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1

Colui che per due anni nell'ultimo quinquiennio 
ha esercitato in proprio attività di vendita 

all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, 
possiede i requisiti professionali per la 
somministrazione su aree pubbliche?

Sì. Sì, ma solo per la somministrazione di bevande. Sì, ma solo per la somministrazione di cibi 
precotti.

2 Quali sanzioni accessorie il D.Lgs n. 114/1998 
individua per il commercio su aree pubbliche? Esclusivamente la sospensione dell'attività. La sospensione dell'attività e la confisca delle 

merci e delle attrezzature. La chiusura dell'esercizio di vendita.

3

Ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 
59, l'avvio e l'esercizio dell'attività di 

somministrazione  di alimenti e bevande è 
soggetto:

Al rispetto delle sole norme igienico-sanitarie 
e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al rispetto delle sole norme urbanistiche ed 
edilizie.

Al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, 
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di 

lavoro.

4

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114, in caso di particolare gravità o di recidiva, 
chi può disporre la sospensione dell’attività di 

vendita?

Il questore. Il prefetto. Il sindaco.

5

Quale tra le seguenti finalità, tra le altre, è 
perseguita dal D.Lgs. N.114/1998, che disciplina 
l'attività del commercio che si svolge sulle aree 

private e pubbliche?

La valorizzazione e la salvaguardia del 
servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, 

montane e insulari.

La valorizzazione e la salvaguardia del servizio 
commerciale nelle sole aree urbane.

La valorizzazione e la salvaguardia 
dell'ambiente e delle aree naturali in cui si 

svolge il servizio commerciale.

6

Ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 
59, chi è tenuto ad adottare provvedimenti di  

programmazione delle aperture degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande al 

pubblico?

I comuni, al fine di assicurare un corretto 
sviluppo del settore, e limitatamente alle zone 

del territorio da sottoporre a tutela.

Le regioni, al fine di assicurare un corretto 
sviluppo del settore, e limitatamente alle zone 

del territorio da sottoporre a tutela.

Le province, al fine di assicurare un corretto 
sviluppo del settore, e limitatamente alle zone 

del territorio da sottoporre a tutela.

7
Quale sanzione si applica qualora un esercizio 

pubblico di somministrazione sia privo dei 
requisiti di sorvegliabilità?

La sanzione amministrativa pecuniaria 
prevista dall'art.10, c.2, della L.287/1991.

La sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione dell'attività. La revoca dell'autorizzazione.

8

Al fine di esercitare l'attività di commercio su 
aree pubbliche mediante l'utilizzo di un 

posteggio, è necessario ottenere 
un'autorizzazione?

Sì, è necessaria l'autorizzazione del Comune 
sede del posteggio. No, in nessun caso. No, salvi i casi di attività di somministrazione 

di alimenti e bevande.

9

Ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. N.59/2010, coloro 
che hanno riportato una condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, possono esercitare l'attività di vendita 

e somministrazione?

No, se si tratta di delitto per il quale è prevista 
una pena detentiva non inferiore nel minimo a 

tre anni, sempre che sia stata applicata, in 
concreto, una pena superiore al minimo 

edittale.

Sì, previa autorizzazione all'esercizio dell'attività 
rilasciata. No, in nessun caso.

10
Ai sensi della L. n.287/1991, quale obbligo, tra i 
seguenti, deve essere osservato dagli esercenti 

attività di somministrazione di alimenti?

L'obbligo di chiusura entro e non oltre le ore 
19.30.

L'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario 
adottato.

L'obbligo di attuare, mensilmente, sconti su 
vari prodotti.

11

Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 
59, l'apertura, il trasferimento di sede e 

l'ampliamento della superficie di un esercizio di 
vicinato:

Sono soggetti a segnalazione certificata di 
inizio di attività da presentare allo sportello 
unico per le attività produttive del comune 

competente per territorio.

Non sono soggetti a segnalazione certificata di 
inizio di attività da presentare allo sportello 
unico per le  attività produttive del comune 

competente per territorio.

Sono soggetti a segnalazione certificata di 
inizio di attività solo in caso di apertura 

d’esercizio, negli altri casi non è necessario 
presentare la SCIA allo sportello unico per le 
attività produttive del comune competente per 

territorio.

12
Quale ulteriore adempimento è previsto nella 

procedura di rilascio relativa all'autorizzazione 
di una "grande struttura di vendita"?

Il pagamento di un'imposta di bollo 
raddoppiata rispetto alle altre procedure.

L'inapplicabilità del principio del silenzio 
assenso.

L'esame della domanda da parte di una 
apposita conferenza di servizi indetta dal 
Comune territorialmente competente e 

composta da tre membri rappresentanti, 
rispettivamente, la Regione, la Provincia e il 

Comune.

13
Quale Autorità è competente per l'applicazione 
delle funzioni per violazione delle norme che 
regolano il commercio sulle aree pubbliche?

Il Sindaco del Comune nel quale ha avuto 
luogo la violazione. Il Giudice di Pace competente per territorio. Il Prefetto competente per territorio.

14 Qual è la superficie di vendita prevista per gli 
esercizi di vicinato dal D.Lgs. n. 114/1998?

Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, da 150 
fino a 1.500 mq; per i Comuni oltre 10.000 

abitanti, da oltre 250 fino a 2.500 mq.

Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, da 1 fino a 
150 mq; per i Comuni oltre 10.000 abitanti, da 

oltre 1 fino a 250 mq.

Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, da 1 fino 
a 90 mq; per i Comuni oltre 10.000 abitanti, 

da oltre 1 fino a 150 mq.

15
Quale delle seguenti Autorità ha competenza a 

disciplinare le modalità di svolgimento e la 
pubblicità della vendite di fine stagione?

Lo Stato. Le Regioni. I Comuni.
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16 Il D.Lgs. n. 228/2001 autorizza gli imprenditori 
agricoli a vendere direttamente al dettaglio:

I prodotti provenienti da tutte le aziende 
ubicate nel Comune ove ha sede l'impresa.

I prodotti provenienti in misura prevalente dalle 
rispettive aziende.

I soli prodotti provenienti esclusivamente 
dalle rispettive aziende.

17

Il D.Lgs. n. 59/2010, l'apertura degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande al 

pubblico è soggetta ad autorizzazione 
rilasciata:

Dal Comune competente per territorio. Dalla Regione in cui si svolge l'attività. Dal Ministero dello Sviluppo economico.

18 La vendita dei farmaci di automedicazione da 
banco può essere effettuata: Solo negli esercizi di vicinato. Solo negli esercizi di vicinato che ottengono 

l'autorizzazione del Ministero della Salute.
Negli esercizi di vicinato, nelle medie e nelle 

grandi strutture.

19 La disciplina relativa al settore del commercio 
contenuta nel  D.Lgs. n. 114/1998 non si applica: Alla vendita delle proprie opere d'arte. Alla vendita per corrispondenza. Alla vendita per mezzo di apparecchi 

automatici.

20
L'apertura, il trasferimento di sede e 

l'ampliamento della superficie di vendita degli 
esercizi di vicinato sono soggette a:

SCIA (segnalazione certificata di inizio 
attività), da presentarsi al Comune 

competente per territorio.

DIA (dichiarazione di inizio attività) ad efficacia 
differita, da presentarsi al Comune competente 

per territorio.

DIA (dichiarazione di inizio attività) ad 
efficacia immediata, da presentarsi al 

Comune competente per territorio.

21 Un esercizio di vicinato esercita l'attività su area 
privata o su area pubblica? Su area pubblica. Sia su area privata che su area pubblica. Su area privata.

22 Il pane può essere venduto nel commercio su 
aree pubbliche? No, mai. Sì, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sì, ma solo quello confezionato a lunga 

conservazione.

23
La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 114/1998 per 

il commercio sulle aree pubbliche trova 
applicazione  per i produttori agricoli?

No, mai. Sì.
No, fatte salve le disposizioni concernenti le 
concessioni dei posteggi e delle soste per 
l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

24

La sospensione dell'attività di commercio su 
aree pubbliche, per il disposto dell'art. 29 del 
D.Lgs. N. 114/1998 è una sanzione accessoria 

obbligatoria?

Sì, sempre. Sì, ma solo se la violazione è particolarmente 
grave.

No, è facoltativa e può essere adottata solo in 
caso di particolare gravità o di "recidiva"

25
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 

114, il commercio sulle aree pubbliche può 
essere svolto:

Su qualsiasi area purché in forma itinerante. Su qualsiasi area purché in forma non 
itinerante.

Solo su determinate aree e sempre in forma 
non itinerante.

26
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114, in riferimento a quali settori merceologici 
può essere esercitata l’attività commerciale?

Alimentare e non alimentare. Abbigliamento e alimentare. Beni e servizi.

27

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 
59, coloro che sono stati dichiarati delinquenti 

abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione:

Non possono esercitare l'attività commerciale 
di vendita e di somministrazione.

Possono esercitare l'attività commerciale di 
vendita ma non di somministrazione.

Possono esercitare l'attività commerciale di 
somministrazione.

28

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 
59, coloro che hanno riportato una condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per delitto 
non colposo, per il quale è prevista una pena 
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 

sempre che sia stata applicata, in concreto, una 
pena superiore al minimo edittale:

Non possono esercitare l'attività commerciale 
di vendita e di somministrazione.

Possono esercitare l'attività commerciale di 
vendita ma non di somministrazione.

Possono esercitare l'attività commerciale di 
somministrazione.

29

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 
59, coloro che hanno riportato, con sentenza 
passata in giudicato, una condanna a pena 

detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II, 
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  

per  ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura, 

rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione:

Possono esercitare l'attività commerciale di 
somministrazione.

Possono esercitare l'attività commerciale di 
vendita ma non di somministrazione.

Non possono esercitare l'attività commerciale 
di vendita e di somministrazione.

30

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 
59, coloro che hanno riportato, con sentenza 
passata in giudicato, una condanna per reati 

contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i 
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del 

codice penale:

Possono esercitare l'attività commerciale di 
vendita ma non di somministrazione.

Non possono esercitare l'attività commerciale di 
vendita e di somministrazione.

Possono esercitare l'attività commerciale di 
somministrazione.
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31
Il produttore agricolo che intende effettuare la 

vendita in forma itinerante a chi deve presentare 
l'apposita comunicazione?

Al Comune ove intende effettuare la vendita. Al Comune ove intende effettuare la vendita e al 
Comune ove ha sede l'azienda agricola. Al Comune ove ha sede l'azienda agricola.

32 In quale dei seguenti casi è prevista la chiusura 
di un esercizio di vicinato?

Mancato rispetto dell'obbligo di chiusura 
infrasettimanale.

Sospensione dell'attività per un periodo 
superiore a un anno. Apertura dell'esercizio nei giorni festivi.

33
Nella vendita per televisione, quale obbligo, tra 
gli altri, grava sull'emittente televisiva che mette 

in onda le operazioni? 

Indicare, durante la trasmissione, un recapito 
di telefonia mobile del venditore.

Indicare, al termine della trasmissione, un 
indirizzo di posta elettronica cui possono essere 

inoltrati eventuali reclami.

Indicare, durante la trasmissione, la sede del 
venditore.

34

Ai sensi del D.L. n.117/2007 così come 
modificato dalla L. n.120/2010, gli esercizi di 
vicinato devono interrompere la vendita per 

asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, 
salvo che sia diversamente disposto dal 

Questore:

Dalle ore 24,00 alle ore 6,00. Dalle ore 1,00 alle ore 9,00. Dalle ore 18,00 alle ore 7,00.

35
Le grandi strutture di vendita sono esercizi 

commerciali che hanno la seguente superficie di 
vendita:

Oltre 1.500 mq per i comuni fino 10.000 
abitanti; oltre 2.500 mq per i comuni oltre 

10.000 abitanti.

Oltre 1.500 mq, a prescindere dalla popolazione 
del comune in cui operano.

Fino 1.500 mq per i comuni fino 10.000 
abitanti; oltre 1.500 mq per i comuni oltre 

10.000 abitanti.

36
Quali tra le seguenti informazioni deve essere 

presente sull'etichettatura dei prodotti 
alimentari preconfezionati?

Nominativo del responsabile dell'azienda 
produttrice del prodotto. Elenco degli ingredienti. Contenuto calorico del prodotto.

37
Nelle vendite straordinarie sussiste l'obbligo di 

indicare lo sconto o il ribasso sul prezzo 
normale di vendita?

Si, in ogni caso. Si, ma solo se almeno il 40% della merce 
esposta sia in saldo.

Si, ma solo se lo sconto è superiore al 50% 
del prezzo normale di vendita.

38
Nei contratti negoziati fuori dagli esercizi 
commerciali e a distanza, quale diritto è 

attribuito al consumatore?

Il diritto di ottenere la rateizzazione del 
pagamento. Il diritto di ottenere una riduzione del prezzo. Il diritto di recesso dall'acquisto.

39 Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs.n.114/1998, come 
viene definita la vendita promozionale?

Vendita effettuata dall'esercente per i soli 
prodotti a produzione limitata.

Vendita effettuata dall'esercente dettagliante al 
fine di esitare in breve tempo tutte le proprie 

merci. 

Vendita effettuata dall'esercente dettagliante 
per tutti o per una parte dei prodotti 

merceologici e per periodi di tempo limitato.

40 Che cosa si intende per prodotto confezionato? Solo prodotti imballati in fabbrica.

Quello racchiuso in un involucro fornito di un 
sistema di chiusura ermetico tale che non 

consenta manomissioni o intromissioni 
dall'esterno.

Quello confezionato dal rivenditore in 
contenitori biodegradabili.

41 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114, per “commercio all'ingrosso” si intende:

L'attività svolta da chiunque 
professionalmente acquista merci in nome e 

per conto proprio e le rivende,  su aree 
pubbliche in sede fissa o mediante altre forme 
di distribuzione, direttamente al consumatore 

finale.

L'attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende  ad altri commercianti, all'ingrosso o al 

dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri 
utilizzatori in grande. 

L'attività svolta da chiunque 
professionalmente acquista merci in nome e 

per conto proprio e le rivende,  su aree 
private in sede fissa o mediante altre forme di 

distribuzione, direttamente al consumatore 
finale.

42 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114, per “commercio al dettaglio” si intende:

L'attività svolta da chiunque 
professionalmente acquista merci in nome e 

per conto proprio e le rivende,  su aree 
pubbliche in sede fissa o mediante altre forme 
di distribuzione, direttamente al consumatore 

finale.

L'attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende  ad altri commercianti, all'ingrosso o al 

dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri 
utilizzatori in grande. 

L'attività svolta da chiunque 
professionalmente acquista merci in nome e 

per conto proprio e le rivende,  su aree 
private in sede fissa o mediante altre forme di 

distribuzione, direttamente al consumatore 
finale.

43 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114, il “commercio all'ingrosso” può assumere:

Un’unica forma di commercio: quello di 
esportazione.

Due sole forme di commercio: di importazione o 
di esportazione.

La forma di commercio interno, di 
importazione o di esportazione.

44
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114, per “superficie di vendita” di un esercizio 

commerciale si intende:

L'area destinata a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici e servizi.

L'area destinata alla vendita, esclusa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili. 

L'area destinata alla vendita, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili. 

45 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114, gli “esercizi di vicinato” sono:

Quelli aventi superficie di vendita non 
superiore a 150 mq. nei comuni con 

popolazione residente inferiore a 10.000 
abitanti e a 250 mq. nei comuni con 

popolazione residente superiore a 10.000 
abitanti.

Quelli aventi superficie di vendita non superiore 
a 100 mq. nei comuni con popolazione 

residente inferiore a 15.000 abitanti e a 150 mq. 
nei comuni con popolazione residente superiore 

a 15.000 abitanti.

Quelli aventi superficie di vendita non 
superiore a 250 mq. nei comuni con 

popolazione residente inferiore a 20.000 
abitanti e a 350 mq. nei comuni con 

popolazione residente superiore a 20.000 
abitanti.
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46 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
114, per “centro commerciale” si intende:

Una media o una grande struttura di vendita 
nella quale più esercizi commerciali sono 

inseriti in una struttura a destinazione 
specifica e usufruiscono di infrastrutture 

comuni e spazi di servizio gestiti  
unitariamente.

Una grande struttura di vendita nella quale più 
esercizi commerciali sono inseriti in una 

struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture non condivisibili e 

spazi di servizio gestiti  singolarmente.

Una media o una grande struttura di vendita 
nella quale più esercizi commerciali sono 
inseriti in una struttura a destinazione non 

specifica e usufruiscono di spazi di servizio 
gestiti unitariamente ma non di infrastrutture 

comuni.

47
Quali settori merceologici possono essere 

esercitati dagli esercenti di attività di 
commercio su aree pubbliche?

Solo alimentare. Sia alimentare che non alimentare. Solo non alimentare.

48
I titolari delle autorizzazioni per il commercio su 

aree pubbliche possono effettuare anche 
somministrazione?

No, mai. Sì, sempre. Sì, ma solo se hanno i requisiti previsti per 
entrambe le attività.

49

L'abilitazione alla somministrazione deve 
risultare da apposita annotazione 

sull'autorizzazione rilasciata per esercitare il 
commercio su aree pubbliche?

Sì, ma solo se si tratta di autorizzazione di 
tipologia B (itinerante).

Sì, ma solo se si tratta di autorizzazione di 
tipologia A (posteggio). Sì, sempre.

50

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 
59, coloro che hanno riportato, con sentenza 
passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio 
dell'attività, per delitti di frode nella 

preparazione e nel commercio degli alimenti 
previsti da leggi speciali:

Non possono esercitare l'attività commerciale 
di vendita e di somministrazione.

Possono esercitare l'attività commerciale di 
vendita ma non di somministrazione.

Possono esercitare l'attività commerciale di 
somministrazione.

51 Quale è la definizione di commercio su aree 
pubbliche?

Attività di vendita di merci al dettaglio e 
somministrazione di alimenti e bevande 

effettuata su aree pubbliche o su aree private 
delle quali il Comune abbia la disponibilità, 

attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Attività di vendita di merci al dettaglio e 
somministrazione di alimenti e bevande 

effettuata esclusivamente su aree private delle 
quali il Comune abbia la disponibilità.

Attività di vendita di merci al dettaglio e 
somministrazione di alimenti e bevande 

effettuata esclusivamente su aree pubbliche, 
escluse quelle del demanio marittimo.

52

I provvedimenti di programmazione delle 
aperture degli esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande al pubblico possono 
prevedere divieti o limitazioni all'apertura di 

nuove strutture?

Sì, in ogni caso.
Sì, limitatamente ai casi in cui sussistono 

ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di 
viabilità.

No, in nessun caso.

53 Quante volte nel corso dell'anno può essere 
effettuata la vendita sottocosto? Cinque. Dieci. Tre.

54

Cosa stabilisce il D.L.n.223/2006, come 
modificato dal decreto legge n.201/2011, in 

merito al rispetto da parte delle attività 
commerciali di orari di apertura e chiusura?

Le attività commerciali possono restare aperte 
al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle 

ore sette alle ore diciannove.

Le attività commerciali sono svolte senza limiti 
riguardanti gli orari di apertura e chiusura.

Le attività commerciali sono soggette 
all'obbligo di chiusura domenicale.

55
In quale dei seguenti casi l'imprenditore 

agricolo non può esercitare l'attività di vendita 
diretta?

Condanna definitiva, nei cinque anni 
precedenti all'inizio dell'attività, per delitti in 

materia di frode nella preparazione di alimenti.

Condanna definitiva, nei cinque anni precedenti 
all'inizio dell'attività, per delitti in materia di fede 

pubblica.

Condanna definitiva, nei cinque anni 
precedenti all'inizio dell'attività, per delitti in 

materia di ordine pubblico.

56

Al fine di esercitare l'attività di vendita di 
prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi 

automatici, l'interessato deve dichiarare al 
Comune competente per territorio, tra le altre 

cose:

L'ubicazione degli apparecchi automatici. Le modalità di svolgimento del controllo 
periodico degli apparecchi.

Il nominativo degli addetti al rifornimento degli 
apparecchi.

57
Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, quale delle 

seguenti forme di vendita la dettaglio è 
considerata "speciale"? 

La vendita tramite esercizi di vicinato. La vendita su aree pubbliche. La vendita presso il domicilio dei 
consumatori.

58
Le norme per la disciplina dell'autorizzazione 

alla produzione e alla immissione in commercio 
dei farmaci sono dettate:

Con Legge dello Stato. Con Leggi regionali. Con regolamenti comunali.

59

Quando l'attività di vendita presso il domicilio 
del consumatore viene svolta attraverso degli 

incaricati, l'esercente ha tra gli altri, il seguente 
obbligo:

Comunicare all'Autorità di pubblica sicurezza 
gli orari di svolgimento dell'attività da parte 

degli incaricati.

Comunicare all'Autorità di pubblica sicurezza 
l'elenco degli incaricati.

Comunicare alla Camera di commercio 
competente l'elenco degli incaricati.

60

Quale Autorità è competente ad adottare i 
provvedimenti di programmazione delle 

aperture degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande al pubblico?

Il Prefetto. Il Comune. La Regione. 

61
È considerato forma speciale di vendita al 

dettaglio, sottoposta alla disciplina del D.Lgs. n. 
114/1998:

La vendita effettuata da pescatori, di prodotti 
ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio 

della loro attvità.

La vendita effettuata durante il periodo di 
svolgimento delle fiere campionarie relative alle 

sole merci oggetto della manifestazione.
La vendita per corrispondenza.

62
L'autorizzazione per la vendita su aree 

pubbliche in forma esclusivamente itinerante 
abilita anche:

Alla vendita nelle grandi strutture di vendita. Alla vendita per corrispondenza. Alla vendita a domicilio dei consumatori.
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63
Il D.Lgs. n. 114/1998, recante la disciplina 

dell'esercizio dell'attività commerciale, non si 
applica ai:

Centri commerciali. Produttori agricoli che esercitino attività di 
vendita dei prodotti agricoli. Gioiellieri.

64

Ai fini dell'accesso all'attività di commercio 
relativa al settore merceologico alimentare e 
all'attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, l'interessato deve possedere, oltre ai 
requisiti morali:

Uno dei requisiti patrimoniali previsti dalla 
legge.

Uno dei requisiti professionali previsti dalla 
legge. Il requisito della condotta incensurabile.

65
L'attività di commercio su aree pubbliche svolta 

senza l'autorizzazione prescritta è punita con 
sanzione amministrativa pecuniaria:

Da 2.582 a 15.493 euro. Da 5.400 a 8.000 euro. Da 3.000 a 7.5000 euro.

66 Quale tra le seguenti forme di vendita al 
dettaglio può essere definita "spaccio interno"?

La vendita rivolta esclusivamente a favore di 
aderenti a circoli privati.

La vendita rivolta esclusivamente a clienti 
abituali.

La vendita presso il domicilio del 
consumatore.

67 Quali soggetti devono essere in possesso del 
libretto sanitario per esercitare la loro attività? Alimentaristi. Addetti alla preparazione di alimenti freschi. Non è più previsto l'obbligo del libretto 

sanitario.

68 Che cosa si intende per superficie di vendita 
degli esercizi commerciali?

L'area destinata alla vendita, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili. Gli spazi destinati ad ospitare i clienti. Solo la zona dei banchi espositivi.

69 Che cosa si intende per data di scadenza? Il termine di scadenza dell'autorizzazione per 
la vendita di generi alimentari.

Il termine entro cui il prodotto va consumato e 
venduto.

Il termine di permanenza nei banchi dei 
prodotti alimentari congelati.

70 Che cosa si intende per termine minimo di 
conservazione?

Le ore che l'alimento si conserva fuori dal 
frigorifero prima di deteriorarsi.

La data alla quale il prodotto è stato 
preincartato.

La data entro la quale il prodotto mantiene le 
proprie caratteristiche organolettiche e 
nutrizionali in adeguate condizioni di 

conservazione.

71 Che cosa si intede per polizia annonaria? Il divieto di vendere alcolici e super alcolici 
dalle 24,00 alle 07,00.

L'attività di polizia giudiziaria posta in essere 
nell'anno solare di riferimento.

L'insieme dei controlli, delle norme e delle 
sanzioni in materia igienico-sanitaria 

nell'ambito del commercio alimentare.

72
Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, quali sono i 
settori merceologici previsti per l'esercizio 

dell'attività commerciale?

Tutti quelli stabiliti dalle tabelle merceologiche 
determinate dal Ministro dell'Industria. Alimentare, turismo e abbigliamento. Alimentare e non alimentare.

73

Quale conseguenza, tra le seguenti, si verifica in 
caso di sospensione dell'attività di 

somministrazione di alimenti per un periodo 
superiore a dodici mesi?

L'interruzione dell'autorizzazione. La decandenza dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione.

74
Nella vendita al dettaglio su aree private, il 
prezzo di vendita al pubblico deve essere 

indicato:

Su tutti i prodotti esposti nelle vetrine esterne, 
sui banchi di vendita, su aree pubbliche, nelle 
immediate vicinanze dell'esercizio, all'ingresso 

del locale.

Unicamente sui prodotti esposti nelle vetrine 
esterne e all'ingresso del locale.

Unicamente sui prodotti esposti nelle vetrine 
esterne.

75 Cosa significa commercio al dettaglio?

Attività svolta professionalmente diretta 
all'acquisto, in nome e per conto proprio, di 

merci e alla rivendita in confezioni contenenti 
la quantità media consumata da una famiglia.

Attività svolta professionalmente diretta 
all'acquisto, in nome e per conto proprio, di 

merci e alla successiva rivendita direttamente al 
consumatore finale.

Attività svolta professionalmente diretta 
all'acquisto, in nome e per conto proprio, di 

merci e alla rivendita per quantità non 
superiore al fabbisogno personale dei 

consumatori.
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