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5100 La contravvenzione di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a minori 
può essere commessa: 

1 solo da chi sia 
esercente di osteria o 
di altro pubblico 
spaccio di cibi o di 
bevande. 

da chiunque 
somministri bevande 
alcoliche, a qualsiasi 
titolo. 

da chiunque sia a 
conoscenza dell'età del 
minore. 

da chiunque. 

5101 Per il reato di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a infermi 
di mente la pena é 
aumentata se: 

2 dal fatto deriva 
l'ubriachezza. 

l'infermo di mente é 
interdetto. 

l'infermo di mente é 
inabilitato. 

vengono somministrati 
superalcoolici. 

5102 La contravvenzione di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a minori 
od a infermi di mente é 
ricompresa, nel vigente 
codice penale, tra quelle 
concernenti: 

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

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

l'inosservanza dei 
provvedimenti di polizia.

 

5103 Alla condanna per 
somministrazione di 
bevande alcoliche a minori 
o ad infermi di mente 
consegue: 

2 la sospensione 
dall'esercizio. 

il ritiro della licenza 
all'esercente. 

la chiusura definitiva del 
locale. 

il divieto di vendita di 
bevande alcoliche per 
trenta giorni. 

5104 Ai fini della configurazione 
della contravvenzione di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a minori 
o a infermi di mente, é 
necessario che il fatto 
avvenga: 

2 in un luogo pubblico o 
aperto al pubblico. 

esclusivamente in un 
luogo pubblico. 

in un qualsiasi luogo, 
anche privato. 

nei circoli privati nei 
quali é ammesso un 
numero limitato di soci. 

5105 Il reato di somministrazione 
di bevande alcoliche a 
minori si configura solo se il 
minore ha meno di: 

3 sedici anni. diciotto anni. quattordici anni. quindici anni. 

5106 Tizio, incontrando al bar 
Caio, minore degli anni 
sedici e figlio di un suo 
vicino di casa, gli offre da 
bere bevande 
superalcooliche. Commette 
il reato di somministrazione 
di bevande alcoliche a 
minori? 

3 No. Sì. Sì, ma solo se 
determina in Caio lo 
stato di ubriachezza. 

Sì, ma solo se é a 
conoscenza della età di 
Caio. 

5107 Tizio, nella propria 
abitazione, somministra a 
Caio, di quindici anni, 
bevande alcoliche, fino a 
determinarne l'ubriachezza. 
Tizio commette un reato? 

2 No, nessuno. Sì, la contravvenzione 
di somministrazione di 
bevande alcoliche a 
minore. 

Sì, la contravvenzione 
di determinazione in 
altri dello stato di 
ubriachezza. 

No, ma commette un 
fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

5108 L'esercente di una osteria o 
di un altro pubblico spaccio 
di cibi e bevande che 
somministra ad un minore 
che abbia compiuto gli anni 
sedici bevande alcoliche: 

2 non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a 
minori o ad infermi di 
mente. 

commette il reato di 
somministrazione a 
minori di sostanze 
velenose o nocive. 

commette il reato di 
determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

5109 L'esercente di un'osteria 
che somministri ad un 
minore degli anni sedici 
bevande alcoliche risponde 
della contravvenzione di: 

1 somministrazione di 
bevande alcoliche a 
minori. 

consumo di bevande 
alcoliche in tempo di 
vendita non consentita. 

determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

somministrazione a 
minori di sostanze 
velenose o nocive. 

5110 Per il reato di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a minori 
la pena é aumentata se: 

2 dal fatto deriva 
l'ubriachezza. 

il minore non ha 
compiuto gli anni 
quattordici. 

il minore non ha 
compiuto i dodici anni. 

vengono somministrati 
superalcoolici. 

5111 Ai fini della configurazione 
del reato di determinazione 
in altri dello stato di 
ubriachezza é necessario 
che il fatto avvenga in: 

2 un luogo pubblico od 
aperto al pubblico. 

una osteria od altro 
pubblico spaccio di cibi 
o bevande. 

un qualsiasi luogo. un qualsiasi luogo, ma 
solo se la persona 
determinata 
all'ubriachezza sia 
minorenne. 
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5112 La contravvenzione di 
determinazione in altri dello 
stato di ubriachezza è, nel 
vigente codice penale, 
collocata tra quelle 
concernenti: 

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

la polizia dei costumi. l'ordine pubblico e la 
tranquillità pubblica. 

l'inosservanza dei 
provvedimenti di polizia.

 
5113 Tizio, amico di Caio, 

incontra sulla pubblica via 
Caietto, di anni quindici, 
figlio dell'amico. Per 
festeggiare l'incontro 
compra una bottiglia di 
liquore che offre anche al 
minore passeggiando sulla 
pubblica via, senza tuttavia 
causare l'ubriachezza di 
Caietto. Tizio commette un 
reato? 

3 No. Sì, quello di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a 
minori. 

Sì, quello di tentata 
determinazione in terzi 
dello stato di 
ubriachezza. 

No, ma commette un 
fatto sanzionato in via 
amministrativa. 

5114 Chi, in luogo pubblico od 
aperto al pubblico, 
somministra ad altri 
bevande alcoliche fino a 
determinarne l'ubriachezza, 
commette un reato? 

1 Sì, la contravvenzione 
di determinazione in 
altri dello stato di 
ubriachezza. 

No, nessun reato né 
illecito amministrativo. 

No, ma solo un fatto 
punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

Sì, la contravvenzione 
di ubriachezza. 

5115 Chi, nella propria 
abitazione, somministra 
bevande alcoliche a 
conoscenti di diciassette 
anni, fino a determinarne 
l'ubriachezza, al solo scopo 
di divertimento proprio e di 
altri suoi amici pure presenti 
al fatto, commette il reato di 
determinazione in altri dello 
stato di ubriachezza? 

2 No. Sì. Sì, ma solo se i 
minorenni non sono in 
compagnia dei genitori. 

No, ma commette un 
fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

5116 L'esercente di un'osteria 
che, nel proprio locale, 
somministra bevande 
alcoliche a persona di 
diciassette anni fino a 
determinarne l'ubriachezza, 
commette il reato di: 

3 determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

somministrazione di 
bevande alcoliche a 
minori, aggravata. 

somministrazione di 
bevande alcoliche a 
minori. 

ubriachezza. 

5117 Nel caso in cui la 
contravvenzione di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a 
persone in stato di 
manifesta ubriachezza sia 
commessa da esercente 
un'osteria od altro pubblico 
spaccio di cibi o bevande: 

3 la condanna importa la 
sospensione 
dall'esercizio. 

la pena é aumentata. la pena é aumentata ed 
alla condanna 
consegue la 
sospensione 
dall'esercizio. 

la condanna importa la 
chiusura definitiva 
dell'esercizio. 

5118 La contravvenzione di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a 
persona in stato di 
manifesta ubriachezza può 
essere commessa: 

2 in qualsiasi luogo. solo in un luogo 
pubblico od aperto al 
pubblico. 

solo in una osteria od 
altro pubblico spaccio di 
bevande o cibo. 

solo in circoli privati in 
cui sia ammesso un 
numero limitato di soci. 

5119 Tizio viene raggiunto, nella 
propria abitazione, da Caio, 
che si trova in stato di 
manifesta ubriachezza. 
Tizio, che offre ugualmente 
altre bevande alcoliche a 
Caio, che le beve, 
commette un reato? 

2 Sì, la contravvenzione 
di somministrazione di 
bevande alcoliche a 
persona in stato di 
manifesta ubriachezza. 

Sì, la contravvenzione 
di concorso in 
determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

No, ma commette un 
fatto punito con una 
sanzione 
amministrativa. 

No, la sua condotta non 
é sanzionata né 
penalmente né in via 
amministrativa. 
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5120 La somministrazione di 
bevande alcoliche a 
persona in stato di 
manifesta ubriachezza, nel 
vigente codice penale, é 
collocata tra le 
contravvenzioni 
concernenti: 

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

la prevenzione di delitti 
contro il patrimonio. 

l'ordine pubblico e la 
tranquillità pubblica. 

l'incolumità pubblica. 

5121 Il reato di somministrazione 
di bevande alcoliche a 
persona in stato di 
manifesta ubriachezza può 
essere commesso: 

1 da chiunque. dai soli esercenti di 
osterie o di altri spacci 
di bevande o di cibi. 

solo da persone 
maggiorenni. 

solo da chi sia 
autorizzato alla vendita 
di superalcoolici. 

5122 Chi somministra bevande 
alcoliche a persona di 
diciassette anni che si trova 
già in stato di manifesta 
ubriachezza, commette: 

2 la contravvenzione di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a 
persona in stato di 
manifesta ubriachezza. 

la contravvenzione di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a 
minori. 

la contravvenzione di 
concorso in 
determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

la duplice 
contravvenzione di 
somministrazione di 
bevande alcoliche a 
persona in stato di 
manifesta ubriachezza 
e di somministrazione 
di bevande alcoliche a 
minori. 

5123 Chiunque, senza la licenza 
dell'Autorità, lungo una 
pubblica via, fa accensioni o 
esplosioni pericolose: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5124 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, nelle 
adiacenze di un luogo 
abitato, fa delle esplosioni 
pericolose: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5125 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, lungo una 
pubblica via, innalza 
aerostati con fiamme: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5126 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, nelle 
adiacenze di un luogo 
abitato, accende fuochi 
d'artificio: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5127 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, lungo una 
pubblica via, accende fuochi 
d'artificio: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5128 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in direzione di 
una pubblica via, accende 
fuochi d'artificio: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5129 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in un luogo 
abitato, lancia razzi, 
commette: 

1 la contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

la contravvenzione di 
getto pericoloso di 
cose. 

la contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

il delitto di fabbricazione 
o detenzione di materie 
esplodenti. 

5130 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, nelle 
adiacenze di un luogo 
abitato, lancia razzi, 
commette: 

1 la contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

la contravvenzione di 
getto pericoloso di 
cose. 

la contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

il delitto di fabbricazione 
o detenzione di materie 
esplodenti. 

5131 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, lungo una 
pubblica via, lancia razzi, 
commette: 

1 la contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

la contravvenzione di 
getto pericoloso di 
cose. 

la contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

il delitto di fabbricazione 
o detenzione di materie 
esplodenti. 

5132 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in un luogo 
abitato, accende fuochi 
d'artificio: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 5100 a 5199  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

5133 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in un luogo 
abitato, innalza aerostati 
con fiamme: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5134 La pena prevista per il reato 
di accensioni ed esplosioni 
pericolose é aumentata, se 
il fatto é commesso: 

2 in un luogo ove sia 
adunanza o concorso 
di persone. 

 in luogo pubblico o 
aperto al pubblico. 

in luogo di privata 
abitazione. 

in concorso con almeno 
due persone. 

5135 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in un luogo 
abitato, fa delle accensioni 
pericolose: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5136 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in direzione di 
una pubblica via, fa delle 
accensioni pericolose: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5137 Il reato di accensioni ed 
esplosioni pericolose 
costituisce una 
contravvenzione 
concernente: 

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

l'ordine pubblico e la 
tranquillità pubblica. 

l'incolumità pubblica. la polizia sanitaria. 

5138 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in direzione di 
una pubblica via, lancia 
razzi: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

commette la 
contravvenzione di 
getto pericoloso di 
cose. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5139 Tizio, senza licenza 
dell'Autorità, accende, in un 
terreno in aperta campagna, 
lontano da centri abitati, 
fuochi d'artificio, senza che 
venga arrecata molestia o 
disturbo ad alcuno. Che 
reato commette Tizio? 

2 Non commette nessun 
reato. 

Commette il reato di 
getto pericoloso di 
cose. 

Commette il reato di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

Commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5140 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, lungo una 
pubblica via, spara armi da 
fuoco: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

commette la 
contravvenzione di 
porto abusivo di armi. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5141 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, nelle 
adiacenze di un luogo 
abitato, spara armi da 
fuoco, commette: 

1 la contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

la contravvenzione di 
porto abusivo di armi. 

la contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

il delitto di fabbricazione 
o detenzione di materie 
esplodenti. 

5142 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in un luogo 
abitato, spara armi da 
fuoco: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

commette la 
contravvenzione di 
porto abusivo di armi. 

non commette alcun 
reato. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5143 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in direzione di 
una pubblica via, innalza 
aerostati con fiamme: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5144 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, in direzione di 
una pubblica via, spara armi 
da fuoco: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

commette la 
contravvenzione di 
porto abusivo di armi. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

5145 Chi, senza la licenza 
dell'Autorità, nelle 
adiacenze di un luogo 
abitato, innalza aerostati 
con fiamme: 

1 commette la 
contravvenzione di 
accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

non commette alcun 
reato. 

commette la 
contravvenzione di 
fabbricazione o 
commercio abusivo di 
materie esplodenti. 

commette il delitto di 
fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 
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5146 Nelle contravvenzioni 
concernenti la prevenzione 
di delitti contro la vita o 
l'incolumità individuale, per 
armi si intendono: 

3 le armi da sparo e tutte 
le altre la cui 
destinazione naturale é 
l'offesa della persona, 
nonché le bombe, 
qualsiasi macchina o 
involucro contenente 
materie esplodenti e i 
gas asfissianti o 
accecanti. 

esclusivamente le armi 
da sparo. 

esclusivamente le 
bombe o qualsiasi 
macchina o involucro 
contenente materie 
esplodenti. 

le armi da sparo o i 
fuochi d'artificio. 

5147 Chi, essendo stato 
condannato per 
contravvenzioni concernenti 
la prevenzione di delitti 
contro il patrimonio, é colto 
in possesso di strumenti atti 
ad aprire o a sforzare 
serrature dei quali non 
giustifichi l'attuale 
destinazione, commette il 
reato di: 

1 possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

ricettazione. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

5148 Chi, essendo stato 
condannato per 
contravvenzioni concernenti 
la prevenzione di delitti 
contro il patrimonio, é colto 
in possesso di chiavi 
contraffatte delle quali non 
giustifichi l'attuale 
destinazione, commette il 
reato di: 

1 possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

ricettazione. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

5149 Il reato di possesso 
ingiustificato di chiavi 
alterate o grimaldelli é 
punito: 

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

5150 Chi, essendo stato 
condannato per delitti 
determinati da motivi di 
lucro, é colto in possesso di 
strumenti atti ad aprire o a 
sforzare serrature dei quali 
non giustifichi l'attuale 
destinazione, commette il 
reato di: 

1 possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

ricettazione. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

5151 Mevio, incensurato, viene 
casualmente fermato dalla 
polizia e trovato in possesso 
di strumenti atti ad aprire o 
a sforzare serrature di cui 
non riesce a giustificare 
l'attuale destinazione. Quale 
reato commette Mevio? 

2 Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

Commette il reato di 
ricettazione. 

Commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5152 Sempronio, 
precedentemente 
condannato con sentenza 
passata in giudicato, per 
furto, viene casualmente 
fermato dalla polizia e 
trovato in possesso di 
strumenti atti ad aprire o a 
sforzare serrature. 
Sempronio dimostra di aver 
il possesso di tali strumenti, 
a cagione della propria 
attività di meccanico. Che 
reato commette Sempronio?

 

2 Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

Commette il reato di 
ricettazione. 

Commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5153 Il possesso ingiustificato di 
chiavi alterate o grimaldelli: 

2 é una contravvenzione 
concernente la 
prevenzione dei delitti 
contro il patrimonio. 

é una contravvenzione 
concernente la polizia 
amministrativa sociale. 

é una contravvenzione 
concernente la polizia 
di sicurezza. 

é un delitto contro il 
patrimonio mediante 
frode. 
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5154 Mevio, incensurato, viene 
casualmente fermato dalla 
polizia e trovato in possesso 
di chiavi alterate di cui non 
riesce a giustificare l'attuale 
destinazione. Quale reato 
commette Mevio? 

2 non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

commette il reato di 
ricettazione. 

commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5155 Mevio, incensurato, viene 
casualmente fermato dalla 
polizia e trovato in possesso 
di chiavi genuine di cui non 
riesce a giustificare l'attuale 
destinazione. Quale reato 
commette Mevio? 

2 non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5156 Il reato di possesso 
ingiustificato di chiavi 
alterate o grimaldelli può 
essere commesso: 

1 da chiunque sia stato 
condannato per delitti 
determinati da motivi di 
lucro, o per 
contravvenzioni 
concernenti la 
prevenzione di delitti 
contro il patrimonio. 

da chiunque. esclusivamente da chi 
ha riportato almeno due 
condanne per furto. 

esclusivamente da chi é 
stato condannato per 
ricettazione. 

5157 Mevio, incensurato, viene 
casualmente fermato dalla 
polizia e trovato in possesso 
di chiavi contraffatte di cui 
non riesce a giustificare 
l'attuale destinazione. 
Commette Mevio qualche 
reato? 

2 Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

Commette il reato di 
ricettazione. 

Commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5158 Chi, essendo stato 
condannato per 
contravvenzioni concernenti 
la prevenzione di delitti 
contro il patrimonio, é colto 
in possesso di chiavi 
genuine delle quali non 
giustifichi l'attuale 
destinazione: 

1 commette il reato di 
possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

commette il reato di 
ricettazione. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

5159 Sempronio, 
precedentemente 
condannato con sentenza 
passata in giudicato, per 
furto, viene casualmente 
fermato dalla polizia e 
trovato in possesso di chiavi 
genuine. Sempronio 
dimostra di aver avuto tali 
chiavi da un cliente della 
propria officina, al fine di 
riparargli la macchina 
guasta. Che reato commette 
Sempronio? 

2 Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

Commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

Commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5160 Chi, essendo stato 
condannato per delitti 
determinati da motivi di 
lucro, é colto in possesso di 
chiavi contraffatte delle quali 
non giustifichi l'attuale 
destinazione, commette il 
reato di: 

1 possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

ricettazione. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

5161 Chi, essendo stato 
condannato per 
contravvenzioni concernenti 
la prevenzione di delitti 
contro il patrimonio, é colto 
in possesso di chiavi 
alterate delle quali non 
giustifichi l'attuale 
destinazione, commette di 
reato di: 

1 possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

ricettazione. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 
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5162 Chi, essendo stato 
condannato per delitti 
determinati da motivi di 
lucro, é colto in possesso di 
chiavi alterate delle quali 
non giustifichi l'attuale 
destinazione, commette il 
reato di: 

1 possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

ricettazione. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

5163 Tizio, condannato con 
sentenza non passata in 
giudicato per furto é colto in 
possesso di taluni strumenti 
atti ad aprire o a sforzare 
serrature di cui non 
giustifichi l'attuale 
destinazione. Quale reato 
commette Tizio? 

2 Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

Commette il reato di 
ricettazione. 

Commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5164 Chi, essendo stato 
condannato per delitti 
determinati da motivi di 
lucro, é colto in possesso di 
chiavi genuine delle quali 
non giustifichi l'attuale 
destinazione: 

1 commette il reato di 
possesso ingiustificato 
di chiavi alterate o 
grimaldelli. 

commette il reato di 
ricettazione. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

5165 Tizio, avendo ricevuto 
denaro proveniente da 
delitto, senza conoscerne la 
provenienza, dopo averla 
conosciuta provvede 
immediatamente ad 
avvertire l'Autorità. Che 
reato commette Tizio? 

2 non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

commette il reato di 
ricettazione. 

commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5166 L'omessa denuncia di cose 
provenienti da delitto é: 

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

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

5167 Il reato di omessa denuncia 
di cose provenienti da 
delitto, a norma del codice 
penale, é collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la 
prevenzione di delitti 
contro il patrimonio. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
amministrativa sociale. 

tra i delitti concernenti 
l'amministrazione della 
giustizia. 

tra i delitti contro 
l'economia pubblica, 
l'industria e il 
commercio. 

5168 Il reato di omessa denuncia 
di cose provenienti da 
delitto, a norma del codice 
penale, é punito: 

3 con la pena dell'arresto 
o con l'ammenda. 

con la pena della 
reclusione. 

con la pena della multa.

 

con la pena 
dell'ammenda. 

5169 Chi, avendo ricevuto denaro 
proveniente da delitto, 
senza conoscerne la 
provenienza, omette, dopo 
averla conosciuta, di darne 
immediato avviso 
all'Autorità: 

1 commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

commette il reato di 
ricettazione. 

non commette alcun 
reato. 

5170 Tizio, avendo acquistato 
cose provenienti da delitto, 
senza conoscerne la 
provenienza, dopo averla 
conosciuta provvede 
immediatamente ad 
avvertire l'Autorità. Che 
reato commette Tizio? 

2 Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

Commette il reato di 
ricettazione. 

Commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5171 Tizio, avendo avuto alcuni 
oggetti provenienti da 
delitto, senza conoscerne la 
provenienza, dopo averla 
conosciuta provvede 
immediatamente ad 
avvertire l'Autorità. Che 
reato commette Tizio? 

2 Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

Commette il reato di 
ricettazione. 

Commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 
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5172 Chi, avendo avuto cose 
provenienti da delitto, senza 
conoscerne la provenienza, 
omette, dopo averla 
conosciuta, di darne 
immediato avviso 
all'Autorità: 

1 commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

commette il reato di 
ricettazione. 

non commette alcun 
reato. 

5173 Chi, avendo acquistato cose 
provenienti da delitto, senza 
conoscerne la provenienza, 
omette, dopo averla 
conosciuta, di darne 
immediato avviso 
all'Autorità: 

1 commette il reato di 
omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

commette il reato di 
acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

commette il reato di 
ricettazione. 

non commette alcun 
reato. 

5174 Chi, senza averne prima 
accertato la legittima 
provenienza, acquista cose 
che per la entità del prezzo 
si abbia motivo di 
sospettare che provengano 
da reato, commette il reato 
di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5175 Chi, senza averne prima 
accertata la legittima 
provenienza, riceve, a 
qualsiasi titolo, cose che per 
la entità del prezzo si abbia 
motivo di sospettare che 
provengano da reato, 
commette il reato di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5176 Tizio, esercitando il 
mestiere di intermediario, si 
adopera per fare ricevere a 
Mevio, senza averne prima 
accertata la legittima 
provenienza, un girocollo 
d'oro, tempestato di brillanti 
di grosse dimensioni, che, 
per le condizioni 
dell'offerente (un 
mendicante incontrato per 
strada), aveva motivo di 
sospettare che provenisse 
da un furto. Quale reato 
commette Tizio? 

2 Acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

Ricettazione. Omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

Riciclaggio. 

5177 Colui che si adopera per far 
acquistare cose che, per la 
loro qualità, si abbia motivo 
di sospettare che 
provengano da reato, senza 
averne prima accertata la 
legittima provenienza, 
commette il reato di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5178 Chi, senza averne prima 
accertata la legittima 
provenienza, acquista cose 
che per la loro qualità si 
abbia motivo di sospettare 
che provengano da reato, 
commette il reato di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5179 Chi, senza averne prima 
accertata la legittima 
provenienza, riceve, a 
qualsiasi titolo, cose che per 
la loro qualità si abbia 
motivo di sospettare che 
provengano da reato, 
commette il reato di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 
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5180 Chi, senza averne prima 
accertata la legittima 
provenienza, riceve, a 
qualsiasi titolo, cose che per 
la condizione di chi le offre 
si abbia motivo di 
sospettare che provengano 
da reato, commette il reato 
di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5181 Colui che si adopera per far 
ricevere, a qualsiasi titolo, 
cose che, per la loro qualità, 
si abbia motivo di 
sospettare che provengano 
da reato, senza averne 
prima accertato la legittima 
provenienza, commette il 
reato di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5182 Colui che si adopera per far 
acquistare cose che, per la 
condizione di chi le offre, si 
abbia motivo di sospettare 
che provengano da reato, 
senza averne prima 
accertato la legittima 
provenienza, commette il 
reato di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5183 Tizio, esercitando il 
mestiere di intermediario, si 
adopera per fare ricevere a 
Mevio, senza averne prima 
accertata la legittima 
provenienza, un girocollo 
d'oro, tempestato di brillanti 
di grosse dimensioni, che, 
per l'entità del prezzo (lire 
centomila), aveva motivo di 
sospettare che provenisse 
da un furto. Quale reato 
commette Tizio? 

2 Acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

Ricettazione. Omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

Riciclaggio. 

5184 Colui che si adopera per far 
acquistare cose che, per la 
entità del prezzo, si abbia 
motivo di sospettare che 
provengano da reato, senza 
averne prima accertato la 
legittima provenienza, 
commette il reato di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5185 Chi, senza averne prima 
accertata la legittima 
provenienza, acquista cose 
che per la condizione di chi 
le offre si abbia motivo di 
sospettare che provengano 
da reato, commette il reato 
di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5186 Tizio, esercitando il 
mestiere di intermediario, si 
adopera per fare acquistare 
a Mevio, senza averne 
prima accertata la legittima 
provenienza, un girocollo 
d'oro, tempestato di brillanti 
di grosse dimensioni, che, 
per le condizioni 
dell'offerente (un 
mendicante incontrato per 
strada), aveva motivo di 
sospettare che provenisse 
da un furto. Quale reato 
commette Tizio? 

2 Acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

Ricettazione. Omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

Riciclaggio. 
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5187 Colui che si adopera per far 
ricevere, a qualsiasi titolo, 
cose che, per la condizione 
di chi le offre, si abbia 
motivo di sospettare che 
provengano da reato, senza 
averne prima accertato la 
legittima provenienza, 
commette il reato di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5188 Tizio, esercitando il 
mestiere di intermediario, si 
adopera per fare acquistare 
a Mevio, senza averne 
prima accertata la legittima 
provenienza, un girocollo 
d'oro, tempestato di brillanti 
di grosse dimensioni, che, 
per l'entità del prezzo (lire 
centomila), aveva motivo di 
sospettare che provenisse 
da un furto. Quale reato 
commette Tizio? 

2 Acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

Ricettazione. Omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

Riciclaggio. 

5189 Il reato di acquisto di cose di 
sospetta provenienza, é 
punito: 

3 con l'arresto o con 
l'ammenda. 

con la reclusione o con 
la multa. 

con la multa. con l'arresto. 

5190 L'acquisto di cose di 
sospetta provenienza, 
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. 

5191 Colui che si adopera per far 
ricevere, a qualsiasi titolo, 
cose che, per la entità del 
prezzo, si abbia motivo di 
sospettare che provengano 
da reato, senza averne 
prima accertato la legittima 
provenienza, commette il 
reato di: 

1 acquisto di cose di 
sospetta provenienza. 

ricettazione. riciclaggio. omessa denuncia di 
cose provenienti da 
delitto. 

5192 Il reato di omesso avviso 
all'Autorità dell'evasione o 
fuga di minori, é collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la custodia 
di minori o di persone 
detenute. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
amministrativa sociale. 

tra i delitti contro 
l'attività giudiziaria. 

tra i delitti contro 
l'autorità delle decisioni 
giudiziarie. 

5193 Colui che omette di dare 
immediato avviso 
all'Autorità della fuga di una 
persona che per legge ha in 
affidamento a scopo di 
custodia o di vigilanza, 
commette il reato di: 

1 omesso avviso 
all'Autorità 
dell'evasione o fuga di 
minori. 

concorso nel reato di 
evasione. 

omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

favoreggiamento 
personale. 

5194 Colui che omette di dare 
immediato avviso 
all'Autorità della fuga di una 
persona che per 
provvedimento dell'Autorità 
ha in affidamento a scopo di 
custodia o di vigilanza, 
commette il reato di: 

1 omesso avviso 
all'Autorità 
dell'evasione o fuga di 
minori. 

concorso nel reato di 
evasione. 

omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

favoreggiamento 
personale. 

5195 Il reato di omesso avviso 
all'Autorità dell'evasione o 
fuga di minori é punito con: 

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

5196 Il pubblico ufficiale o 
l'addetto a uno stabilimento 
destinato alla esecuzione di 
pene che omette di dare 
immediato avviso 
all'Autorità dell'evasione di 
una persona ivi detenuta, 
commette il reato di: 

1 omesso avviso 
all'Autorità 
dell'evasione o fuga di 
minori. 

concorso nel reato di 
evasione. 

omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

favoreggiamento 
personale. 
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5197 Il pubblico ufficiale o 
l'addetto a uno stabilimento 
destinato ad un riformatorio 
pubblico che omette di dare 
immediato avviso 
all'Autorità dell'evasione di 
una persona ivi detenuta, 
commette il reato di: 

1 omesso avviso 
all'Autorità 
dell'evasione o fuga di 
minori. 

concorso nel reato di 
evasione. 

omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

favoreggiamento 
personale. 

5198 Il pubblico ufficiale o 
l'addetto a uno stabilimento 
destinato alla esecuzione di 
misure di sicurezza che 
omette di dare immediato 
avviso all'Autorità della fuga 
di una persona ivi 
ricoverata, commette il reato 
di: 

1 omesso avviso 
all'Autorità 
dell'evasione o fuga di 
minori. 

concorso nel reato di 
evasione. 

omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

favoreggiamento 
personale. 

5199 L'omesso avviso all'Autorità 
dell'evasione o fuga di 
minori configura: 

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

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

 


