042 La fabbricazione o 
commercio abusivi di 
materie esplodenti é punita 
con: 

2 con l'arresto e 
l'ammenda. 

con la sola ammenda. con la multa. con una sanzione 
amministrativa. 

5043 Il commercio con le 
prescritte cautele, ma senza 
la specifica licenza, di 
sostanze destinate alla 
composizione di materie 
esplodenti integra la 
contravvenzione di 
fabbricazione o commercio 
abusivi di materie 
esplodenti? 

2 Sì. Sì, ma nel solo caso 
che dette sostanze 
vengano, poi, 
concretamente 
impiegate nella 
composizione o 
fabbricazione di materie 
esplodenti. 

No. No, se il commerciante 
sia munito di regolare 
licenza di commercio, 
anche se privo della 
specifica licenza per le 
dette sostanze. 

5044 Colui che introduce nello 
Stato, senza la licenza 
dell'Autorità, sostanze 
destinate alla composizione 
o fabbricazione di materie 
esplodenti commette il reato 
di: 

1 fabbricazione o 
commercio abusivi di 
materie esplodenti. 

inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

omessa denuncia di 
materie esplodenti. 

collocamento 
pericoloso di cose. 

5045 La fabbricazione o il 
commercio abusivi di 
materie esplodenti integra 
una ipotesi: 

1 contravvenzionale. delittuosa. comportante una 
sanzione 
amministrativa. 

non sanzionata né 
penalmente né 
amministrativamente. 

5046 Colui che abbia notizia che 
nella sua abitazione si 
trovino materie esplodenti e 
non ne faccia denuncia 
all'Autorità, commette la 
contravvenzione di omessa 
denuncia di materie 
esplodenti? 

1 Sì. Sì, ma nel solo caso 
che, avutane notizia, 
continui a detenerle 
nella propria abitazione.

 

No. Sì, ma solo se trattasi di 
quantità tali da renderle 
obbiettivamente 
pericolose. 

5047 L'omessa denuncia 
all'Autorità della detenzione 
di materie infiammabili, 
integra la contravvenzione 
di omessa denuncia di 
materie esplodenti? 

2 Sì, ma solo se trattasi 
di materie pericolose 
per la loro qualità o 
quantità. 

Sì, in ogni caso. Sì, se la detenzione é 
finalizzata ad attentare 
alla pubblica incolumità.

 

No. 

5048 L'omessa denuncia di 
materie esplodenti é: 

1 una contravvenzione. un delitto. un illecito 
amministrativo. 

un fatto non punito né 
con sanzione penale né 
con sanzione 
amministrativa. 
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5049 Chi trasgredisce l'ordine 
legalmente dato dall'Autorità 
di consegnare, entro 
prescritti termini, le materie 
esplodenti, che egli detiene 
commette il reato di: 

1 omessa denuncia di 
materie esplodenti. 

fabbricazione o 
commercio di materie 
esplodenti. 

inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

procurato allarme 
presso l'Autorità. 

5050 Il possessore di materie 
infiammabili, non pericolose 
per qualità o quantità, che 
ometta di farne denuncia 
all'Autorità, commette la 
contravvenzione di omessa 
denuncia di materie 
esplodenti? 

1 No. No, se tali materie sono 
per uso domestico. 

Sì. Sì, ma nel solo caso 
che le stesse non siano 
custodite con le dovute 
cautele. 

5051 L'omessa denuncia di 
materie esplodenti é punita: 

2 con l'arresto o 
l'ammenda. 

con una sanzione 
amministrativa. 

con la sola ammenda. con la multa. 

5052 Le pene previste per la 
contravvenzione di omessa 
denuncia di materie 
esplodenti sono aumentate 
se il fatto é commesso da 
chi non può avere la 
prescritta licenza per divieto 
di legge? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se trattasi di 
quantità rilevanti. 

Sì, ma solo se trattasi di 
materie detenute a 
scopo di commercio. 

5053 Le pene previste per il reato 
di fabbricazione o 
commercio abusivi di 
materie esplodenti sono 
aumentate se il fatto é 
commesso da colui al quale 
la prescritta licenza sia stata 
revocata? 

2 Sì. No. Sì, ma nel solo caso in 
cui la revoca sia stata 
causata dalla avvenuta 
commissione di identico 
reato. 

No, se trattasi di 
quantità limitate. 

5054 Le pene previste per il reato 
di omessa denuncia di 
materie esplodenti sono 
aumentate se commesso da 
persona alla quale la 
prescritta licenza sia stata 
revocata? 

2 Sì. No. Sì, ma nel solo caso in 
cui la revoca sia stata 
causata dalla avvenuta 
commissione di identico 
reato. 

No, salvo che la revoca 
sia dipesa dalla 
commissione di altri 
reati, anche se di tipo 
diverso. 

5055 Il reato di fabbricazione o 
commercio abusivi di 
materie esplodenti é 
aggravato se commesso da 
persona alla quale la 
prescritta licenza sia stata 
negata? 

2 Sì. Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità. 

No. No, se trattasi di 
quantità limitate. 

5056 Le pene previste per la 
fabbricazione o il 
commercio abusivi di 
materie esplodenti sono 
aumentate se il fatto é 
commesso da chi non 
poteva avere la necessaria 
licenza per divieto di legge? 

2 Sì. No. Sì, ma solo nel caso in 
cui la fabbricazione od il 
commercio avvengano 
al fine di attentare alla 
pubblica incolumità. 

No, se trattasi di 
quantità limitata. 

5057 La contravvenzione di 
omessa denuncia di materie 
esplodenti é aggravata se il 
fatto é commesso da 
persona alla quale la 
prescritta licenza sia stata 
negata? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se trattasi di 
quantità rilevanti. 

Sì, ma solo se trattasi di 
materie infiammabili. 

5058 Chi apre, senza licenza, ma 
osservando tutte le 
prescrizioni dell'Autorità a 
tutela della pubblica 
incolumità, circoli o sale da 
ballo, commette la 
contravvenzione di apertura 
abusiva di luoghi di pubblico 
spettacolo o trattenimento? 

2 No. No, se non vende 
bevande alcoliche. 

Sì. Sì, se permette 
l'accesso ai minori. 
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5059 L'apertura abusiva di luoghi 
di pubblico spettacolo o 
trattenimento é punita con: 

2 l'arresto e l'ammenda. il solo arresto. la reclusione e la multa. una sanzione 
amministrativa. 

5060 L'apertura abusiva di luoghi 
di pubblico spettacolo o 
trattenimento é punita con: 

2 l'arresto e l'ammenda. una sanzione 
amministrativa. 

il solo arresto. la sola ammenda. 

5061 Chi tiene aperto un luogo di 
ritrovo senza aver osservato 
le prescrizioni dell'Autorità a 
tutela della incolumità 
pubblica commette la 
contravvenzione di: 

1 apertura abusiva di 
luoghi di pubblico 
spettacolo o 
trattenimento. 

apertura arbitraria di 
luoghi. 

spettacoli o 
trattenimenti pubblici 
senza licenza. 

inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità 

5062 Per la configurazione della 
contravvenzione di apertura 
abusiva di luoghi di pubblico 
spettacolo o trattenimento si 
richiede: 

2 l'inosservanza delle 
prescrizioni dell'Autorità 
a tutela della incolumità 
pubblica. 

il mancato rilascio, da 
parte dell'Autorità 
amministrativa 
competente, della 
licenza. 

la mancata ispezione 
preventiva da parte dei 
vigili del fuoco. 

la vicinanza a luoghi in 
cui siano custodite 
materie esplodenti o, 
comunque, 
infiammabili. 

5063 Il reato di apertura abusiva 
di luoghi di pubblico 
spettacolo o trattenimento é 
collocato, nel vigente codice 
penale, tra le 
contravvenzioni 
concernenti: 

2 l'incolumità pubblica. l'ordine pubblico e la 
tranquillità pubblica. 

la prevenzione di talune 
specie di reati. 

la polizia sanitaria. 

5064 Chi clandestinamente o con 
inganno si introduce in 
luoghi in cui é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato 
commette la 
contravvenzione di ingresso 
arbitrario in luoghi ove 
l'accesso é vietato 
nell'interesse militare dello 
Stato? 

3 No. Sì, se lo fa in ore 
diurne. 

Sì, in ogni caso. Sì, se si introduce con 
almeno altre tre 
persone. 

5065 Chi si introduce in luoghi 
ove l'accesso é vietato 
nell'interesse militare dello 
Stato, é punito con: 

2 l'arresto o l'ammenda. la reclusione o la multa. una sanzione 
amministrativa. 

la sola multa. 

5066 L'ingresso arbitrario in 
luoghi ove l'accesso é 
vietato nell'interesse militare 
dello Stato é punito con: 

2 l'arresto o l'ammenda. una sanzione 
amministrativa. 

la multa e la reclusione. la reclusione o la multa. 

5067 L'ingresso arbitrario in 
luoghi ove l'accesso é 
vietato nell'interesse militare 
dello Stato é punito con: 

2 l'arresto o l'ammenda. la reclusione o la multa. una sanzione 
amministrativa. 

la sola multa. 

5068 Il reato di ingresso arbitrario 
in luoghi ove l'accesso é 
vietato nell'interesse militare 
dello Stato è, dal vigente 
codice penale, collocato tra 
le contravvenzioni 
concernenti: 

2 la prevenzione di talune 
specie di reati. 

l'incolumità pubblica. l'ordine pubblico. la tutela della 
riservatezza. 

5069 L'ingresso arbitrario in 
luoghi ove l'accesso é 
vietato nell'interesse militare 
dello Stato é punito con: 

2 l'arresto o l'ammenda. una sanzione 
amministrativa. 

la multa e la reclusione. la sola multa. 

5070 La pubblicazione delle 
discussioni o delle 
deliberazioni segrete di una 
delle Camere é ricompreso, 
nel vigente codice penale, 
tra le contravvenzioni 
concernenti: 

1 la tutela preventiva dei 
segreti. 

la vigilanza sui mezzi di 
pubblicità. 

l'ordine pubblico. la prevenzione di delitti 
contro la fede pubblica. 

5071 Il reato di pubblicazione 
delle discussioni o delle 
deliberazioni segrete di una 
delle Camere é punito con: 

2 l'arresto o l'ammenda. una sanzione 
amministrativa. 

la multa. la multa o la reclusione. 
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5072 Chi, senza autorizzazione, 
pubblica col mezzo della 
stampa, anche per 
riassunto, il contenuto delle 
discussioni segrete di una 
delle Camere, é punito con: 

3 l'arresto o l'ammenda. la sola multa. la reclusione o la multa. la reclusione e la multa. 

5073 La pubblicazione col mezzo 
della stampa e senza 
autorizzazione delle 
discussioni o delle 
deliberazioni segrete di una 
delle Camere é punita con: 

2 l'arresto o l'ammenda. una sanzione 
amministrativa. 

la multa. la multa o la reclusione. 

5074 Chi, senza autorizzazione, 
pubblica per mezzo della 
stampa, anche per 
riassunto, il contenuto delle 
deliberazioni segrete delle 
Camere commette: 

2 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con sanzione penale né 
con sanzione 
amministrativa. 

5075 La pubblicazione arbitraria 
di atti di un procedimento 
penale é: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con una sanzione 
penale né con una 
sanzione 
amministrativa. 

5076 Chi, anche per riassunto, 
pubblica documenti di un 
procedimento penale di cui 
la legge vieta la 
pubblicazione, commette: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con una sanzione 
penale né con una 
sanzione 
amministrativa. 

5077 Chi pubblica, anche per 
riassunto o a guisa di 
informazione, documenti di 
un procedimento penale, di 
cui sia vietata per legge la 
pubblicazione, commette la 
contravvenzione di indebita 
pubblicazione di notizie 
concernenti un 
procedimento penale? 

2 No. No, se sia stata già 
pubblicata la sentenza 
definitiva. 

Sì. No, se é stato 
autorizzato dalla 
competente Autorità. 

5078 Chi pubblica in tutto o in 
parte, anche per riassunto o 
a guisa d'informazione, atti 
o documenti di un 
procedimento penale di cui 
sia vietata per legge la 
pubblicazione, commette la 
contravvenzione di: 

1 pubblicazione arbitraria 
di atti di un 
procedimento penale. 

indebita pubblicazione 
di notizie concernenti 
un procedimento 
penale. 

divulgazione di stampa 
clandestina. 

pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

5079 Chi pubblica i nomi dei 
giudici, con l'indicazione dei 
voti individuali che ad essi si 
attribuiscono nelle 
deliberazioni prese in un 
procedimento penale, 
commette il reato di 
pubblicazione arbitraria di 
atti di un procedimento 
penale? 

2 No. Sì. No, se la pubblicazione 
avvenga dopo la 
pubblicazione della 
sentenza definitiva. 

Sì, se i giudici 
interessati non abbiano 
autorizzato la 
pubblicazione. 

5080 Chi pubblica, anche per 
riassunto o a guisa di 
informazione, atti di un 
procedimento penale, di cui 
sia vietata per legge la 
pubblicazione, commette la 
contravvenzione di indebita 
pubblicazione di notizie 
concernenti un 
procedimento penale? 

2 No. No, se sia stata già 
pubblicata la sentenza 
definitiva. 

Sì. Sì, se non é stato 
autorizzato dalla 
competente Autorità. 

5081 Chi, anche per riassunto, 
pubblica atti di un 
procedimento penale di cui 
la legge vieta la 
pubblicazione, commette: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con una sanzione 
penale né con una 
sanzione 
amministrativa. 
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5082 La pubblicazione arbitraria 
di atti di un procedimento 
penale é collocato, nel 
vigente codice penale, tra le 
contravvenzioni 
concernenti: 

1 la tutela preventiva dei 
segreti. 

la prevenzione di delitti 
contro la fede pubblica. 

la vigilanza sui mezzi di 
pubblicità. 

l'ordine pubblico. 

5083 Chi pubblica, anche a guisa 
d'informazione, documenti 
di un procedimento penale 
di cui la legge vieta la 
pubblicazione, commette: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con una sanzione 
penale né con una 
sanzione 
amministrativa. 

5084 La pubblicazione arbitraria 
di atti di un procedimento 
penale é punita con: 

2 l'arresto o l'ammenda. il solo arresto. la sola multa. la reclusione o la multa. 

5085 Quale contravvenzione 
commette chi pubblica atti o 
documenti di un 
procedimento penale di cui, 
per legge, sia vietata la 
pubblicazione? 

1 Pubblicazione arbitraria 
di atti di un 
procedimento penale. 

Indebita pubblicazione 
di notizie concernenti 
un procedimento 
penale. 

Procurato allarme 
presso l'Autorità. 

Pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

5086 Chi pubblica i nomi dei 
giudici con l'indicazione dei 
voti individuali che ad essi si 
attribuiscono nelle 
deliberazioni prese in un 
procedimento penale, 
commette: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con una sanzione 
penale né con una 
sanzione 
amministrativa. 

5087 Chi pubblica i nomi dei 
giudici, con l'indicazione dei 
voti individuali che ad essi si 
attribuiscono nelle 
deliberazioni prese in un 
procedimento penale, 
commette la 
contravvenzione di: 

1 indebita pubblicazione 
di notizie concernenti 
un procedimento 
penale. 

pubblicazione arbitraria 
di atti di un 
procedimento penale. 

procurato allarme 
presso l'Autorità. 

divulgazione di stampa 
clandestina. 

5088 Il reato di indebita 
pubblicazione di notizie 
concernenti un 
procedimento penale é 
punito con: 

2 l'arresto o con 
l'ammenda. 

la sola ammenda. la sola multa. la reclusione o la multa. 

5089 L'indebita pubblicazione di 
notizie concernenti un 
procedimento penale é 
collocata, nel vigente codice 
penale, tra le 
contravvenzioni 
concernenti: 

1 la tutela preventiva dei 
segreti. 

la prevenzione di delitti 
contro la fede pubblica. 

la vigilanza sui mezzi di 
pubblicità. 

l'ordine pubblico. 

5090 Quale reato commette chi 
pubblica i nomi dei giudici 
con l'indicazione dei voti 
individuali che ad essi si 
attribuiscono nelle 
deliberazioni prese in un 
procedimento penale? 

1 Indebita pubblicazione 
di notizie concernenti 
un procedimento 
penale. 

Pubblicazione arbitraria 
di atti di un 
procedimento penale. 

Divulgazione di stampa 
clandestina. 

Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

5091 Chi, essendo già stato 
condannato per un delitto 
contro il patrimonio, viene 
colto in stato di manifesta 
ubriachezza in un luogo 
aperto al pubblico commette 
un fatto penalmente 
rilevante? 

2 No. Sì. Sì, se l'ubriachezza é 
abituale. 

No, purché non sia 
affetto da cronica 
intossicazione da 
alcool. 

5092 Chi, avendo già riportato 
una condanna per delitto 
non colposo contro 
l'incolumità individuale, 
viene colto in stato di 
evidente ebbrezza alcolica 
all'interno della sua 
abitazione commette il reato 
di ubriachezza? 

2 No. Sì. Sì, se é affetto da 
cronica intossicazione 
da alcool. 

No, purché 
l'ubriachezza non sia 
abituale. 
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5093 La contravvenzione di 
ubriachezza é punita con: 

2 l'arresto. l'ammenda. la reclusione. la multa. 

5094 Chi, avendo già riportato 
una condanna per delitto 
non colposo contro la vita, 
viene colto in stato di 
evidente ebbrezza alcolica 
all'interno della sua 
abitazione commette la 
contravvenzione di 
ubriachezza? 

2 No. Sì. Sì, se é affetto da 
cronica intossicazione 
da alcool. 

No, purché 
l'ubriachezza non sia 
abituale. 

5095 Chi essendo già stato 
condannato per un delitto 
contro il patrimonio, viene 
colto in stato di manifesta 
ubriachezza in un luogo 
pubblico commette un fatto 
penalmente rilevante? 

2 No. Sì. Sì, se l'ubriachezza é 
abituale. 

No, purché non sia 
affetto da cronica 
intossicazione da 
alcool. 

5096 La pena prevista per la 
contravvenzione di 
ubriachezza é aumentata 
se: 

2 trattasi di ubriachezza 
abituale. 

il reato venga 
commesso nottetempo. 

l'autore della 
contravvenzione di 
ubriachezza commetta 
atti di violenza contro 
persone o cose. 

la contravvenzione 
venga commessa in 
tempo in cui siano 
vietati la vendita ed il 
consumo di bevande 
alcoliche. 

5097 Commette il reato di 
ubriachezza chi, avendo già 
riportato una condanna per 
delitto non colposo contro 
l'incolumità individuale, é 
colto in stato di manifesta 
ubriachezza: 

2 in un luogo pubblico od 
aperto al pubblico. 

in un qualsiasi luogo, 
sia esso pubblico, o 
privato. 

esclusivamente in una 
osteria o pubblico 
spaccio di cibi e 
bevande. 

alla guida di mezzo di 
trasporto pubblico. 

5098 Commette il reato di 
ubriachezza chi, avendo già 
riportato una condanna per 
delitto non colposo contro la 
vita, é colto in stato di 
manifesta ubriachezza: 

2 in un luogo pubblico od 
aperto al pubblico. 

in un qualsiasi luogo, 
sia esso pubblico, o 
privato. 

esclusivamente in una 
osteria o pubblico 
spaccio di cibi e 
bevande. 

alla guida di mezzo di 
trasporto pubblico. 

5099 Il reato di ubriachezza è, nel 
vigente codice penale, 
collocato tra le 
contravvenzioni 
concernenti: 

1 la prevenzione 
dell'alcoolismo e di 
delitti commessi in 
stato di ubriachezza. 

l'inosservanza dei 
provvedimenti di polizia.

 

l'incolumità pubblica. la prevenzione dei 
delitti contro la vita e 
l'incolumità individuale. 

 


