
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1
Quale, fra le seguenti, NON è una 
pena prevista dall'ordinamento 
italiano?

Pena di morte Ergastolo Ammenda Arresto

2 1
Quale, fra le seguenti, è una pena 
accessoria?

Interdizione legale Ammenda Multa Arresto

3 1
La pena dell'ergastolo, a norma del 
codice di procedura penale:

è perpetua si estende da 15 giorni a 24 anni
si estende da 24 anni a pena 
perpetua

non può avere durata superiore a 
30 anni

4 1 Il codice penale: è un atto avente forza di legge
è stato approvato con legge 
costituzionale

è un atto avente forza di legge, che 
può essere modificato solo con 
legge costituzionale

è un allegato della Costituzione 
italiana

5 1
A norma del codice penale, chi ha 
commesso il fatto per forza 
maggiore:

non è punito è punito con 1/3 della pena è punti con la metà della pena
beneficia sempre della detenzione 
domiciliare

6 1
A norma del codice penale, chi ha 
commesso il fatto per caso 
fortuito:

non è punito è punito con un terzo della pena è punti con la metà della pena
può essere punito con la sola pena 
dell'arresto o dell'ammenda

7 1
A norma del codice penale, è 
imputabile chi:

ha capacità di intendere e di volere
ha capacità giuridica, 
indipendentemente dalla capacità 
di intendere e di volere

ha compiuto gli anni 12
ha capacità giuridica, 
indipendentemente dalla capacità 
di intendere e di volere e dall'età

8 1
A norma del codice penale, gli stati 
emotivi o passionali:

non escludono né diminuiscono 
l'imputabilità

escludono sempre l'imputabilità diminuiscono sempre l'imputabilità
in ogni caso, escludono o 
diminuiscono l'imputabilità

9 1
A norma del codice penale, se le 
circostanze aggravanti importano 
lo stesso aumento di pena:

si applica un solo aumento di pena
non si applica alcun aumento di 
pena

si applica un aumento di pena 
aumentato di un terzo

si applica un numero di aumenti di 
pena pari al numero delle 
circostanze

10 1
A norma del codice penale, se le 
circostanze attenuanti importano 
la stessa diminuzione di pena:

si applica una sola diminuzione di 
pena

non si applica alcuna diminuzione di 
pena

si applica una diminuzione di pena 
aumentata di un terzo

si applica una diminuzione di pena 
aumentata della metà

11 1
A norma del codice penale, non è 
imputabile:

chi, nel momento in cui ha 
commesso il fatto, non aveva 
compiuto i quattordici anni

chi, nel momento in cui ha 
commesso il fatto, non aveva 
compiuto i diciotto anni

chi, nel momento della condanna, 
non aveva compiuto i quattordici 
anni

chi, nel momento della condanna, 
non aveva compiuto i diciotto anni

12 1

A norma del codice penale, la pena 
da infliggere per il reato commesso 
è aumentata se il numero delle 
persone, che sono concorse nel 
reato, è:

di cinque o più, salvo che la legge 
disponga altrimenti

di tre o più, salvo che la legge 
disponga altrimenti

di sette o più, salvo che la legge 
disponga altrimenti

di due o più, salvo che la legge 
disponga altrimenti

13 1
Di norma, il termine per proporre 
querela è di:

tre mesi dal giorno della notizia del 
fatto che costituisce il reato

due mesi dal giorno della notizia del 
fatto che costituisce il reato

un mese dal giorno della notizia del 
fatto che costituisce il reato

un anno dal giorno della notizia del 
fatto che costituisce il reato

14 1
La morte del reo, avvenuta prima 
della condanna:

estingue il reato estingue la pena non estingue il reato non estingue né il reato né la pena

15 1
La remissione di querela può 
essere:

processuale o extraprocessuale penale o civile solo processuale solo extraprocessuale

16 1
Il patrocinio infedele è inserito fra i 
reati:

contro l'autorità giudiziaria contro lo Stato contro il patrimonio contro la persona

17 1
La falsità ideologica commessa dal 
pubblico ufficiale in atti pubblici è 
inserito fra i reati:

contro la fede pubblica contro lo Stato contro l'autorità giudiziaria contro il patrimonio

18 1
Da quale articolo del codice penale 
è punito il furto?

624 632 41 628

19 1 Il furto è punito:
a querela della persona offesa, 
salvo che ricorrano le circostanze 
indicate dal codice penale

sempre a querela della persona 
offesa

sempre d'ufficio
d'ufficio, salvo che ricorrano le 
circostanze indicate dal codice 
penale

20 1
Quale, fra i seguenti, NON è un 
elemento costitutivo del reato di 
furto?

Minaccia o violenza
Impossessamento della cosa mobile 
altrui

Finalità di profitto
Sottrazione del bene al suo 
detentore

21 1
Quale, fra i seguenti, NON è un 
elemento necessariamente 
costitutivo della rapina?

Utilizzo di armi Violenza o minaccia Finalità di ingiusto profitto
Impossessamento della cosa mobile 
altrui

22 1
La morte del reo, avvenuta dopo la 
condanna:

estingue la pena estingue il reato non estingue la pena non estingue né la pena né il reato

23 1
Nel reato commesso, la 
prescrizione decorre:

dal giorno della consumazione del 
reato

dal giorno dell'arresto
dal giorno della notifica dell'avviso 
di conclusione delle indagini 
preliminari

nessuna delle altre risposte è esatta

24 1
Nel reato tentato, la prescrizione 
decorre:

dal giorno in cui è cessata l'attività 
del colpevole

dal giorno della consumazione del 
reato

dal giorno di notifica dell'avviso di 
conclusione delle indagini 
preliminari

nessuna delle altre opzioni è esatta

25 1
Nel reato continuato, la 
prescrizione decorre:

dal giorno in cui è cessata la 
continuazione

dal giorno della consumazione del 
primo reato

dal giorno della notifica dell'avviso 
di conclusione delle indagini 
preliminari

nessuna delle altre risposte è esatta

26 1
La ricusazione della remissione di 
querela può essere:

espressa o tacita solo espressa solo tacita né espressa né tacita

27 1 L'amnistia: estingue il reato estingue la pena non estingue né il reato né la pena nessuna delle altre risposte è esatta

28 1

Se vi è stata condanna a pena 
detentiva e la legge posteriore 
prevede esclusivamente la pena 
pecuniaria:

la pena detentiva inflitta si converte 
immediatamente nella 
corrispondente pena pecuniaria

la pena detentiva inflitta si converte 
immediatamente nella 
corrispondente pena pecuniaria, 
previo assenso del Procuratore 
Generale presso la Corte d'Appello

la pena detentiva inflitta si converte 
immediatamente nella 
corrispondente pena pecuniaria, 
aumentata di un terzo

la pena detentiva inflitta rimane 
invariata

Diritto Penale e Diritto Processuale Penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria



29 1
Se la legge del tempo in cui fu 
commesso il reato e le posteriori 
sono diverse:

si applica quella le cui disposizioni 
sono più favorevoli al reo, salvo che 
sia stata pronunciata sentenza 
irrevocabile

si applica quella le cui disposizioni 
sono più favorevoli al reo, anche se 
sia stata pronunciata sentenza 
irrevocabile

la scelta sulla legge applicabile è 
effettuata dal Ministro della 
Giustizia secondo le circostanze del 
caso di specie

la scelta sulla legge applicabile è 
effettuata dal Procuratore Generale 
presso la Corte di cassazione 
secondo le circostanze del caso di 
specie

30 1
Quale, fra le seguenti pene, NON è 
prevista dal codice penale per i 
delitti?

Ammenda Ergastolo Reclusione Multa

31 1
Il principio del cumulo materiale 
prevede che:

in caso di concorso di reati venga 
applicata la somma aritmetica delle 
pene previste per i singoli reati 
commessi

in caso di concorso di reati venga 
applicata la pena per il reato più 
grave

in caso di concorso di reati venga 
applicata la pena per il reato più 
grave aumentata di un terzo

in caso di concorso di reati venga 
applicata la pena per il reato meno 
grave aumentata sino ad un terzo

32 1
Da quale dei seguenti elementi si 
può desumere la gravità del reato?

Dal grado della colpa
Dalle condizioni di vita individuali, 
familiari e sociali del reo

Dalla condotta e dalla vita del reo, 
antecedenti al reato

Dai precedenti del reo

33 1
In che senso si parla di 
sussidiarietà nel sistema penale 
italiano?

Nel senso che il ricorso al diritto 
penale deve costituire extrema 
ratio, cioè limitato alle ipotesi in cui 
il ricorso a sanzioni aventi diversa 
natura appaia inadeguato a 
dissuadere i consociati 
dall'offendere dati beni o interessi

Nel senso che il diritto penale è 
formato da un complesso di norme 
che si compenetrano con quelle 
civili, amministrative e tributarie

Nel senso che si tratta di un 
complesso di norme originario e 
completo

Nel senso che il diritto penale si 
applica anche in repressione di 
offese di infima gravità

34 1
Quale delle seguenti è una 
circostanza aggravante comune?

L'aver il colpevole commesso il 
reato durante il tempo in cui si è 
sottratto volontariamente 
all'esecuzione di un mandato o di 
un ordine di arresto

L'aver agito per suggestione di una 
folla in tumulto

L'aver agito in stato d'ira 
determinata da un fatto ingiusto 
altrui

L'aver agito per motivi di particolare 
valore morale e sociale

35 1

Se il reato viene commesso in 
stato di ubriachezza e quest'ultima 
sia preordinata al fine di 
commettere un reato, la pena é:

aumentata diminuita fino ad un terzo
tramutata in una misura di 
sicurezza detentiva

tramutata in una misura di 
sicurezza non detentiva

36 1
Quale delle seguenti misure di 
sicurezza è non detentiva?

Divieto di frequentare osterie e 
pubblici spacci di bevande alcoliche

Assegnazione ad una casa 
mandamentale

Confisca Cauzione di buona condotta

37 1 Ai sensi dell'art.5 c.p.:
nessuno può invocare a propria 
scusa l'ignoranza della legge penale

è sempre possibile invocare a 
propria scusa l'ignoranza della legge 
penale

è possibile invocare a propria scusa 
l'ignoranza della legge penale solo 
in alcuni casi

è sempre possibile invocare a 
propria scusa l'ignoranza della legge 
penale, salvo che per un 
determinato reato la legge 
stabilisca diversamente

38 1
Quali sono le pene principali 
stabilite per le contravvenzioni?

L'arresto e l'ammenda L'arresto e la multa La reclusione e la multa La multa e l'ammenda

39 1 La circostanza del reato è: accessoria ad esso sempre aggravante sempre ad efficacia reale
elemento essenziale del reato 
stesso

40 1 L'ammenda:
è la pena principale per le 
contravvenzioni

è la pena principale per i delitti è una pena accessoria
è la pena principale per i delitti e le 
contravvenzioni

41 1
Rientrano nella categoria dei 
delitti i reati per i quali la legge 
commina le pene:

dell'ergastolo, della reclusione e 
della multa

dell'ergastolo, della reclusione e 
dell'arresto

dell'ergastolo, della reclusione e 
dell'ammenda

dell'ergastolo, dell'arresto e 
dell'ammenda

42 1
Da quali elementi è desumibile la 
gravità del reato?

Dai mezzi e dall'oggetto dell'azione
Dalle condizioni di vita individuale, 
familiare e sociale del reo

Dai precedenti penali e giudiziari Dal carattere del reo

43 1 L'imputabilità:
non è esclusa da stati passionali od 
emotivi

non è esclusa da stati passionali od 
emotivi, ma la pena è diminuita

non è esclusa da stati passionali od 
emotivi e la pena è aumentata

è esclusa da stati passionali od 
emotivi

44 1 Le Regioni:
non possono variare o modificare 
l'ordinamento penale vigente

possono variare o modificare 
l'ordinamento penale vigente

non possono variare o modificare 
l'ordinamento penale vigente, ma 
possono prevedere ipotesi di reato

non possono variare o modificare 
l'ordinamento penale vigente, ma 
possono comminare sanzioni penali

45 1
I soggetti attivi del reato di abuso 
d'ufficio sono:

il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio

il pubblico ufficiale, l'incaricato di 
pubblico servizio o l'esercente un 
servizio di pubblica necessità

l'incaricato di pubblico servizio o 
l'esercente un servizio di pubblica 
utilità

il pubblico ufficiale o l'esercente un 
servizio di pubblica utilità

46 1
La pena principale stabilita per le 
contravvenzioni è:

l'arresto la multa la reclusione l'interdizione dai pubblici uffici

47 1

Nessuno può essere punito per 
una azione od omissione prevista 
dalla legge come reato se al 
momento in cui lo ha commesso:

non era imputabile
si era posto nello stato di incapacità 
di intendere o di volere

era affetto da vizio parziale di 
mente

era in stato di ubriachezza

48 1
Quali sono le tre forme qualificate 
di pericolosità sociale?

L'abitualità criminosa, la 
professionalità nel reato e la 
tendenza a delinquere

La cooperazione colposa, la recidiva 
e l'istigazione criminosa

La recidiva, l'abitualità criminosa, la 
professionalità nel reato

La recidiva, la cooperazione colposa 
e le circostanze aggravanti

49 1
Quale delle seguenti è una misura 
di sicurezza patrimoniale?

La cauzione di buona condotta L'ammenda La multa Esclusivamente la confisca

50 1
Quale tra le seguenti è una pena 
pecuniaria?

Multa Arresto Semilibertà Reclusione

51 1 Il reato proprio è quello:

che può essere commesso 
esclusivamente da una categoria di 
soggetti che possiedono una 
qualifica speciale

che può ledere la posizione giuridica 
esclusivamente di persone fisiche

che può essere commesso 
esclusivamente da persone 
giuridiche

che può essere commesso da 
chiunque

52 1

Quando il giudice dispone 
l'assegnazione ad una colonia 
agricola o casa di lavoro sta 
applicando una:

misura di sicurezza personale 
detentiva

misura di sicurezza patrimoniale pena sostitutiva
misura di prevenzione non 
personale legata alla commissione 
di un reato



53 1
Il soggetto attivo del delitto di 
concussione:

non può essere un privato cittadino, 
ma esclusivamente un pubblico 
ufficiale o un incaricato di pubblico 
servizio

non può essere un privato cittadino, 
ma esclusivamente l'esercente un 
servizio di pubblica utilità

può essere un privato cittadino
può essere un privato cittadino o un 
esercente un servizio di pubblica 
utilità

54 1
Sono pene detentive o restrittive 
della libertà personale:

ergastolo, reclusione e arresto
ergastolo e reclusione 
esclusivamente

arresto e fermo ergastolo e arresto esclusivamente

55 1 Il delitto doloso è anche detto: secondo l'intenzione proprio oltre l'intenzione preterintenzionale

56 1 La pericolosità sociale:
è il presupposto per l'applicazione 
di una misura di sicurezza

non ha alcuna influenza della pena
non preclude la concessione della 
liberazione condizionale

'può essere presunta e non 
necessita di accertamento da parte 
del giudice

57 1
La remissione di querela è un 
avvenimento che:

estingue il reato e le sue 
conseguenze penali

estingue il reato ma non le sue 
conseguenze penali

sospende il reato si limita ad estinguere la pena

58 1
Quale delle seguenti è una 
circostanza aggravante comune?

Aver profittato di circostanze di 
tempo, luogo o persona tali da 
ostacolare la difesa pubblica o 
privata

Aver la persona offesa concorso con 
fatto doloso a determinare l'evento

Aver agito in stato d'ira 
determinato da un fatto ingiusto 
altrui

Aver agito per motivi di particolare 
valore morale o sociale

59 1
Chi sono, agli effetti penali, gli 
incaricati di un pubblico servizio?

Coloro che a qualsiasi titolo 
prestano un servizio pubblico

Coloro che pur essendo soggetti 
privati esercitano professioni 
forensi o sanitarie

Coloro che esercitano una funzione 
pubblica legislativa

Coloro che pur essendo soggetti 
provati adempiono un servizio 
dichiarato di pubblica necessità 
tramite un atto della PA

60 1
La dichiarazione di tendenza a 
delinquere:

si estingue per effetto della 
riabilitazione

non si estingue per effetto della 
riabilitazione

si estingue esclusivamente con 
l'indulto

si estingue esclusivamente con la 
prescrizione

61 1
Perché un soggetto che commette 
un reato sia imputabile:

non è sufficiente la sola capacità di 
volere

è sufficiente la sola capacità di 
volere limitatamente ai reati contro 
la persona

è sufficiente la sola capacità di 
volere limitatamente ai reati contro 
la famiglia

è sufficiente la sola capacità di 
volere limitatamente ai delitti, non 
è invece sufficiente per le 
contravvenzioni

62 1
Le norme penali interpretative 
sono quelle che:

dettano le regole da seguire 
nell'interpretazione o il significato 
che deve essere attribuito ad altre 
norme

richiamano altre norme per farle 
proprie

richiamano altre norme per darvi 
rilevanza senza incorporarle

disciplinano l'attuazione di un 
complesso di norme

63 1

Quale reato commette il pubblico 
ufficiale che, nell'esercizio delle 
proprie funzioni, altera certificati o 
autorizzazioni amministrative?

Falsità materiale commessa dal 
pubblico ufficiale in certificati o 
autorizzazioni amministrative

Falsità ideologica commessa dal 
pubblico ufficiale in certificati o 
autorizzazioni amministrative

Falsità ideologica commessa da 
pubblico ufficiale in atti pubblici

Falsità in scrittura privata

64 1 Nell'ipotesi di concorso nel reato:

le circostanze che escludono la 
pena, qualora siano soggettive, 
hanno effetto soltanto riguardo alla 
persona cui si riferiscono

le circostanze che escludono la 
pena non sono mai ammissibili

e circostanze che escludono la 
pena, qualora siano oggettive, 
hanno effetto soltanto riguardo alla 
persona cui si riferiscono

e circostanze che escludono la 
pena, qualora siano soggettive, 
hanno effetto nei confronti di tutti 
coloro che sono concorsi nel reato

65 1
Il concorso di reati sussiste quando 
un individuo:

viola più volte la legge penale
collabora alla commissione di un 
reato

collabora al verificarsi dell'evento 
da altri voluto

concorre con un numero indefinito 
di persone all'esecuzione materiale 
del reato

66 1
In relazione alla distinzione tra 
delitti e contravvenzioni, si può 
dire che:

il tentativo è applicabile solo ai 
delitti

il reato politico costituisce in ogni 
caso una contravvenzione

le contravvenzioni sono punibile 
esclusivamente se commesse con 
dolo

i delitti sono punibili solo se 
commessi con dolo

67 1
Per quanto riguarda il delitto di 
corruzione è corretto affermare 
che:

la ratio della incriminazione è il 
discredito che il reato genera sulla 
intera categoria dei funzionari e 
perciò sulla pubblica 
amministrazione stessa

in quella impropria l'oggetto è un 
atto contrario ai doveri d'ufficio

in quella propria l'oggetto è un atto 
d'ufficio

il corrotto e il corruttore 
commettono due diversi reati

68 1
Quale reato viene commesso da 
chi senza concorrere nella falsità 
faccia uso di un atto falso?

Uso di atto falso
Falsità ideologica in certificati o 
autorizzazioni amministrative

Frode in scrittura privata Malversazione in danno allo Stato

69 1
Qual è l'oggetto del reato di 
peculato?

Denaro o altra cosa mobile Esclusivamente denaro Bene mobile o immobile Esclusivamente bene immobile

70 1 La pena dell'arresto:
viene inflitta dal giudice con 
sentenza di condanna

costituisce la pena principale per i 
delitti

costituisce la pena principale per i 
delitti e le contravvenzioni

non può applicarsi alle 
contravvenzioni

71 1
Quale delle seguenti comporta 
l'applicazione di misure di 
sicurezza?

Tendenza a delinquere e abitualità 
o professionalità nel reato

Esclusivamente la tendenza a 
delinquere

Esclusivamente la dichiarazione di 
abitualità nel reato

Esclusivamente la professionalità 
nel reato

72 1
Se un soggetto ha determinato alla 
commissione di un reato una 
persona non imputabile:

ne risponde e se esercente la 
potestà genitoriale la pena è 
aumentata fino alla metà

ne risponde attraverso il 
pagamento di una multa

ne risponde ma la pena viene 
ridotta fino a metà

non ne risponde

73 1 Il peculato d'uso ha ad oggetto: solo cose mobili di specie beni mobili e immobili beni mobili e denaro beni immobili esclusivamente

74 1
L'interpretazione dottrinale nel 
diritto penale:

non ha valore vincolante ha sempre valore vincolante
ha valore vincolante solo se previsto 
espressamente

ha valore vincolante in quanto 
compiuta dal legislatore

75 1
Quale tra le seguenti rientra tra le 
misure di sicurezza personali 
detentive?

Ricovero in riformatorio giudiziario Libertà vigilata Divieto di soggiorno in un comune Divieto di soggiorno

76 1 Nella corruzione in atti giudiziari:
occorre in capo alla agente la 
sussistenza di dolo specifico

risponde soltanto il corruttore risponde soltanto il corrotto non è ammesso il tentativo

77 1
La cauzione di buona condotta è 
una misura:

di sicurezza patrimoniale
di sicurezza personale non 
detentiva

di prevenzione patrimoniale
di prevenzione non personale 
legata all'aver commesso il reato

78 1
Una delle seguenti è una 
circostanza del reato attenuante 
comune:

aver agito in stato d'ira determinato 
da un fatto ingiusto altrui

aver agito per motivi futili
aver agito con crudeltà verso le 
persone

aver commesso il fatto contro una 
persona incaricata di pubblico 
servizio



79 1
Chi commette il reato di falsità in 
scrittura privata?

Chiunque forma in tutto o in parte 
una scrittura privata falsa, altera 
una scrittura privata vera, per 
procurare a se o altri un vantaggio o 
arrecare ad altri un danno, e ne 
faccia uso o lo lasci che un altro ne 
faccia uso

Chiunque fa uso di un atto falso, 
senza essere concorso nella falsità

Esclusivamente il pubblico ufficiale

Chiunque attesta falsamente al 
pubblico ufficiale, in atto pubblico, 
fatti di cui l'atto è destinato a 
provare la verità

80 1 La confisca è:
una misura di sicurezza 
patrimoniale

una misura di prevenzione 
patrimoniale

una misura di sicurezza personale 
non detentiva

una pena sostitutiva

81 1

Il terrorista che al fine di 
sequestrare un magistrato sia 
costretto a sparare contro gli 
uomini della scorta con la quasi 
certezza di provocarne la morte, 
commette il reato con:

dolo preterintenzione colpa generica colpa specifica

82 1 Come si distinguono i reati? In delitti e contravvenzioni In crimini e contravvenzioni In crimini, delitti e contravvenzioni In delitti di danno e di pericolo

83 1

Che reato commette il pubblico 
ufficiale che violando i doveri 
inerenti le funzioni o il servizio 
rivela notizie d'ufficio che devono 
rimanere segrete?

Rivelazione di segreti d'ufficio Appropriazione indebita Corruzione Concussione

84 1
In quale caso la circostanza di 
reato è detta aggravante?

Se importa un aumento della pena 
o dal punto di vista qualitativo o da 
quello quantitativo

Se importa un aumento della pena 
solo dal punto di vista quantitativo

Se importa un aumento della pena 
solo dal punto di vista qualitativo

Se importa un aumento della pena 
superiore ad un terzo

85 1 Le Regioni:
non possono variare l'ordinamento 
penale vigente

possono rimuovere le pene statali possono comminare sanzioni penali possono prevedere ipotesi di reato

86 1
Cosa stabilisce il primo comma 
dell'art. 20 c.p.p. sul difetto di 
giurisdizione?

Il difetto di giurisdizione è rilevato, 
anche d'ufficio, in ogni stato e grado 
del processo

Il difetto di giurisdizione è rilevato 
sempre e solo d'ufficio

Se il difetto di giurisdizione è 
rilevato nel corso delle indagini 
preliminari, si applicano con le 
disposizioni previste dall'art. 22 
commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle 
indagini preliminari e in ogni stato e 
grado del processo il giudice 
pronuncia sentenza e ordina, se del 
caso, la trasmissione degli atti 
all'autorità competente

L'incompetenza per materia è 
rilevata, anche d'ufficio, in ogni 
stato e grado del processo, salvo 
quanto previsto dal comma 3 e 
dall'art. 23 comma 2

87 1
A norma dell'art. 50 c.p.p. quando 
il pubblico ministero deve 
esercitare l'azione penale?

Quando non sussistono i 
presupposti per la richiesta di 
archiviazione

Sempre
Quando vi è fondato motivo di 
ritenere che l'indagato possa 
reiterare nel reato

Quando vi è il dubbio circa 
l'assoluzione dell'imputato

88 1
Quale delle seguenti è una 
funzione della polizia giudiziaria?

Prendere notizia dei reati, anche di 
propria iniziativa

Solo alle dipendenze dell'autorità 
giudiziaria, ricercare gli autori dei 
reati

Solo sotto la direzione dell'autorità 
giudiziaria, prendere notizia dei 
reati

Raccogliere solo le fonti di prova 
indicate dall'autorità giudiziaria

89 1

Ai sensi dell'art. 56 c.p.p. da chi 
sono svolte le funzioni di polizia 
giudiziaria alla dipendenza e sotto 
la direzione dell'autorità 
giudiziaria?

Dai servizi di polizia giudiziaria 
previsti dalla legge, dalle sezioni di 
polizia giudiziaria istituite presso 
ogni procura della Repubblica e 
composte con personale dei servizi 
di polizia giudiziaria, dagli ufficiali e 
dagli agenti di polizia giudiziaria 
appartenenti agli altri organi cui la 
legge fa obbligo di compiere 
indagini a seguito di una notizia di 
reato

Solo dai  servizi di polizia giudiziaria 
previsti dalla legge e dagli ufficiali e 
dagli agenti di polizia giudiziaria 
appartenenti agli altri organi cui la 
legge fa obbligo di compiere 
indagini a seguito di una notizia di 
reato

Da tutti gli organi di polizia dello 
stato

Solo dalle sezioni di polizia 
giudiziaria istituite presso ogni 
procura della Repubblica e 
composte con personale dei servizi 
di polizia giudiziaria e dagli ufficiali e 
dagli agenti di polizia giudiziaria 
appartenenti agli altri organi cui la 
legge fa obbligo di compiere 
indagini a seguito di una notizia di 
reato

90 1
Ai sensi dell'art.. 59 c.p.p. da chi 
dipendono le sezioni di polizia 
giudiziaria?

Dai magistrati che dirigono gli uffici 
presso i quali sono istituite

Dall'amministrazione di 
appartenenza

Dai capi dell'ufficio presso i quali 
sono istituite 

Dal procuratore della Repubblica 
del tribunale presso cui è istituita la 
sezione

91 1
In quale momento una soggetto 
viene ad assumere la qualità di 
imputato?

Quando gli viene attribuito il reato 
nella richiesta di rinvio a giudizio, di 
giudizio immediato, di decreto 
penale di condanna, di applicazione 
della pena a norma del 447 comma 
1 e del decreto di citazione diretta a 
giudizio e nel giudizio direttissimo

Quando gli viene notificato l'avviso 
di conclusione delle indagini 
preliminari a norma dell'art 415 bis 
c.p.p.

Quando il suo nome viene iscritto 
nel registro delle notizie di reato

Quando nomina un difensore di 
fiducia

92 1

Qual è il dovere della polizia 
giudiziaria davanti alle 
dichiarazioni indizianti di una 
persona non imputata o non 
sottoposta alle indagini?

Interrompere immediatamente 
l'esame avvertendola che a seguito 
di tali dichiarazioni possono essere 
svolte indagini dei suoi confronti e 
la invita a nominare un difensore 

Avvertirla che a seguito di tali 
dichiarazioni possono essere svolte 
indagini dei suoi confronti e la invita 
a nominare un difensore senza 
interrompere l'esame 

Procedere alla formulazione 
dell'imputazione

Una volta concluso l'esame 
trasmettere immediatamente gli 
atti alla procura, avvertirla che a 
seguito di tali dichiarazioni possono 
essere svolte indagini dei suoi 
confronti e nominare un difensore 
d'ufficio 

93 1

In sede di interrogatorio nel merito 
cosa deve essere contestato alla 
persona sottoposta alle indagini 
dall'autorità giudiziaria?

Il fatto che le è stato attribuito in 
forma chiara e precisa, le rende noti 
gli elementi di prova esistenti 
contro di lei e, se non può derivarne 
pregiudizio per le indagini, gliene 
comunica le fonti

Il fatto che le è stato attribuito in 
forma chiara e precisa, senza 
rendere noti gli elementi di prova 
esistenti contro di lei e, se non può 
derivarne pregiudizio per le 
indagini, gliene comunica le fonti

Solo ed esclusivamente il fatto che 
le è stato attribuito in forma chiara 
e precisa 

Il fatto che le è stato attribuito in 
forma sommaria, le rende noti gli 
elementi di prova esistenti contro di 
lei e, se non può derivarne 
pregiudizio per le indagini, gliene 
comunica le fonti



94 1
Chi procede alle ispezioni, 
perquisizioni e sequestri negli uffici 
dei difensori?

Il giudice, ovvero nel corso delle 
indagini preliminari, il pubblico 
ministero in forza di motivato 
decreto di autorizzazione del 
giudice.

Sempre il pubblico ministero previa 
ordinanza  autorizzativa del giudice

Gli ufficiali di polizia giudiziaria in 
forza di motivato decreto di 
autorizzazione del pubblico 
ministero

Gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria in forza di motivato 
decreto di autorizzazione del 
pubblico ministero

95 1
E' ammessa la pubblicazione degli 
atti coperti dal segreto?

No, è vietata anche la pubblicazione 
parziale o per riassunto con 
qualunque mezzo e anche solo del 
loro contenuto

È vietata solo la pubblicazione 
totale o per riassunto con 
qualunque mezzo salvo che riguardi 
il loro contenuto

Sì, è ammessa purché in forma 
parziale o per riassunto

No, è vietata fino alla decisione che 
conclude il processo

96 1
Quali provvedimenti del giudice 
sono motivati?

Le ordinanze e le sentenze, i decreti 
nei casi in cui la motivazione è 
espressamente prevista dalla legge

Solo le ordinanze e le sentenze
Solo le sentenze e i decreti nei casi 
in cui la motivazione è 
espressamente prevista dalla legge

Le sentenze e le sole ordinanze nei 
casi in cui la motivazione è 
espressamente prevista dalla legge

97 1
Cosa costituisce oggetti di prova ai 
sensi dell'art. 187 c.p.p.?

Sono oggetto di prova i fatti che si 
riferiscono all'imputazione, alla 
punibilità e alla determinazione 
della pena o della misura di 
sicurezza, i fatti dai quali dipende 
l'applicazione di norme processuali 
e se vi è costituzione di parte civile, 
i fatti inerenti alla responsabilità 
civile derivante dal reato

Sono oggetto di prova solo i fatti 
che si riferiscono all'imputazione, 
alla punibilità e alla determinazione 
della pena o della misura di 
sicurezza

Sono oggetto di prova tutti i fatti dai 
quali può desumersi la 
responsabilità penale di colui al 
quale il fatto è attribuito

Sono oggetto di prova tutti i fatti dai 
quali può desumersi o la 
responsabilità penale di colui al 
quale il fatto è attribuito o la sua 
innocenza

98 1

Nell'assunzione della prova 
possono essere utilizzati metodi o 
tecniche idonei a influire sulla 
libertà di autodeterminazione o ad 
alterare la capacità di ricordare e 
di valutare i fatti?

No, neppure con il consenso della 
persona interessata

Solo con il consenso della persona 
interessata e da parte della polizia 
giudiziaria

Solo con il consenso della persona 
interessata e da parte dell'autorità 
giudiziaria

Solo con il consenso della persona 
interessata e da parte del pubblico 
ministero previo decreto 
autorizzativo del giudice 
procedente

99 1 Quando è ammessa la perizia?

Quando occorre svolgere indagini o 
acquisire dati o valutazioni che 
richiedono specifiche competenze 
tecniche, scientifiche o artistiche

Quando occorre accertare se un 
fatto sia o possa essere avvenuto in 
un determinato modo

Quando occorre procedere alla 
ricognizione del corpo del reato o di 
altre cose pertinenti al reato

Quando occorre accertare le tracce 
e gli altri effetti materiali del reato

100 1
Quando è ammessa la 
perquisizione personale?

Quando vi è fondato motivo di 
ritenere che taluno occulti sulla 
persona il corpo del reato o cose 
pertinenti al reato

Quando vi è fondato motivo di 
ritenere che dati, informazioni, 
programmi informatici o tracce 
comunque pertinenti al reato si 
trovino in un sistema informatico o 
telematico, ancorché' protetto da 
misure di sicurezza

Quando vi è fondato motivo di 
ritenere che il corpo del reato o 
cose pertinenti al reato si trovino in 
un determinato luogo ovvero che in 
esso possa eseguirsi l'arresto 
dell'imputato o dell'evaso

Quando si procede per delitti non 
colposi per i quali è  prevista la pena 
dell'ergastolo o della reclusione 
superiore nel massimo a cinque 
anni determinata a norma 
dell'articolo 4, per i delitti 
concernenti sostanze stupefacenti o 
psicotrope, le armi e le sostanze 
esplosive

101 1
Le intercettazioni possono essere 
disposte:

soltanto con atto motivato 
dell'autorità giudiziaria e con le 
garanzie previste dalla legge

con atto motivato dell'autorità 
giudiziaria o della polizia giudiziaria 
e con le garanzie previste dalla 
legge

soltanto con atto motivato del 
pubblico ministero e con le garanzie 
di cui all'art. 18 Cost.  

soltanto per reati puniti con 
l'ergastolo e con atto motivato 
dell'autorità giudiziaria 

102 1

Quale dei seguenti mezzi di 
impugnazione è lo strumento da 
utilizzare avverso il provvedimento 
che applica per la prima volta una 
misura coercitiva? 

Il riesame Il reclamo L'appello Il ricorso in cassazione

103 1
Quale delle seguenti è una misura 
cautelare reale?

Il sequestro conservativo Il sequestro probatorio
Il divieto temporaneo di esercitare 
determinate attività professionali o 
imprenditoriali

L'obbligo di presentazione alla 
polizia giudiziaria

104 1
La polizia giudiziaria, anche dopo la 
comunicazione della notizia di 
reato:

continua a svolgere l'attività di 
indagine di propria iniziativa 
secondo le modalità previste dalla 
legge

continua a svolgere l'attività di 
indagine di propria iniziativa in 
completa autonomia

non può continuare a svolgere 
l'attività di indagine di propria 
iniziativa 

può procedere all'applicazione della 
misura cautelare in carcere

105 1
Qual è il contenuto della 
denuncia? 

L'esposizione degli elementi 
essenziali del fatto con indicazione 
del giorno dell'acquisizione della 
notizia nonché le fonti di prova già 
note

L'indicazione della persona alla 
quale è stata presentata assistenza 
e se, se possibile, generalità, luogo 
e altre circostanze dell'intervento

La manifestazione della volontà che 
si proceda in ordine a un fatto 
previsto dalla legge come reato

L'esposizione degli elementi 
essenziali del fatto con indicazione 
del giorno dell'acquisizione della 
notizia nonché le fonti di prova già 
note e la manifestazione della 
volontà che si proceda in ordine a 
un fatto previsto dalla legge come 
reato

106 1
Da chi può essere accettata la 
remissione della querela?

Dal pubblico ministero o da un 
ufficiale di polizia giudiziaria

Dal solo pubblico ministero
Dal pubblico ministero o dalla 
polizia giudiziaria

Dal pubblico ministero o dagli 
agenti di polizia giudiziaria

107 1
Dopo l'intervento del pubblico 
ministero, cosa fa la polizia 
giudiziaria?

Compie gli atti ad essa 
specificamente delegati a norma 
dell'articolo 370, esegue le direttive 
del pubblico ministero ed inoltre 
svolge di propria iniziativa, 
informandone prontamente il 
pubblico ministero, tutte le altre 
attività di indagine per accertare i 
reati ovvero richieste da elementi 
successivamente emersi e assicura 
le nuove fonti di prova

Comunica, quando è possibile, le 
generalità, il domicilio e quanto 
altro valga alla identificazione della 
persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini, della persona 
offesa e di coloro che siano in grado 
di riferire su circostanze rilevanti 
per la ricostruzione dei fatti

Deve trasmettere la comunicazione 
della notizia di reato al più tardi 
entro quarantotto ore dal 
compimento dell'atto, salve le 
disposizioni di legge che prevedono 
termini particolari

Svolgere le indagini per assicurare 
le fonti di prova ed ogni altro 
elemento utile all'archiviazione del 
procedimento o all'esercizio 
dell'azione penale e dopodiché 
riferire la notizia di reato



108 1

Chi assume le sommarie 
informazioni dalla persona nei cui 
confronti vengono svolte le 
indagini ai sensi dell'art. 350 
c.p.p.?

Gli ufficiali di polizia giudiziaria Gli agenti di polizia giudiziaria La polizia giudiziaria Il pubblico ministero 

109 1

Ai sensi dell'art. 350 c.p.p. prima di 
assumere le sommarie 
informazioni, la polizia giudiziaria 
invita la persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini a:

nominare un difensore di fiducia e, 
in difetto, provvede a norma 
dell'articolo 97 comma 3

a identificarsi e eleggere domicilio a dichiarare la verità 

a rendere la seguente dichiarazione 
"Consapevole della responsabilità 
morale e giuridica che assumo con 
la mia deposizione, mi impegno a 
dire tutta la verità e a non 
nascondere nulla di quanto è a mia 
conoscenza"

110 1

Quando la polizia giudiziaria si 
avvale dell'ausilio di un esperto in 
psicologia o in psichiatria infantile, 
nominato dal pubblico ministero 
nell'assunzione di informazioni?

In caso di persone minori o di una 
persona offesa, anche 
maggiorenne, in condizione di 
particolare vulnerabilità nei 
procedimenti per i delitti previsti 
dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- 
quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies 
,609-undecies e 612-bis del codice 
penale

Solo in caso di persone minori in 
condizione di particolare 
vulnerabilità nei procedimenti per i 
delitti previsti dagli articoli 572, 600, 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quater.1, 600- quinquies, 601, 602, 
609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 
609-octies ,609-undecies e 612-bis 
del codice penale

Solo in caso di una persona offesa, 
anche maggiorenne, in condizione 
di particolare vulnerabilità nei 
procedimenti per i delitti previsti 
dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- 
quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies 
,609-undecies e 612-bis del codice 
penale

Solo in caso di persone minori nei 
procedimenti per i delitti previsti 
dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- 
quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies 
,609-undecies e 612-bis del codice 
penale

111 1

Quando vi è necessità di acquisire 
plichi sigillati o altrimenti chiusi, 
chi li trasmette intatti al pubblico 
ministero per l'eventuale 
sequestro?

Un ufficiale di polizia giudiziaria Un'agente di polizia giudiziaria La polizia giudiziaria
Il pubblico ministero, con la 
necessaria assistenza del difensore

112 1

Ai sensi dell'art. 354 c.p.p. chi cura 
che le tracce e le cose pertinenti al 
reato siano conservate e che lo 
stato dei luoghi e delle cose non 
venga mutato prima 
dell'intervento del pubblico 
ministero?

Gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziari

Solo gli agenti di polizia giudiziari Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria Il difensore della persona offesa

113 1

Ai sensi dell'art. 363 c.p.p. da chi 
sono interrogate le persone 
imputate in un procedimento 
connesso a norma dell'articolo 12?

Dal pubblico ministero
Dagli ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziari

Solo dagli ufficiali di polizia 
giudiziaria

Dagli ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziari, con la presenza del 
difensore della stessa e di quello 
della persona offesa e, altresì del 
pubblico ministero 

114 1
Quando deve essere data 
l'informazione di garanzia?

Solo quando il pubblico ministero 
deve compiere un atto al quale il 
difensore ha diritto di assistere

Alla conclusione delle indagini 
preliminari 

Quando il pubblico ministero deve 
compiere personalmente un'attività 
di indagine

Solo quando la polizia giudiziaria 
deve eseguire le indagini

115 1
Quando si procede ad arresto 
obbligatorio in flagranza?

Nel caso di compimento di un 
delitto non colposo, consumato o 
tentato, per il quale la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo o 
della reclusione non inferiore nel 
minimo a cinque anni e nel 
massimo a venti anni

Nel caso di compimento di un 
delitto, consumato o tentato, per il 
quale la legge stabilisce la pena 
dell'ergastolo o della reclusione non 
inferiore nel minimo a cinque anni e 
nel massimo a ventiquattro anni

Nel caso di compimento di un 
delitto non colposo, consumato o 
tentato, per il quale la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo o 
della reclusione non inferiore nel 
minimo a sei anni e nel massimo a 
ventidue anni

Nel caso di compimento di un 
delitto, consumato o tentato, per il 
quale la legge stabilisce la pena 
dell'ergastolo o della reclusione non 
inferiore nel  massimo a 
ventiquattro anni

116 1
Ai sensi dell'art. 380 c.p.p. chi 
procede all'arresto obbligatorio in 
flagranza?

Gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria

Solo gli agenti di polizia giudiziaria Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria
Gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria o un comune cittadino

117 1
Ai sensi dell'art. 381 c.p.p. chi 
procede all'arresto facoltativo in 
flagranza?

Gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria

Solo gli agenti di polizia giudiziaria Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria
Gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria o un comune cittadino

118 1
Come viene definito lo stato di 
flagranza?

È in stato di flagranza chi viene colto 
nell'atto di commettere il reato 
ovvero chi, subito dopo il reato, è 
inseguito dalla polizia giudiziaria, 
dalla persona offesa o da altre 
persone ovvero è sorpreso con cose 
o tracce dalle quali appaia che egli 
abbia commesso il reato 
immediatamente prima

È in stato di flagranza chi viene colto 
nell'atto di commettere il reato 
ovvero chi, subito dopo il reato, è 
inseguito dai soli ufficiali di polizia 
giudiziaria, dalla persona offesa o 
da altre persone ovvero è sorpreso 
con cose o tracce dalle quali appaia 
che egli abbia commesso il reato 
immediatamente prima

È in stato di flagranza chi viene colto 
nell'atto di commettere il reato 
ovvero chi, subito dopo il reato, è 
inseguito dai soli agenti di polizia 
giudiziaria, dalla persona offesa o 
da altre persone ovvero è sorpreso 
con cose o tracce dalle quali appaia 
che egli abbia commesso il reato 
immediatamente prima

Lo stato di flagranza si ha quando 
sussistono specifici elementi che, 
anche in relazione alla impossibilità 
di identificare l'indiziato fanno 
ritenere fondato il pericolo di fuga

119 1

Chi deve essere informato 
immediatamente, oltre il pubblico 
ministero, dagli ufficiali e dagli 
agenti di polizia giudiziaria 
dell'avvenuto arresto o fermo?

Il difensore di fiducia 
eventualmente nominato ovvero 
quello di ufficio designato dal 
pubblico ministero a norma 
dell'articolo 97

Il difensore di fiducia ma solo ove 
nominato

Il difensore di fiducia 
eventualmente nominato ovvero 
quello di ufficio designato dal 
pubblico ministero a norma 
dell'articolo 97 e i familiari 
dell'arrestato o fermato

Oltre il pubblico ministero, 
nessun'altro deve essere avvisato



120 1

Entro quanto tempo dall'arresto o 
dal fermo il pubblico ministero, 
qualora non debba ordinare la 
immediata liberazione 
dell'arrestato o del fermato, 
richiede la convalida al giudice per 
le indagini preliminari competente 
in relazione al luogo dove l'arresto 
o il fermo è stato eseguito?

Entro quarantotto ore Entro ventiquattro ore Entro trentasei ore
Immediatamente e comunque non 
oltre le quarantotto ore successive

121 1
Quale delle seguenti è un'ipotesi di 
incidente probatorio?

Assunzione della testimonianza di 
una persona, quando vi è fondato 
motivo di ritenere che la stessa non 
potrà essere esaminata nel 
dibattimento per infermità o altro 
grave impedimento

Quando si procede per delitti 
contro l'incolumità pubblica previsti 
nel titolo VI del libro II del codice 
penale per i quali è stabilita la pena 
della reclusione non inferiore nel 
minimo a tre anni o nel massimo a 
dieci anni

Quando si tratta di delitto 
perseguibile a querela

Quando sussistono specifici 
elementi che, anche in relazione 
alla impossibilità di identificare 
l'indiziato fanno ritenere fondato il 
pericolo di fuga

122 1
Quale dei seguenti è un termine 
massimo di durata delle indagini 
preliminari?

Diciotto mesi Quattro mesi Diciannove  mesi Tredici mesi

123 1
Quando è ammessa l'attività di 
integrazione probatoria del giudice 
per l'udienza preliminare?

Quando l'assunzione delle prove è 
indispensabile per la sentenza di 
non luogo a procedere

Quando le indagini sono incomplete
Quando vi è un dubbio circa la 
colpevolezza dell'imputato

Quando l'assunzione delle prove è 
indispensabile per la sentenza di 
non doversi procedere

124 1

In quale dei seguenti casi può 
essere disposta la sospensione del 
procedimento con messa alla 
prova?

Nei procedimenti per reati puniti 
con la sola pena edittale pecuniaria 
o con la pena edittale detentiva non 
superiore nel massimo a quattro 
anni

Nei procedimenti per reati puniti 
con la pena edittale detentiva non 
superiore nel massimo a sei anni

Nei procedimenti per reati puniti 
con la sola pena edittale pecuniaria 
o con la pena edittale detentiva non 
superiore nel massimo a sei anni

Nei procedimenti per reati puniti 
con la sola pena edittale pecuniaria 
o con la sola pena edittale detentiva 
non superiore nel massimo a 
quattro anni

125 1
Entro quando deve essere 
depositata la lista testimoniale?

Almeno sette giorni prima della 
data fissata per il dibattimento

Almeno sette giorni prima della 
data fissata per l'esame del 
testimone

Almeno venti giorni prima della 
data fissata per il dibattimento

Almeno dieci giorni prima della data 
fissata per il dibattimento

126 1
L'istruzione dibattimentale inizia 
con l'assunzione delle prove 
richiesta dal:

pubblico ministero difensore della parte civile difensore della persona offesa difensore dell'imputato

127 1
Quale parte processuale è la prima 
a formulare e illustrare le proprie 
conclusioni?

Il pubblico ministero Il difensore della parte civile Il difensore dell'imputato Il giudice

128 1
Quando le sentenze e i decreti 
penali hanno forza esecutiva?

Quando sono divenuti irrevocabili Quando sono divenuti revocabili Dopo 30 giorni dalla loro pronuncia Dopo sei mesi dalla loro pronuncia

129 1 Il difetto di giurisdizione: è rilevato anche d'ufficio è rilevato solo su istanza di parte
è rilevabile solo nei primi due gradi 
di giudizio

è rilevabile solo nel giudizio 
dinnanzi alla Corte di cassazione

130 1 L'imputato ha diritto a nominare: non più di due difensori di fiducia non più di tre difensori di fiducia
non più di quattro difensori di 
fiducia

non più di un difensore di fiducia

131 1
Se il testimone oppone un segreto 
di Stato, l'autorità giudiziaria ne 
informa:

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

il Primo Presidente presso la Corte 
di Cassazione

il Procuratore Generale presso la 
Corte di Cassazione

il Direttore Generale del DIS

132 1 Il segreto di Stato:
non è opponibile alla Corte 
costituzionale

è sempre opponibile alla Corte 
costituzionale

può essere opposto alla Corte 
costituzionale previa richiesta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri

può essere opposto alla Corte 
costituzionale previa richiesta del 
Presidente della Repubblica

133 1
La testimonianza del Presidente 
della Repubblica è assunta:

nella sede in cui egli esercita la 
funzione di Capo dello Stato

presso la Corte di cassazione
presso la corte competente, 
secondo i parametri ordinari

presso la Corte costituzionale

134 1
Sull'applicazione delle misure 
cautelari, prima dell'esercizio 
dell'azione penale, provvede:

il giudice per le indagini preliminari il pretore il Presidente del Tribunale il pubblico ministero

135 1
Da chi sono dirette le indagini 
preliminari, a norma dell'art. 327 
c.p.p.?

Dal pubblico ministero Dalla polizia giudiziaria
Dal giudice per le indagini 
preliminari

Dal giudice per l'udienza 
preliminare

136 1 La querela:
manifesta la volontà che si proceda 
in ordine a un fatto previsto dalla 
legge come reato

manifesta la volontà di rimettere 
una denuncia previamente 
depositata

manifesta la volontà di rinunciare ai 
mezzi di impugnazione previsti dal 
codice di procedura penale

manifesta sempre la volontà di 
costituirsi parte civile nel 
procedimento penale

137 1
La richiesta di autorizzazione a 
procedere è chiesta:

dal pubblico ministero dal pretore dal giudice per l'udienza preliminare
dal Presidente della Camera dei 
Deputati

138 1
L'ordine di procedere a porte 
chiuse, nel corso del dibattimento, 
può essere disposto:

dal giudice, sentite le parti
dal pubblico ministero, sentito il 
giudice

dal pubblico ministero, sentiti il 
giudice e la difesa dell'imputato

dalla difesa dell'imputato, sentito il 
giudice

139 1

Di norma, a chi deve essere 
richiesta l'autorizzazione a 
disporre le intercettazioni di 
conversazioni telefoniche?

Al giudice per le indagini preliminari Al Presidente del Tribunale Al Presidente della Corte d'Appello
Al Primo Presidente presso la Corte 
di cassazione

140 1
Qual è il presupposto del 
sequestro conservativo?

Il rischio he manchino o si 
disperdano le garanzie per il 
pagamento della pena pecuniaria, 
delle spese di procedimento e di 
ogni altra somma dovuta all'erario 
dello Stato

Il pericolo che la libera disponibilità 
di una cosa pertinente al reato 
possa aggravare o protrarre le 
conseguenze di esso ovvero 
agevolare la commissione di altri 
reati

Il pericolo di reiterazione di reati 
della stessa specie

Il pericolo di reiterazione di reati di 
diversa specie

141 1
Nella perizia, da chi è nominato il 
perito?

Dal giudice Dal pubblico ministero Dalla polizia giudiziaria Dal Presidente della Corte d'Appello

142 1
Quando il testimone si riferisce, 
per la conoscenza dei fatti, ad altre 
persone, si ha una:

testimonianza indiretta testimonianza diretta testimonianza esclusiva testimonianza vietata



143 1 I medici:

non possono essere chiamati a 
testimoniare su quanto hanno 
conosciuto per ragione della propria 
professione, salvi i casi in cui hanno 
l'obbligo di riferirne all'autorità 
giudiziaria

possono sempre essere chiamati a 
testimoniare su quanto hanno 
conosciuto per ragione della propria 
professione

devono sempre testimoniare su 
quanto hanno conosciuto per 
ragione della propria professione

nessuna delle altre opzioni è esatta

144 1
I documenti che contengono 
dichiarazioni anonime:

non possono essere acquisiti né in 
alcun modo utilizzati salvo che 
costituiscano corpo del reato o 
provengano comunque 
dall'imputato

possono sempre essere acquisiti e 
utilizzati

non possono mai essere acquisiti né 
in alcun modo utilizzati, neanche 
qualora costituiscano corpo del 
reato o provengano comunque 
dall'imputato

possono sempre essere acquisiti e 
utilizzati, salvo che costituiscano 
corpo del reato o provengano 
comunque dall'imputato

145 1
Prima di procedere all'ispezione 
personale:

l'interessato è avvertito della 
facoltà di farsi assistere da persona 
di fiducia, purché questa sia 
prontamente reperibile e idonea a 
norma dell'articolo 120 del codice di 
procedura penale

l'interessato è avvertito della 
facoltà di farsi assistere da persona 
di fiducia, anche qualora questa non 
sia prontamente reperibile

l'interessato non riceve particolari 
avvisi

l'interessato è avvertito della 
facoltà di farsi assistere dal pubblico 
ministero

146 1 L'ispezione:
può essere eseguita anche per 
mezzo di un medico

deve essere eseguita 
personalmente dal pubblico 
ministero

deve essere eseguita 
personalmente da un ufficiale di 
polizia giudiziaria

non può essere eseguita per mezzo 
di un medico

147 1 L'ispezione: è un mezzo di ricerca della prova è un mezzo di prova è una misura cautelare è un atto vietato

148 1 La perquisizione: è un mezzo di ricerca della prova è un mezzo di prova è una misura cautelare
è un atto richiesto dal Presidente 
della Corte d'Appello

149 1 Il sequestro: è un mezzo di ricerca della prova è un mezzo di prova è un atto vietato
non può avere ad oggetto il corpo 
del reato

150 1 La testimonianza: è un mezzo di prova è un mezzo di ricerca della prova
deve essere resa anche su materie 
oggetto di segreto di Stato, senza 
possibilità di deroga

deve essere resa anche su materie 
oggetto di segreto di Stato, se 
richiesto dalla polizia giudiziaria

151 1 I prossimi congiunti dell'imputato:
non sono, di norma, obbligati a 
deporre

non mai obbligati a deporre, 
nemmeno qualora abbiano 
presentato querela

sono sempre obbligati a deporre
sono, di norma, obbligati a deporre, 
salvo che abbiano presentato 
denuncia o querela

152 1 L'esame delle parti: è un mezzo di prova è un mezzo di ricerca della prova
è equivalente all'interrogatorio di 
garanzia

non può essere richiesto durante il 
dibattimento

153 1 Il confronto: è un mezzo di prova è un mezzo di ricerca della prova
non può essere ammesso fra 
persone già esaminate

non può essere ammesso fra 
persone già interrogate

154 1 La ricognizione: è un mezzo di prova è un mezzo di ricerca della prova non può avere ad oggetto cose non può avere ad oggetto persone

155 1
Quale, fra i seguenti, NON è un 
mezzo di prova?

Perquisizione Perizia Esperimento giudiziale Confronto

156 1
Qual è il presupposto del 
sequestro preventivo?

Il pericolo che libera disponibilità di 
una cosa pertinente al reato possa 
aggravare o protrarre le 
conseguenze di esso ovvero 
agevolare la commissione di altri 
reati

Rischio che manchino o si 
disperdano le garanzie per il 
pagamento della pena pecuniaria, 
delle spese di procedimento e di 
ogni altra somma dovuta all'erario 
dello Stato

Pericolo di fuga Nessuna delle altre opzioni è esatta

157 1
Quale, fra le seguenti, NON è una 
misura cautelare coercitiva?

Divieto temporaneo di esercitare 
determinate attività professionali

Arresti domiciliari Divieto di dimora
Divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa

158 1
Quale, fra le seguenti, è una 
misura cautelare reale?

Sequestro preventivo Divieto di espatrio
Sospensione dell'esercizio della 
responsabilità genitoriale

Arresti domiciliari

159 1 Gli arresti domiciliari sono: una misura cautelare coercitiva una misura cautelare interdittiva una misura di sicurezza una forma di esecuzione della pena

160 1 La custodia cautelare in carcere: è una misura cautelare coercitiva è una misura cautelare interdittiva è una misura di sicurezza
è una forma di esecuzione della 
pena

161 1

Durante le indagini preliminari, chi 
provvede sulle richieste della 
persona offesa, nei casi previsti 
dalla legge?

Il giudice delle indagini preliminari Sempre il pubblico ministero La polizia giudiziaria Il giudice dell'udienza preliminare

162 1
A chi spetta l'acquisizione delle 
notizie di reato, a norma dell'art. 
330 c.p.p.?

Al pubblico ministero e alla polizia 
giudiziaria

Solo al pubblico ministero Solo alla polizia giudiziaria
Al giudice delle indagini preliminari, 
al pubblico ministero e alla polizia 
giudiziaria

163 1
La polizia giudiziaria assume 
sommarie informazioni:

dalle persone che possono riferire 
circostanze utili ai fini delle indagini

da tutte le persone presenti 
nell'immediatezza del reato, al 
momento dell'arrivo della polizia 
giudiziaria

dal solo indagato dalla sola persona offesa

1 2

Qualora una persona, dopo che è 
stato commesso un delitto per cui 
la legge stabilisce l'ergastolo, aiuta 
taluno a eludere le investigazioni 
dell'autorità, commette:

favoreggiamento personale favoreggiamento reale concorso di colpa concorso di dolo

2 2
Cosa disciplina l'art. 357 del codice 
penale?

La nozione di pubblico ufficiale Il concorso apparente di norme Il concorso nei reati propri Il furto

3 2
Il pubblico ufficiale, ai sensi del 
codice penale, è:

un soggetto che esercita una 
pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria o amministrativa

un soggetto che, a qualunque titolo, 
presta un pubblico servizio

un ufficiale di polizia giudiziaria
un ufficiale o funzionario di polizia 
giudiziaria

4 2

Un soggetto che, con denuncia 
diretta all'Autorità giudiziaria, 
incolpa di un reato taluno che egli 
sa innocente, compie il reato di:

calunnia patrocinio infedele appropriazione indebita favoreggiamento personale

Livello 2



5 2 Il reato proprio:

è un reato che può essere 
commesso solo da un soggetto che 
riveste una particolare qualifica o 
qualità personale

è un reato che può essere 
commesso esclusivamente da un 
pubblico ufficiale

è un reato che può essere 
commesso esclusivamente da un 
ascendente o discendente in linea 
retta della persona offesa, o sua 
affine, entro il terzo grado

è un reato che può essere 
commesso da chiunque

6 2
Quale, fra i seguenti, è un reato 
proprio?

Peculato Furto Omicidio doloso Omicidio preterintenzionale

7 2
Quale, fra i seguenti, è un reato 
proprio?

Concussione Rapina Sequestro di persona Danneggiamento

8 2 L'omissione di soccorso: è un reato di pericolo è un reato di danno è un quasi-reato non è un reato

9 2
Quale, fra i seguenti, NON è un 
reato di pericolo?

Furto Attentato alla sicurezza dei trasporti Incendio Associazione a delinquere

10 2 Il reato di strage: è un reato di pericolo è un reato sempre di danno è un reato proprio è un reato a concorso necessario

11 2
Il reato di strage, all'interno del 
codice penale, è classificato 
all'interno:

dei delitti contro l'incolumità 
pubblica

dei delitti contro la persona dei delitti contro il patrimonio
dei delitti contro la personalità dello 
Stato

12 2

La pena edittale massima prevista 
per il reato di omicidio colposo, ai 
sensi dell'art. 589, 1° comma c.p., è 
di:

5 anni 10 anni 24 anni ergastolo

13 2

La pena edittale minima prevista 
per il reato di omicidio colposo, ai 
sensi dell'art. 589, 1° comma c.p., è 
di:

6 mesi 1 anno 5 anni 15 giorni

14 2
La lesione personale è grave, fra le 
diverse circostanze, qualora:

dal fatto derivi una malattia o 
un'incapacità di attendere alle 
ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore ai 40 giorni

dal fatto derivi una malattia o 
un'incapacità di attendere alle 
ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore ai 30 giorni

dal fatto derivi una malattia o 
un'incapacità di attendere alle 
ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore ai 60 giorni

dal fatto derivi una malattia o 
un'incapacità di attendere alle 
ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore agli 80 giorni

15 2
La lesione personale è gravissima, 
fra le diverse circostanze, qualora:

dal fatto derivi una malattia 
certamente o probabilmente 
insanabile

il fatto produca l'indebolimento 
permanente di un senso o di un 
organo

dal fatto derivi una malattia o 
un'incapacità di attendere alle 
ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore ai 40 giorni

dal fatto derivi una malattia o 
un'incapacità di attendere alle 
ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore ai 20 giorni

16 2
Il colpevole del delitto tentato è 
punito, di norma:

con la pena stabilita per il delitto, 
diminuita da un terzo a due terzi

con la pena stabilita per il delitto, 
diminuita sempre della metà

sempre con un terzo della pena 
stabilita per il delitto

con la pena stabilita per il delitto, 
diminuita da un terzo alla metà

17 2
Se il colpevole volontariamente 
desiste dall'azione, è punito, ai 
sensi dell'art. 56 c.p.:

con la pena per gli atti compiuti, 
qualora questi costituiscano per sé 
un reato diverso

con la pena prevista per il delitto, 
diminuita da un terzo alla metà

con la pena stabilita per il delitto 
tentato, diminuita da un terzo alla 
metà

con la pena prevista per il delitto, 
diminuita da un terzo a due terzi

18 2
Quando più persone concorrono 
nel medesimo reato:

ciascuna di esse soggiace alla pena 
prevista per tale reato, salve le altre 
disposizioni del codice penale

ciascuna di esse soggiace alla pena 
prevista per tale reato, diminuita di 
un terzo

ciascuna di esse soggiace alla pena 
prevista per tale reato, diminuita da 
un terzo a due terzi

ciascuna di esse soggiace alla pena 
prevista per tale reato, diminuita 
dalla metà

19 2

Qualora due o più persone si 
accordino allo scopo di 
commettere un reato, e questo 
non sia commesso:

nessuna di esse è punibile per il solo 
fatto dell'accordo, salvo che la legge 
disponga diversamente

tutte sono condannate alla pena 
prevista per il reato per cui si erano 
accordate

tutte sono condannate alla pena 
prevista per il reato per cui si erano 
accordate, nella forma del tentativo

tutte sono condannate alla pena 
prevista per il reato per cui si erano 
accordate, nella forma del 
tentativo, ulteriormente ridotta da 
un terzo alla metà

20 2
Il reato commesso in danno di più 
persone:

è punibile anche se la querela è 
proposta da una soltanto di esse

è punibile solo se tutte le persone 
offese propongono querela

è punibile solo se almeno la metà 
delle persone offese propongono 
querela

è punibile solo se la querela è 
proposta da almeno due di esse

21 2

L'esclusione della punibilità per 
particolare tenuità del fatto è 
prevista, fra gli altri, per i reati per 
i quali è prevista la pena detentiva 
non superiore:

nel massimo a 5 anni nel minimo a 5 anni nel massimo a 6 anni nel minimo a 6 anni

22 2 La prescrizione:
è sempre rinunciabile 
espressamente dall'imputato

è sempre rinunciabile 
espressamente dal pubblico 
ministero

è sempre rinunciabile 
espressamente dal giudice

non è rinunciabile dall'imputato

23 2

La sospensione condizionale della 
pena, ai sensi dell'art. 163 c.p., può 
essere disposta, fra gli altri casi, in 
caso di sentenza di condanna alla 
reclusione per un tempo non 
superiore a:

2 anni 4 anni 5 anni 36 mesi

24 2

Qualora il condannato, in seguito 
all'applicazione della sospensione 
condizionale della pena, non 
commette, nei termini stabiliti, un 
delitto o una contravvenzione 
della stessa indole di quello per cui 
era stato condannato, e adempie 
agli obblighi impostigli:

il reato è estinto è estinta la pena, ma non il reato
è ammesso a scontare la pena con 
la forma della detenzione 
domiciliare

è ammesso a scontare la pena per 
cui era stato condannato ridotta da 
un terzo a due terzi

25 2
La falsa testimonianza è il reato 
commesso:

da chi, deponendo come testimone 
innanzi all'Autorità giudiziaria o alla 
Corte penale internazionale, 
afferma il falso o nega il vero, 
ovvero tace, in tutto o in parte, ciò 
che sa intorno ai fatti sui quali è 
interrogato

esclusivamente da chi, deponendo 
come testimone innanzi all'Autorità 
giudiziaria, afferma il falso o nega il 
vero

esclusivamente da chi, deponendo 
come testimone innanzi all'Autorità 
giudiziaria o alla Corte penale 
internazionale, tace, in tutto o in 
parte, ciò che sa intorno ai fatti sui 
quali è interrogato

esclusivamente da chi, deponendo 
come testimone innanzi all'Autorità 
giudiziaria, tace, in tutto o in parte, 
ciò che sa intorno ai fatti sui quali è 
interrogato

26 2
Quale, fra i seguenti, NON è un 
elemento del reato di peculato?

Minaccia o timore reverenziale
Qualifica soggettiva di pubblico 
ufficiale o di incaricato di pubblico 
servizio

Appropriazione
Possesso, per ragioni di servizio o 
ufficio, della disponibilità di denaro 
o altra cosa mobile altrui



27 2
Quali, fra i seguenti, NON è un 
requisito del reato di concussione?

Minaccia esercitata nei confronti 
della persona offesa o dei suoi 
prossimi congiunti

Qualifica soggettiva di pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio

Abuso della propria qualità o dei 
propri poteri

Costrizione nei confronti di taluno a 
dare o a promettere indebitamente 
denaro o altra utilità

28 2
La corruzione per l'esercizio della 
funzione è un delitto:

contro la pubblica amministrazione contro il patrimonio contro l'autorità giudiziaria contro la persona

29 2
Quale, fra i seguenti, NON è un 
elemento del reato di oltraggio a 
pubblico ufficiale?

Violenza o minaccia Luogo pubblico o aperto al pubblico Presenza di più persone
Offesa dell'onore e del prestigio di 
un pubblico ufficiale

30 2
La pena edittale massima prevista 
per l'evasione, ai sensi dell'art. 
385, 1° comma c.p., è di:

3 anni 1 anno 2 anni 6 anni

31 2
Quale, fra i seguenti, NON è un 
elemento necessario del reato di 
strage?

Morte di una o più persone Fine di uccidere
Compimento di atti tali da porre in 
pericolo la pubblica utilità

Nessuna delle altre risposte è 
esatta

32 2

Quale, fra i seguenti, NON è un 
elemento necessario del reato 
(non aggravato) di diffamazione, di 
cui all'art. 595, 1° comma c.p.?

Attribuzione di un fatto 
determinato

Comunicazione con più persone Offesa dell'altrui reputazione Nessuna delle altre opzioni è esatta

33 2
Il reato di diffamazione, di cui 
all'art. 595 c.p., è perseguibile:

a querela di parte d'ufficio
d'ufficio, salvi i casi espressamente 
indicati all'art. 596 del codice 
penale

a querela di parte, salvi i casi 
espressamente indicati dall'art. 599 
del codice penale

34 2
Quale tra i seguenti elementi serve 
per desumere la capacità a 
delinquere ai sensi dell'art133cp?

Le condizioni di vita sociale del 
colpevole

La gravità del danno L'intensità del dolo L'intensità della colpa

35 2
In quale dei seguenti casi il delitto 
è doloso?

Quando l'evento dannoso è 
preveduto e voluto dall'agente 
come conseguenza della propria 
condotta

Quando l'agente è in grado di 
intendere e di volere

Quando l'azione produce un evento 
più grave di quello voluto 
dall'agente

Quando l'evento dannoso si verifica 
per negligenza dell'agente

36 2

Quale tipologia di delitto 
scaturisce qualora Tizio voglia 
percuotere Caio ma la percossa lo 
uccide?

Delitto preterintenzionale Delitto doloso Delitto colposo Delitto contro l'intenzione

37 2
Colui che venga condannato 
all'ergastolo:

si trova in stato di interdizione 
legale

si trova in stato di interdizione 
giudiziale

non decade dalla responsabilità 
genitoriale

non soggiace a sanzioni accessorie

38 2
Nel concorso formale dei reati, in 
base al principio del "cumulo 
giuridico" si applica la pena:

che dovrebbe essere inflitta per la 
violazione più grave aumentata di 
una quota fissata dalla legge

che dovrebbe essere inflitta per la 
violazione meno grave

che dovrebbe essere inflitta per la 
violazione più grave

derivante dalla somma aritmetica 
delle pene previste per i singoli reati 
commessi

39 2
Il fatto commesso che costituisce 
oggetto di domanda di 
estradizione:

deve prevedersi come reato sia da 
parte della legge italiana che di 
quella straniera

deve prevedersi come reato 
esclusivamente da parte della legge 
italiana

deve prevedersi come rato dalla 
maggior parte degli Stati con cui i 
paesi interessati hanno stipulato il 
patto di estradizione

deve prevedersi come reato 
esclusivamente da parte della legge 
straniera

40 2
Quale tra le seguenti è ricompresa 
tra le pene detentive e restrittive 
della libertà personale?

Arresto Ammenda Libertà vigilata
Incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione

41 2
Nel caso di "concorso formale" 
trova applicazione:

il cumulo giuridico il cumulo materiale il cumulo principale il cumulo personale

42 2
La circostanza del reato è 
oggettiva quando concerne:

tra le altre cose, l'oggetto 
dell'azione

tra le altre cose, il grado della colpa tra le altre cose, l'intensità del dolo
tra le altre cose, le condizioni o le 
qualità personali del colpevole

43 2
Quale tra le seguenti è annoverata 
tra le pene accessorie per i delitti?

L'interdizione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle 
imprese

L'ammenda Il rimprovero verbale
La sospensione dall'esercizio di una 
professione

44 2

Qualora a causa di errore 
nell'impiego dei mezzi di 
esecuzione del reato si cagioni sia 
un evento diverso da quello voluto 
sia quello voluto:

si applicano le regole sul concorso 
dei reati

si applicano le regole sul concorso 
dei reati solo se l'evento voluto è 
meno grave

non si applicano le regole sul 
concorso dei reati

si applicano le regole sul concorso 
dei reati solo se l'evento voluto è 
più grave

45 2
Quale tra le seguenti rientra tra le 
misure di sicurezza personali non 
detentive?

Divieto di soggiorno in uno o più 
comuni o in una o più province

Ricovero in una casa di cura e di 
custodia

Cauzione di buona condotta
Assegnazione ad una colonia 
agricola

46 2
Se le immunità in campo penale 
non riguardano l'esercizio delle 
funzioni sono dette:

extrafunzionali assolute sostanziali relative

47 2
Per territorio dello Stato, ai sensi 
dell'art. 4 c.p., si intende:

la terraferma, il mare territoriale, lo 
spazio aereo e il sottosuolo

solo la terraferma solo la terraferma e il sottosuolo
solo la terraferma e il mare 
territoriale

48 2 Costituisce contravvenzione:
un reato per il quale la legge 
commina le pene dell'arresto e 
dell'ammenda

un reato per il quale la legge 
commina le pene della multa e 
dell'ammenda

un reato per il quale la legge 
commina la pena della reclusione, 
dell'ergastolo e della multa

un reato per il quale la legge 
commina la pena della multa, 
dell'ammenda e dell'arresto

49 2
Le pene accessorie, ai sensi 
dell'art. 20 c.p.:

conseguono di diritto alla condanna 
come effetti penali della stessa

sono le medesime per i delitti e le 
contravvenzioni

sono tutte detentive
non possono avere durata inferiore 
ai 3 anni, in nessun caso

50 2

Che tipo di recidiva si configura se 
un soggetto dopo essere stato 
condannato per un delitto non 
colposo ne commette un altro?

Semplice Aggravata Reiterata Aggravata specifica

51 2
Ai sensi dell'art.25 Cost., sono fonti 
del diritto penale:

i decreti legge solo le leggi ordinarie le leggi regionali le ordinanze di necessità e urgenza

52 2
Quando la legge prevede una 
misura di sicurezza senza indicarne 
la specie, il giudice dispone:

l'applicazione della libertà vigilata, 
salvo che, trattandosi di 
condannato per delitto, decida di 
assegnarlo ad una colonia agricola o 
a una casa di lavoro

sempre la libertà vigilata in ogni caso il divieto di soggiorno
in ogni caso l'assegnazione ad una 
colonia agricola



53 2
In quali casi di recidiva l'amnistia 
non si applica?

In quelli di recidiva reiterata, 
specifica o infraquinquennale, salvo 
che il decreto non disponga 
diversamente

In nessun caso
Solo nel caso di recidiva 
infraquinquennale

Si applica sempre

54 2

Nei delitti determinati da 
elemento di lucro, pur non 
essendo un elemento costitutivo o 
una circostanza attenuante 
speciale, attenua il reato l'aver 
agito per conseguire un lucro:

di speciale tenuità, quando sia tale 
anche l'evento pericoloso

di oggettiva tenuità, quando sia tale 
anche l'evento pericoloso

non rilevante, quando sia tale anche 
l'evento pericoloso

soggettivamente modesto, quando 
sia tale anche l'evento pericoloso 
per la parte offesa

55 2

Qualora il condannato alla pena 
della reclusione o della multa sia 
un delinquente abituale, 
l'estinzione della pena:

non ha luogo
necessita di un termine maggiore 
rispetto agli altri casi

necessita di un termine minore 
rispetto agli altri casi

non si applica a seguito di un 
provvedimento del giudice 
dell'esecuzione, esclusivamente

56 2

Qualora le immunità siano riferite 
agli atti compiuti, alle opinioni 
espresse e ai voti dati nell'esercizio 
delle funzioni sono dette:

funzionali extrafunzionali sostanziali processuali

57 2

Salvo i casi previsti dall'art. 82 c.p., 
qualora per errore nell'uso dei 
mezzi di esecuzione del reato viene 
cagionato sia un evento diverso da 
quello voluto sia quello voluto:

si applicano le regole sul concorso 
dei reati

non si applicano le regole sul 
concorso dei reati e il colpevole 
risponde come se avesse cagionato 
un evento

si applicano le regole sul concorso 
dei reati solo se l'evento voluto è 
più grave

si applicano le regole sul concorso 
dei reati solo se l'evento voluto è 
meno grave

58 2

Quale elemento soggettivo 
sussiste qualora il soggetto pur 
non agendo per la realizzazione 
dell'evento ulteriore, o anche 
sperando che esso non si verifichi, 
ne accetta il rischio?

Dolo eventuale Colpa generica Dolo intenzionale Preterintenzionalità

59 2
Se concorrono più circostanze 
aggravanti, la pena da applicare 
per l'effetto degli aumenti:

non può eccedere cinque anni se si 
tratta di arresto

non può eccedere quattro anni se si 
tratta di arresto

non può eccedere tre anni se si 
tratta di arresto

non può eccedere sette anni se si 
tratta di arresto

60 2
L'errore sul fatto che costituisce 
reato:

esclude la punibilità dell'agente 
salvo che si tratti di errore 
determinato da colpa e il fatto sia 
previsto dalla legge come delitto 
colposo

non esclude la punibilità dell'agente
non esclude mai la punibilità 
dell'agente

esclude in ogni caso la punibilità 
dell'agente

61 2 Le norme penali integratrici:

comprendono solo quelle norme in 
cui la sanzione è determinata ed il 
precetto ha carattere generico, 
dovendo essere specificato con un 
elemento futuro

sono quelle in cui risultano elencate 
le ipotesi in cui l'organo di polizia 
può provvedere all'arresto

sono quelle penali che non 
contengono nè un precetto nè una 
sanzione e si limitano a precisare o 
limitare la portata di altre norme

contengono solo il precetto o solo la 
sanzione

62 2
La recidiva aggravata è specifica 
se:

il nuovo delitto non colposo è della 
stessa indole

il nuovo delitto non colposo sia 
stato commesso dopo o durante 
l'esecuzione della pena

il condannato commette un delitto 
non colposo durante l'espiazione 
della pena

il condannato già recidivo 
commette un altro delitto non 
colposo

63 2
Una pena accessoria ai delitti e alle 
contravvenzioni è:

la pubblicazione della sentenza di 
condanna

la decadenza o la sospensione 
dall'esercizio della potestà di 
genitori

l'interdizione dai pubblici uffici
l'interdizione da una professione o 
un'arte

64 2
Sono considerate ad effetto 
speciale le circostanze:

che importano un aumento o una 
diminuzione della pena superiore 
ad un terzo

per le quali la legge stabilisce una 
pena di specie diversa da quella 
ordinaria

che importano un aumento o una 
diminuzione della pena superiore 
alla metà

che concernono motivi a delinquere

65 2

Se le immunità sono riferite ad atti 
compiuti, opinioni espresse e voti 
dati nell'esercizio delle funzioni, 
esse sono dette:

sostanziali relative funzionali processuali

66 2

Quale tra le seguenti pene 
accessorie è annoverata dal codice 
penale, tra le altre, tra quelle per i 
delitti?

Interdizione da una professione o 
da un arte

Ritiro del passaporto Ammenda
Sospensione dall'esercizio di un'arte 
o di una professione e l'interdizione 
legale

67 2
L'errore sul fatto costituente reato 
:

esclude la punibilità del soggetto 
che lo ha commesso, salvo che si 
tratti di errore determinato da 
colpa, se il fatto è previsto come 
delitto colposo dalla legge

esclude in qualsiasi caso la 
punibilità del soggetto che lo ha 
commesso

non esclude mai la punibilità del 
soggetto che lo ha commesso

non esclude la punibilità del 
soggetto che lo ha commesso, 
perchè ciò può avvenire soltanto in 
caso di errore su una legge

68 2

Qualora un dipendente di un ente 
privato concessionario di un 
pubblico servizio, si appropri del 
denaro versato dagli utenti e 
riscosso nell'ambito delle sue 
attribuzioni, commette il reato di:

peculato appropriazione indebita abuso d'ufficio furto

69 2

Quale delle seguenti affermazioni 
è corretta in ordine al delitto di 
abbandono di persone minori o 
incapaci?

Tale reato consiste, tra l'altro, nel 
fatto commesso da chi abbandona 
una persona minore di anni 14

Tale reato è aggravato solo se è 
commesso dal genitore

Tale reato è aggravato solo se è 
commesso dal figlio

Tale reato è aggravato solo se ne 
deriva la morte del soggetto 
abbandonato



70 2

Quale tipo di colpa sussiste 
qualora il soggetto agisca 
nonostante la concreta previsione 
che dalla sua azione potrà derivare 
l'evento di reato ma è convinto 
che il medesimo non si verificherà, 
in maniera tale che non accetta il 
rischio del suo verificarsi, dunque 
non lo vuole in quanto è sicuro di 
riuscire ad evitarlo?

Cosciente Impropria Incosciente Di pericolo

71 2
La forma più grave della colpa è 
quella:

cosciente generica impropria incosciente

72 2
Il peculato mediante profitto 
dell'errore altrui:

è in sostanza una forma attenuata 
di peculato

è una forma attenuata di abuso 
d'ufficio

non può considerarsi una forma 
attenuata di peculato, perché il 
presupposto del reato è l'errore sul 
dovuto

non può considerarsi una forma 
attenuata di peculato, perchè il dolo 
consiste nella coscienza e volontà di 
ricevere o ritenere la cosa con la 
consapevolezza dell'errore altrui

73 2
L'oblazione nelle contravvenzioni è 
un avvenimento che:

estingue il reato e le sue 
conseguenze penali

si limita ad estinguere la pena
non estingue nè il reato nè le sue 
conseguenze penali

sospende il reato

74 2 Il delitto di sequestro di persona è: un tipico reato permanente punito con l'arresto
procedibile esclusivamente a 
querela di parte

aggravato solo se commesso in 
danno di un discendente

75 2 La riabilitazione del condannato:
estingue le pene accessorie e ogni 
altro effetto penale della condanna, 
salva diversa disposizione di legge

è un atto di clemenza
non può essere applicata quando 
sia stata già applicata l'interdizione 
dai pubblici uffici

viene concessa con legge dalle due 
Camere

76 2
Il delitto di peculato appartiene 
alla categoria dei reati:

propri di specie impropri qualificati

77 2

Il soggetto che nel momento in cui 
ha commesso il fatto non aveva la 
capacità di intendere o di volere 
per aver agito sotto l'azione si 
sostanze stupefacenti:

non è imputabile se tale stato sia 
derivato da caso fortuito o forza 
maggiore

non è mai imputabile è sempre imputabile
è imputabile e la pena è aumentata 
della metà

78 2

Nell'ipotesi di recidiva qualora il 
nuovo reato sia della medesima 
indole e sia stato commesso 
durante il tempo in cui il 
condannato si sottrae 
volontariamente all'esecuzione 
della pena:

la pena è aumentata della metà la pena è aumentata fino a due terzi la pena è aumentata fino a un terzo
la pena è aumentata senza alcun 
limite, a discrezione del giudice

79 2
Una delle seguenti è una 
circostanza del reato aggravante 
comune, quale?

L'aver il colpevole commesso il fatto 
mentre si trova illegalmente sul 
territorio nazionale

L'aver agito per motivi di particolare 
valore sociale

L'aver agito per suggestione di una 
folla in tumulto

L'aver cagionato un danno 
patrimoniale di speciale tenuità

80 2 Il perdono giudiziale:
costituisce una causa estintiva del 
reato

evita che altri vengano a 
conoscenza della commissione del 
reato

costituisce una causa di non 
punibilità

costituisce esclusivamente causa di 
estinzione della pena

81 2

La pena da applicare per effetto 
degli aumenti, ove concorrano più 
circostanze aggravanti, se si tratta 
di reclusione non può comunque 
eccedere:

i 30 anni i 18 anni i 25 anni i 15 anni

82 2 Il dolo:

oltre a richiedere la previsione 
dell'evento, richiede anche la 
rappresentazione di tutti gli 
elementi essenziali del fatto

ha come presupposto che l'agente 
arrechi un'offesa ad una persona 
diversa da quella che voleva 
offendere

costituisce un criterio eccezionale di 
imputazione soggettiva nei delitti

costituisce una delle due forme che 
può assumere l'elemento oggettivo 
del reato

83 2 Le misure di sicurezza:

possono trovare applicazione nei 
confronti di persone socialmente 
pericolose, per un fatto non 
previsto dalla legge come reato 
esclusivamente nei casi stabiliti 
dalla legge

trovano, sempre, applicazione nei 
confronti di persone socialmente 
pericolose, per un fatto non 
previsto dalla legge come reato

sono tipiche o atipiche sono solo detentive

84 2
Al reato continuato è applicabile il 
principio:

del cumulo giuridico del cumulo materiale dell'assorbimento
del cumulo materiale e 
dell'assorbimento

85 2

In quale ipotesi l'errore su una 
legge diversa dalla legge penale 
esclude la punibilità in campo 
penale?

Ove abbia cagionato un errore sul 
fatto che costituisce reato

Esclusivamente nei casi previsti dal 
codice

In ogni caso
Esclusivamente se l'errore è stato 
determinato dall'altrui inganno

86 2

Ove ricorra una circostanza 
attenuante e la diminuzione di 
pena non sia determinata dalla 
legge, la pena dell'ergastolo è 
sostituita:

da 20 a 24 anni da 10 a 15 anni da 15 a 20 anni da 25 a 30 anni

87 2

Ove ricorra una circostanza 
aggravante e l'aumento di pena 
non sia determinato dalla legge, la 
pena che dovrebbe essere inflitta 
per il reato commesso è 
aumentata:

fino ad un terzo fino alla metà fino ad un quarto fino a due terzi

88 2
La prescrizione della pena è un 
istituto:

escluso per i delinquenti abituali escluso per la multa
ammesso per i recidivi aggravati e 
reiterati

ammesso per i delinquenti 
professionali



89 2
L'applicazione delle misure di 
sicurezza è subordinata 
all'esistenza:

di due presupposti, uno oggettivo, 
consistente nella commissione di un 
fatto previsto dalla legge come 
reato, ed uno soggettivo, 
consistente nella pericolosità 
sociale del soggetto

di due presupposti, uno oggettivo, 
consistente nella commissione di un 
fatto previsto dalla legge come 
reato, ed uno soggettivo, 
consistente nell'imputabilità del 
soggetto

esclusivamente di un presupposto 
oggettivo, consistente nella 
commissione di un fatto previsto 
dalla legge come reato

esclusivamente di un presupposto 
soggettivo, ovvero la pericolosità 
sociale

90 2

Ove un soggetto ne metta un altro 
nello stato di incapacità di 
intendere o volere al fine di fargli 
compiere atti tali da porre in 
pericolo la pubblica incolumità con 
lo scopo di uccidere:

risponde del delitto chi ha causato 
tale stato

rispondono del delitto entrambi, in 
ogni caso, in quanto il reato in 
oggetto è a concorso necessario

risponde del delitto, in ogni caso, 
chi ha commesso gli atti

risponde del delitto, con pena 
diminuita, chi ha commesso gli atti

91 2

L'interdizione temporanea dagli 
uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese, tra 
l'altro, priva il condannato della 
capacità di esercitare:

durante l'interdizione, l'ufficio di 
direttore generale

dopo l'interdizione, l'ufficio di 
liquidatore

anche dopo l'interdizione, l'ufficio di 
dirigente preposto alla redazione di 
documenti contabili della società

dopo l'interdizione, l'ufficio di 
tutore

92 2

Quale giudice è competente per i 
delitti per i quali la legge stabilisce 
la pena dell'ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel 
massimo a ventiquattro mesi?

Corte di assise
Tribunale in composizione 
monocratica

Tribunale in composizione collegiale Giudice di Pace

93 2
Quale tra le seguenti è una causa 
di connessione di procedimenti?

Se una persona è imputata di più 
reati commessi con una sola azione 
od omissione ovvero con più azioni 
od omissioni esecutive di un 
medesimo disegno criminoso

Se dei reati per cui si procede gli uni 
sono stati commessi per 
conseguirne o assicurarne al 
colpevole o ad altri il profitto, 
prezzo o prodotto

Se una persona è imputata di più 
reati commessi con più azioni od 
omissioni non esecutive di un 
medesimo disegno criminoso

Se il reato per cui si procede è stato 
commesso da più persone con 
condotte indipendenti ma legate da 
un vincolo soggettivo

94 2

Secondo quanto stabilito dall'art. 
53 c.p.p., in quale momento del 
procedimento il pubblico ministero 
esercita le sue funzioni con piena 
autonomia,?

Nell'udienza In appello Nell'udienza preliminare
Solo nella prima fase delle indagini 
preliminari

95 2

Quale organo deve promuovere 
l'azione disciplinare nei confronti 
degli ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria?

Dal procuratore generale presso la 
corte di appello nel cui distretto 
l'ufficiale o l'agente presta servizio

Dal procuratore della Repubblica 
del tribunale in cui l'ufficiale o 
l'agente presta servizio

Dall'amministrazione dalla quale 
dipende l'ufficiale o l'agente di 
polizia giudiziaria 

Il capo dell'ufficio presso cui 
l''ufficiale o l'agente prestano 
servizio

96 2

Chi è competente a giudicare nei 
procedimenti disciplinari contro gli 
ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria?

Una commissione composta da un 
presidente di sezione della corte di 
appello che la presiede, da un 
magistrato di tribunale e da un 
ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, 
a seconda dell'appartenenza 
dell'incolpato, fra tre ufficiali di 
polizia giudiziaria nominati ogni due 
anni. 

Una commissione composta da un 
presidente di sezione della corte di 
appello che la presiede e da un 
magistrato di tribunale

Una commissione composta da un 
presidente di sezione della corte di 
appello che la presiede, e da tre 
ufficiali di polizia giudiziaria, scelti a 
seconda dell'appartenenza 
dell'incolpato

Una commissione composta da un 
presidente di sezione della corte di 
appello che la presiede, da un 
magistrato di tribunale e da tre 
ufficiali di polizia giudiziaria, scelti a 
seconda dell'appartenenza 
dell'incolpato.

97 2

Chi esercita l'accusa in sede di 
ricorso avverso la decisione presa 
nel procedimento disciplinare 
contro l'ufficiale o l'agente di 
polizia giudiziaria?

Un magistrato della procura 
generale presso la Corte di 
Cassazione

Il procuratore della Repubblica del 
tribunale in cui l'ufficiale o l'agente 
presta servizio

Il procuratore generale presso la 
corte di appello nel cui distretto 
l'ufficiale o l'agente presta servizio

Il procuratore generale che ha 
promosso l'azione disciplinare o da 
un suo sostituto

98 2
Ai sensi dell'art 58 c.p.p. rubricato 
"disponibilità della polizia 
giudiziaria":

ogni procura dispone della 
rispettiva sezione; la procura 
generale presso la corte di appello 
dispone di tutte le sezioni istituite 
nel distretto

la procura generale presso la corte 
di appello dispone della rispettiva 
sezione; ogni procura dispone di 
tutte le sezioni istituite nel distretto

le sezioni di polizia giudiziaria 
dipendono dai magistrati che 
dirigono gli uffici presso i quali sono 
istituite

la polizia giudiziaria deve, anche di 
propria iniziativa, prendere notizia 
dei reati, impedire che vengano 
portati a conseguenze ulteriori, 
ricercarne gli autori, compiere gli 
atti necessari per assicurare le fonti 
di prova e raccogliere quant'altro 
possa servire per l'applicazione 
della legge penale

99 2
I diritti e le garanzie dell'imputato 
si estendono:

alla persona sottoposta alle indagini
al responsabile civile e al civilmente 
obbligato per la pena pecuniaria

a coloro che sono legati da un 
vincolo di parentela all'imputato

alla persona offesa nel momento in 
cui si costituisce parte civile

100 2
Ai sensi dell'art. 64 c.p.p. rubricato 
"regole generali per 
l'interrogatorio":

la persona sottoposta alle indagini, 
anche se in stato di custodia 
cautelare o se detenuta per altra 
causa, interviene libera 
all'interrogatorio, salve le cautele 
necessarie per prevenire il pericolo 
di fuga o di violenze

la persona sottoposta alle indagini, 
anche se in stato di custodia 
cautelare o se detenuta per altra 
causa, interviene libera 
all'interrogatorio, anche qualora 
siano necessarie cautele per 
prevenire il pericolo di fuga o di 
violenze

nel primo atto cui è presente 
l'imputato, l'autorità giudiziaria lo 
invita a dichiarare le proprie 
generalità e quant'altro può valere 
a identificarlo, ammonendolo circa 
le conseguenze cui si espone chi si 
rifiuta di dare le proprie generalità 
o le da false

nei confronti della persona 
sottoposta alle indagini possono 
essere utilizzati, solo con il suo 
consenso espresso per iscritto, 
metodi o tecniche idonei a influire 
sulla libertà di autodeterminazione 
o ad alterare la capacità di ricordare 
o valutare i fatti

101 2

Ai sensi dell'art. 64 comma 3 c.p.p. 
l'autorità giudiziaria o la polizia 
giudiziaria devono avvertire la 
persona sottoposta ad 
interrogatorio che:

se renderà dichiarazioni sui fatti che 
concernono la responsabilità di 
altri, assumerà, in ordine a tali fatti, 
l'ufficio di testimone, salve le 
incompatibilità previste dall'articolo 
197 e le garanzie di cui all'articolo 
197-bis

non possono essere utilizzati, 
neppure con il suo consenso, 
metodi o tecniche idonei a influire 
sulla libertà di autodeterminazione 
o ad alterare la capacità di ricordare 
e di valutare i fatti

l'impossibilità di attribuire 
all'imputato le sue esatte generalità 
non pregiudica il compimento di 
alcun atto da parte dell'autorità 
procedente, quando sia certa 
l'identità fisica della persona

è obbligato a nominare un 
difensore ed in mancanza si 
procederà alla nomina di un 
difensore d'ufficio

102 2
Quale dei seguenti è il termine per 
la costituzione di parte civile?

L'udienza preliminare e, 
successivamente, fino a che non 
siamo compiuti gli adempimento 
previsti dall'articolo 484 c.p.p.

La dichiarazione di apertura del 
dibattimento

È il medesimo termine previsto per 
il deposito delle liste testimoniali

Entro 10 giorni dalla citazione da 
parte dell'imputato



103 2

Come si procede alle 
comunicazioni dell'evasione e della 
scarcerazione dell'imputato alla 
persona offesa nei procedimenti 
commessi con violenza alla 
persona?

Con l'ausilio della polizia giudiziaria
Con la comunicazione del giudice 
che ha emesso il provvedimento

Con notifica del sostituto 
procuratore

Con l'ausilio dei soli ufficiali di 
polizia giudiziaria

104 2
Nei procedimenti in camera di 
consiglio ai sensi dell'art. 127 
c.p.p.:

il pubblico ministero e gli altri 
destinatari dell'avviso nonché i 
difensori sono sentiti se compaiono

Il pubblico ministero deve 
obbligatoriamente essere sentito 
per gli altri solo se compaiono

il pubblico ministero è sentito solo 
se compare e gli altri destinatari 
devono essere sentiti sempre

vi è l'obbligo di presenziare 
all'udienza per pubblico ministero e 
difensori

105 2
Il testimone può deporre sulla 
moralità dell'imputato?

No, salvo che si tratti di fatti 
specifici, idonei a qualificarne la 
personalità in relazione al reato e 
alla pericolosità sociale

No, non è mai ammessa la 
deposizione sulla moralità 
dell'imputato 

Sì sempre purché siano inerenti alla 
causa 

Sì, salvo che si tratti di fatti specifici, 
idonei a qualificarne la personalità 
in relazione al reato e alla 
pericolosità sociale

106 2

I pubblici ufficiali, i pubblici 
impiegati e gli incaricati di un 
pubblico servizio hanno l'obbligo 
di astenersi dal deporre su fatti 
conosciuti per ragioni del loro 
ufficio che devono rimanere 
segreti?

Sì, salvi i casi in cui hanno l'obbligo 
di riferirne all'autorità giudiziaria

Sì sempre Solo in pochi casi
Sì, salvo che per gli incaricati di un 
pubblico servizio per i quali non 
sussiste l'obbligo del segreto 

107 2
Quali sono le caratteristiche delle 
intercettazioni?

La terzietà del captante, la 
riservatezza del dialogo, la 
clandestinità della captazione  e 
l'utilizzo di strumenti tecnici di 
percezione

La pubblicità del dialogo, la terzietà 
del captante e l'utilizzo di strumenti 
tecnici di percezione

La captazione di uno dei 
partecipanti, la non clandestinità 
della captazione, la riservatezza del 
dialogo, l'utilizzo di strumenti di 
percezione comuni

La terzietà del captante, la 
riservatezza del dialogo, la non 
clandestinità della captazione, la 
riservatezza del dialogo e l'utilizzo di 
strumenti tecnici di percezione 
comuni

108 2
I risultati delle intercettazioni 
possono essere utilizzati in altri 
procedimenti? 

No, salvo che risultino rilevanti e 
indispensabili per l'accertamento di 
delitti per i quali è obbligatorio 
l'arresto in flagranza e dei reati di 
cui all'art. 266 c.1 c.p.p. 

No, salvo che risultino rilevanti e 
indispensabili per l'accertamento di 
delitti per i quali è obbligatorio 
l'arresto in flagranza e dei reati di 
cui all'art. 266 c.1 del codice penale

Mai 

Sì ma solo se indispensabili per 
l'accertamento di delitti per i quali è 
previsto l'arresto in flagranza 
(obbligatorio o facoltativo) e dei 
reati di cui all'art. 266 c. 1 c.p.p.

109 2
Quando può essere disposta la 
misura cautelare in carcere?

Soltanto quando le altre misure 
coercitive o interdittive risultino 
inadeguate

Quando il giudice ritiene che al 
termine del giudizio la pena 
detentiva irrogata non sarà 
superiore a tre anni 

Quando il giudice ritiene che con la 
sentenza possa essere applicata la 
sospensione condizionale della 
pena

Automaticamente quando il 
soggetto viene arrestato in 
flagranza di reato

110 2

Quale il giudice competente a 
decidere sul riesame e sull'appello 
del provvedimento applicativo di 
una misura cautelare?

Il Tribunale in composizione 
collegiale del capoluogo del 
distretto di corte d'appello nel 
quale ha sede il giudice che ha 
disposto la misura

Solo per il riesame il Tribunale in 
composizione collegiale del 
capoluogo del distretto di corte 
d'appello nel quale ha sede il 
giudice che ha disposto la misura, 
per l'appello è la corte d'appello

Il giudice che disposto la misura per 
il riesame e per l'appello il Tribunale 
in composizione collegiale del 
capoluogo del distretto di corte 
d'appello nel quale ha sede il 
giudice che ha disposto la misura

È sempre il giudice che ha disposto 
la misura

111 2
Chi svolge le indagini necessarie 
per le determinazioni inerenti 
l'esercizio dell'azione penale

Il pubblico ministero e la polizia 
giudiziaria nell'ambito delle 
rispettive attribuzioni

Solo il pubblico ministero Solo la polizia giudiziaria 
Il pubblico ministero e la polizia 
giudiziaria senza vincoli

112 2
Ai sensi dell'art 329 c.p.p. gli atti di 
indagine:

compiuti dal Pm e dalla pg sono 
coperti dal segreto

compiuti dal solo Pm sono coperti 
dal segreto

sono sempre coperti dal segreto 
salvo che ci sia la possibilità che la 
pg ne dia notizia 

non sono coperti dal segreto

113 2
Davanti a chi può essere 
presentata una denuncia da parte 
di privati?

Al pubblico ministero o ad un 
ufficiale di polizia giudiziaria

Al pubblico ministero o alla polizia 
giudiziaria

Al pubblico ministero o ad 
un'agente di polizia giudiziaria

Alla sola polizia giudiziaria

114 2
A chi può essere fatta la rinuncia 
alla querela?

All'interessato, ad un suo 
rappresentante, a un ufficiale di 
polizia giudiziaria o a un notaio

All'interessato o al pubblico 
ministero

All'interessato, ad un suo 
rappresentante, al pubblico 
ministero, alla polizia giudiziaria o a 
un notaio

All'interessato, ad un suo 
rappresentante, a un ufficiale di 
polizia giudiziaria

115 2

In mancanza di una condizione di 
procedibilità possono essere 
compiuti gli atti di indagine 
preliminare necessari ad assicurare 
le fonti di prova?

Sempre quando la condizione di 
procedibilità può ancora 
sopravvenire

Sì ma solo quando si tratta di reati 
contro la persona

Sempre

Sì quando la condizione di 
procedibilità può ancora 
sopravvenire e possono sempre 
essere assunte le prove previste 
dall'art. 392 c.p.p.

116 2
Qual è il compito della polizia 
giudiziaria dopo aver acquisito a 
notizia di reato?

Riferire al pubblico ministero,  per 
iscritto, gli elementi essenziali del 
fatto e gli altri elementi sino ad 
allora raccolti, indicando le fonti di 
prova e le attività compiute, delle 
quali trasmette la relativa 
documentazione

Riferire all'autorità giudiziaria,  per 
iscritto, gli elementi essenziali del 
fatto e gli altri elementi sino ad 
allora raccolti, indicando le fonti di 
prova e le attività compiute, delle 
quali trasmette la relativa 
documentazione

Svolgere le indagini per assicurare 
le fonti di prova ed ogni altro 
elemento utile all'archiviazione del 
procedimento 

Svolgere le indagini per assicurare 
le fonti di prova ed ogni altro 
elemento utile all'archiviazione del 
procedimento o all'esercizio 
dell'azione penale e dopodiché 
riferire la notizia di reato

117 2

Qualora siano stati compiuti atti 
per i quali è prevista l'assistenza 
del difensore della persona nei cui 
confronti vengono svolte le 
indagini, la polizia giudiziaria:

deve trasmettere la comunicazione 
della notizia di reato al più tardi 
entro quarantotto ore dal 
compimento dell'atto, salve le 
disposizioni di legge che prevedono 
termini particolari

deve trasmettere la comunicazione 
della notizia di reato al più tardi 
entro ventiquattro ore dal 
compimento dell'atto, salve le 
disposizioni di legge che prevedono 
termini particolari

deve trasmettere, senza ritardo, la 
comunicazione della notizia di 
reato, salve le disposizioni di legge 
che prevedono termini particolari

deve comunicare, quando è 
possibile, le generalità, il domicilio e 
quanto altro valga alla 
identificazione della persona nei cui 
confronti vengono svolte le indagini, 
della persona offesa e di coloro che 
siano in grado di riferire su 
circostanze rilevanti per la 
ricostruzione dei fatti

118 2

Ai sensi dell'art. 348 c.p.p., la 
polizia giudiziaria continua a 
svolgere le funzioni indicate 
nell'art. 55 c.p.p.:

anche successivamente alla 
comunicazione della notizia di reato

anche successivamente all'esercizio 
dell'azione penale

solo previa autorizzazione del 
pubblico ministero

solo previa autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria



119 2

Chi procede alla identificazione 
della persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini e delle 
persone in grado di riferire su 
circostanze rilevanti per la 
ricostruzione dei fatti?

La polizia giudiziaria Gli ufficiali di polizia giudiziaria Gli agenti di polizia giudiziaria Il pubblico ministero

120 2

Ai sensi dell'art. 350 c.p.p. sul 
luogo o nell'immediatezza del 
fatto, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria possono, anche senza la 
presenza del difensore:

assumere dalla persona nei cui 
confronti vengono svolte le indagini, 
anche se arrestata in flagranza o 
fermata a norma dell'articolo 384, 
notizie e indicazioni utili ai fini della 
immediata prosecuzione delle 
indagini

assumere sommarie informazioni 
dalle persone che possono riferire 
circostanze utili ai fini delle indagini

procedere a perquisizione 
personale o locale quando hanno 
fondato motivo di ritenere che sulla 
persona si trovino occultate cose o 
tracce pertinenti al reato che 
possono essere cancellate o 
disperse ovvero che tali cose o 
tracce si trovino in un determinato 
luogo o che ivi si trovi la persona 
sottoposta alle indagini o l'evaso

accompagnare nei propri uffici la 
persona e ivi trattenerla per il 
tempo strettamente necessario per 
la identificazione e comunque non 
oltre le dodici ore ovvero, previo 
avviso anche orale al pubblico 
ministero, non oltre le ventiquattro 
ore, nel caso che l'identificazione 
risulti particolarmente complessa 
oppure occorra l'assistenza 
dell'autorità consolare o di un 
interprete ed in tal caso con facoltà 
per il soggetto di chiedere di 
avvisare un familiare o un 
convivente

121 2

Chi procede ai sensi dell'art. 350 
c.p.p. sul luogo o 
nell'immediatezza del fatto, anche 
senza la presenza del difensore, 
all'assunzione dalla persona nei cui 
confronti vengono svolte le 
indagini, anche se arrestata in 
flagranza o fermata a norma 
dell'articolo 384, notizie e 
indicazioni utili ai fini della 
immediata prosecuzione delle 
indagini?

Gli ufficiali di polizia giudiziaria Gli agenti di polizia giudiziaria La polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria su 
autorizzazione del pubblico 
ministero

122 2

è consentita l'utilizzazione nel 
dibattimento delle dichiarazioni 
spontanee, ricevute dalla polizia 
giudiziaria, dalla persona nei cui 
confronti vengono svolte le 
indagini?

Non è consentita, salvo quanto 
previsto dall'articolo 503 comma 3 
c.p.p.

Non è mai consentita È sempre consentita
Non è consentita, salvo quanto 
previsto dall'articolo 500 c.p.p.

123 2

Ai sensi dell'art. 351 c.p.p. chi 
procede all'assunzione di 
informazioni da persona imputata 
in un procedimento connesso 
ovvero da persona imputata di un 
reato collegato a quello per cui si 
procede nel caso previsto 
dall'articolo 371, comma 2, lettera 
b)?

Un ufficiale di polizia giudiziaria Un'agente di polizia giudiziaria La polizia giudiziaria
Il pubblico ministero, con la 
necessaria assistenza del difensore

124 2

Ai sensi dell'art 354 c.p.p. quando 
gli ufficiali di polizia giudiziaria 
compiono i necessari accertamenti 
e rilievi sullo stato dei luoghi e 
delle cose?

Se vi è pericolo che le cose, le 
tracce e i luoghi indicati nel comma 
1 si alterino o si disperdano o 
comunque si modifichino e il 
pubblico ministero non può 
intervenire tempestivamente, 
ovvero non ha ancora assunto la 
direzione delle indagini

Sempre e  adottano, altresì, le 
misure tecniche o impartiscono le 
prescrizioni necessarie ad 
assicurarne la conservazione e ad 
impedirne l'alterazione e l'accesso e 
provvedono, ove possibile, alla loro 
immediata duplicazione su adeguati 
supporti, mediante una procedura 
che assicuri la conformità della 
copia all'originale e la sua 
immodificabilità

Gli ufficiali di polizia giudiziaria non 
possono mai compiere i necessari 
accertamenti e rilievi sullo stato dei 
luoghi e delle cose

Solo in caso di procedimenti per i 
delitti previsti dagli articoli 572, 600, 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quater.1, 600- quinquies, 601, 602, 
609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 
609-octies ,609-undecies e 612-bis 
del codice penale

125 2
Quando si procede ad arresto 
facoltativo in flagranza?

Nel caso di compimento di un 
delitto non colposo, consumato o 
tentato, per il quale la legge 
stabilisce la pena della reclusione 
superiore nel massimo a tre anni 
ovvero di un delitto colposo per il 
quale la legge stabilisce la pena 
della reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni

Nel caso di compimento di un 
delitto non colposo, consumato o 
tentato, per il quale la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo o 
della reclusione non inferiore nel 
minimo a cinque anni e nel 
massimo a venti anni

Nel caso di compimento di un 
delitto non colposo, consumato o 
tentato, per il quale la legge 
stabilisce la pena della reclusione 
superiore nel massimo a cinque 
anni ovvero di un delitto colposo 
per il quale la legge stabilisce la 
pena della reclusione non inferiore 
nel massimo a dieci anni

Nel caso di compimento di un 
delitto non colposo, consumato o 
tentato, per il quale la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo o 
della reclusione non inferiore nel 
minimo a sei anni e nel massimo a 
ventidue anni

126 2

Gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria possono procedere al 
fermo di indiziato di delitto di 
propria iniziativa?

Quando sussistono specifici 
elementi che, anche in relazione 
alla impossibilità di identificare 
l'indiziato fanno ritenere fondato il 
pericolo di fuga e prima che il 
pubblico ministero abbia assunto la 
direzione delle indagini

Sempre prima che il pubblico 
ministero abbia assunto la direzione 
delle indagini

Sempre quando sussistono specifici 
elementi che, anche in relazione 
alla impossibilità di identificare 
l'indiziato fanno ritenere fondato il 
pericolo di fuga

Gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria non possono mai 
procedere al fermo di indiziato di 
delitto di propria iniziativa, salvo 
autorizzazione del pubblico 
ministero



127 2

Quale dei seguenti rientra tra i 
doveri degli ufficiali e degli agenti 
di polizia giudiziaria che hanno 
eseguito l'arresto o il fermo o 
hanno avuto in consegna 
l'arrestato?

Dare immediata notizia al pubblico 
ministero del luogo ove l'arresto o il 
fermo è stato eseguito

Dare immediata notizia al giudice 
per le indagini preliminare del luogo 
ove l'arresto o il fermo è stato 
eseguito

Entro le 48 ore dare notizia al 
pubblico ministero del luogo ove 
l'arresto o il fermo è stato eseguito

Entro le ventiquattro ore dare 
notizia al pubblico ministero del 
luogo ove l'arresto o il fermo è stato 
eseguito

128 2

Entro quale dei seguenti termini  
gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria pongono l'arrestato o il 
fermato a disposizione del 
pubblico ministero?

Al più presto e comunque non oltre 
ventiquattro ore dall'arresto o dal 
fermo e entro il medesimo termine 
trasmettono il relativo verbale, 
anche per via telematica, salvo che 
il pubblico ministero autorizzi una 
dilazione maggiore

Al più presto e comunque non oltre 
quarantotto ore dall'arresto o dal 
fermo e entro le dodici ore 
successive trasmettono il relativo 
verbale, anche per via telematica, 
salvo che il pubblico ministero 
autorizzi una dilazione maggiore

Non oltre ventiquattro ore 
dall'arresto o dal fermo e entro le 
sei ore successive trasmettono il 
relativo verbale, anche per via 
telematica, salvo che il pubblico 
ministero autorizzi una dilazione 
maggiore

Al più presto e comunque non oltre 
ventiquattro ore dall'arresto o dal 
fermo e entro le ventiquattro ore 
successive trasmettono il relativo 
verbale, anche per via telematica, 
salvo che il pubblico ministero 
autorizzi una dilazione maggiore

129 2

In che modo gli ufficiali e gli agenti 
di polizia giudiziaria pongono 
l'arrestato o il fermato a 
disposizione del pubblico 
ministero?

Mediante la conduzione nella casa 
circondariale o mandamentale del 
luogo dove l'arresto o il fermo è 
stato eseguito, salvo quanto 
previsto dall'articolo 558

Mediante la conduzione nel 
tribunale del luogo dove l'arresto o 
il fermo è stato eseguito, salvo 
quanto previsto dall'articolo 558

Tenendolo presso il dipartimento in 
cui gli stessi operano e attendendo 
l'arrivo del pubblico ministero

Mediante la conduzione nella 
propria abitazione o in altro luogo di 
privata dimora purché situato dove 
l'arresto o il fermo è stato eseguito, 
salvo quanto previsto dall'articolo 
558

130 2

 Il giudice in sede di udienza di 
convalida dell'arresto o del fermo, 
può procedere all'interrogatorio 
dell'arrestato o del fermato?

Sì, salvo che questi non abbia 
potuto osi sia rifiutato di comparire; 
sente in ogni caso il suo difensore

Sì sempre, con la presenza del 
difensore

No salvo che sia comparso

Sì, salvo che questi non abbia 
potuto osi sia rifiutato di comparire; 
sente in ogni caso il suo difensore e 
il pubblico ministero e ove 
quest'ultimo si opponga non 
procede all'interrogatorio

131 2
Che cosa si intende per incidente 
probatorio?

L'incidente probatorio è un istituto 
che ha la funzione di anticipare 
l'acquisizione e la formazione di una 
prova durante le indagini 
preliminari purché pertinente e 
rilevante ex art. 190 c.p.p. per la cui 
assunzione non sia possibile 
attendere sino al dibattimento 

L'incidente probatorio è quello 
strumento con il quale il pubblico 
ministero dichiara concluse le 
indagini

L'incidente probatorio è un istituto 
che ha la funzione di anticipare 
l'acquisizione e la formazione di una 
prova purché pertinente e rilevante 
ex art. 190 c.p.p.

L'incidente probatorio è un istituto 
che ha la funzione di acquisire 
materiale probatorio durante ogni 
fase del procedimento purché 
pertinente e rilevante ex art. 190 
c.p.p.

132 2
Come si svolge l'udienza 
preliminare?

L'udienza si svolge in camera di 
consiglio con la partecipazione 
necessaria del pubblico ministero e 
del difensore dell'imputato

L'udienza si svolge in camera di 
consiglio con la partecipazione 
eventuale del pubblico ministero e 
del difensore dell'imputato

L'udienza non si svolge in camera di 
consiglio ed è richiesta la 
partecipazione necessaria del 
pubblico ministero e del difensore 
dell'imputato

L'udienza si svolge in camera di 
consiglio con la partecipazione 
necessaria solo del difensore 
dell'imputato

133 2
Quali benefici conseguono alla 
scelta del giudizio abbreviato?

La riduzione della pena di un terzo 
per i delitti

La riduzione della pena fino ad un 
terzo per i delitti

La riduzione della pena della metà 
per i delitti 

La riduzione della pena di due terzi 
per i delitti

134 2
Quali benefici conseguono alla 
scelta del rito dell'applicazione 
della pena su richiesta delle parti?

La riduzione della pena fino ad un 
terzo per i delitti

La riduzione della pena di un terzo 
per i delitti

La riduzione della pena della metà 
per i delitti 

La riduzione della pena fino a due 
terzi per i delitti

135 2
In quali casi si procede 
immediatamente a giudizio 
direttissimo?

Nel caso di convalida dell'arresto
Nel caso di delitti punito con la 
pena dell'ergastolo 

Nel caso di delitti puniti con la pena 
della reclusione non inferiore nel 
massimo a venti anni

Quando la prova appare evidente

136 2
Nell'esame diretto dei testimoni 
da chi sono rivolte le domande?

Dal pubblico ministero o dal 
difensore che ha chiesto l'esame

Dal giudice 
Dal difensore che non ha chiesto 
l'esame 

Sempre dal pubblico ministero

137 2
il pubblico ministero può appellare 
le sentenze di condanna?

Solo quando modificano il titolo di 
reato o escludono la sussistenza di 
una circostanza aggravante ad 
effetto speciale o stabiliscono una 
pena di specie diversa da quella 
ordinaria del reato

Il pubblico ministero può appellare 
tutte le sentenze di condanna

Solo in caso di sentenze di 
patteggiamento emesse senza il suo 
consenso 

Solo quando viene contestato un 
fatto nuovo nel dibattimento

138 2
Quando può essere proposto 
ricorso in cassazione 
dall'imputato?

L'imputato può ricorrere per 
cassazione contro la sentenza di 
condanna o di proscioglimento 
ovvero contro la sentenza 
inappellabile di non luogo a 
procedere

L'imputato  può ricorrere per 
cassazione contro ogni sentenza di 
condanna o di proscioglimento 
pronunciata in grado di appello o 
inappellabile

L'imputato può ricorrere per 
cassazione contro ogni sentenza 
inappellabile, di condanna o di 
proscioglimento, pronunciata dalla 
corte di assise, dal tribunale o dal 
giudice per le indagini preliminari 
presso il tribunale

 l'imputato può proporre ricorso per 
cassazione solo per i motivi di cui 
alle lettere a), b) e c) del comma 1 
dell'articolo 606

139 2
A norma del codice di procedura 
penale, non è ammesso il giudizio 
abbreviato per i delitti puniti:

con la pena dell'ergastolo
con una pena massima edittale non 
superiore ad anni 30

con una pena massima edittale non 
superiore ad anni 24

con una pena massima edittale non 
superiore ad anni 25

140 2
Nel giudizio direttissimo, se 
l'arresto è convalidato:

si procede immediatamente al 
giudizio

il giudice restituisce gli atti al 
pubblico ministero

non si può procedere al giudizio 
prima che siano passati almeno 20 
giorni

non si può procedere al giudizio 
prima che siano passati almeno 5 
giorni

141 2

In quale tipologia di giudizio il 
pubblico ministero presenta 
l'imputato in stato di arresto 
davanti al giudice del 
dibattimento, per la convalida 
dell'arresto e l'eventuale giudizio?

Giudizio direttissimo Giudizio abbreviato
Applicazione della pena su richiesta 
delle parti

Giudizio immediato

142 2

Nel giudizio direttissimo, 
l'imputato deve essere fatto 
comparire dinnanzi al giudice del 
dibattimento entro:

48 ore dall'arresto 12 ore dall'arresto 24 ore dall'arresto 36 ore dall'arresto

143 2
Quale, fra i seguenti procedimenti 
speciali, ha come presupposto 
l'evidenza della prova?

Giudizio immediato Giudizio direttissimo Giudizio abbreviato Udienza preliminare



144 2
La disciplina dell'udienza, nel 
dibattimento, è esercitata:

dal presidente dal collegio dal cancelliere
dall'ufficiale di polizia giudiziaria più 
alto in grado

145 2 L'udienza dibattimentale: è pubblica a pena di nullità
è sempre pubblica, e non sono 
ammesse eccezioni a porte chiuse 
in nessun caso

è a porte chiuse a pena di nullità
è a porte chiuse, salva diversa 
decisione del presidente o del 
pubblico ministero

146 2
Nell'udienza dibattimentale, la 
regolare costituzione delle parti è 
controllata:

dal presidente, prima di dare inizio 
al dibattimento

dal cancelliere, prima della 
sottoscrizione del verbale d'udienza

dal cancelliere, prima di dichiarare 
chiusa l'udienza

dal presidente, prima di dichiarare 
chiusa l'udienza

147 2
Da chi è dichiarato aperto il 
dibattimento?

Dal presidente Dal pubblico ministero Dal difensore dell'imputato Dal cancelliere

148 2
L'istruzione dibattimentale inizia 
con l'assunzione delle prove 
richieste:

dal pubblico ministero dall'imputato dal presidente dalla persona offesa

149 2
Da chi è condotto, di norma, 
l'esame testimoniale del 
minorenne?

Dal presidente, su domande e 
contestazioni delle parti

Sempre da un familiare del minore, 
su domande e contestazioni delle 
parti

Dal presidente, esclusivamente su 
domande di propria iniziativa

Sempre da un familiare del minore, 
su domande del presidente

150 2

Nella discussione finale del 
dibattimento, quale/i fra i seguenti 
soggetti deve/devono avere, la 
parola per ultimo/i, se lo 
domanda/no, a pena di nullità?

L'imputato e il difensore Il pubblico ministero Il presidente La persona offesa

151 2
Quale, fra le seguenti opzioni, è 
esatta?

Quando devono essere acquisiti 
documenti per i quali il responsabile 
dell'ufficio detentore eccepisce il 
segreto di stato, l'esame e la 
consegna sono sospesi; il 
documento è sigillato in appositi 
contenitori e trasmesso 
prontamente al presidente del 
Consiglio dei ministri

Quando devono essere acquisiti 
documenti per i quali il responsabile 
dell'ufficio detentore eccepisce il 
segreto di stato, l'esame e la 
consegna sono sospesi; il 
documento è sigillato in appositi 
contenitori e trasmesso 
prontamente al prefetto

Quando devono essere acquisiti 
documenti per i quali il responsabile 
dell'ufficio detentore eccepisce il 
segreto di stato, l'esame e la 
consegna sono sospesi; il 
documento è sigillato in appositi 
contenitori e trasmesso 
prontamente al presidente della 
Corte costituzionale

Quando devono essere acquisiti 
documenti per i quali il responsabile 
dell'ufficio detentore eccepisce il 
segreto di stato, l'esame e la 
consegna sono sospesi; il 
documento è sigillato in appositi 
contenitori e trasmesso 
prontamente al procuratore 
generale presso la Corte d'Appello

152 2
Quale, fra le seguenti opzioni, è 
corretta?

I risultati delle intercettazioni non 
possono essere utilizzati qualora le 
stesse siano state eseguite fuori dei 
casi consentiti dalla legge

I risultati delle intercettazioni 
possono essere utilizzati anche 
qualora le stesse siano state 
eseguite fuori dei casi consentiti 
dalla legge

I risultati delle intercettazioni 
possono essere utilizzati anche 
qualora le stesse siano state 
eseguite fuori dei casi consentiti 
dalla legge, salvo che il giudice per 
le indagini preliminari ne disponga il 
divieto

I risultati delle intercettazioni non 
possono essere utilizzati qualora le 
stesse siano state eseguite fuori dei 
casi consentiti dalla legge, salvo che 
il pubblico ministero ne faccia 
richiesta, previa autorizzazione del 
presidente della Corte d'Appello 
competente per territorio

153 2
La custodia cautelare in carcere 
può essere disposta:

solo per delitti, consumati o tentati, 
per i quali sia prevista la pena della 
reclusione non inferiore nel 
massimo a cinque anni e per il 
delitto di finanziamento illecito dei 
partiti

solo per delitti consumati, non 
tentati, per i quali sia prevista la 
pena della reclusione non inferiore 
nel massimo a cinque anni e per il 
delitto di finanziamento illecito dei 
partiti

solo per delitti consumati, non 
tentati, per i quali sia prevista la 
pena della reclusione non inferiore 
nel massimo a tre anni e per il 
delitto di finanziamento illecito dei 
partiti

solo per delitti, consumati o tentati, 
per i quali sia prevista la pena della 
reclusione non inferiore nel 
massimo a tre anni e per il delitto di 
finanziamento illecito dei partiti

154 2

Le misure cautelari coercitive, ad 
eccezione della custodia cautelare 
in carcere, possono di norma 
essere applicate:

solo quando si procede per delitti 
per i quali la legge stabilisce la pena 
dell'ergastolo o della reclusione 
superiore nel massimo a tre anni

solo quando si procede per delitti 
per i quali la legge stabilisce la pena 
dell'ergastolo

solo quando si procede per delitti 
per i quali la legge stabilisce la pena 
dell'ergastolo o della reclusione 
superiore nel massimo a dieci anni

solo quando si procede per delitti 
per i quali la legge stabilisce la pena 
dell'ergastolo o della reclusione 
superiore nel massimo a otto anni

155 2

Quando viene disposto l'obbligo di 
presentazione alla polizia 
giudiziaria, chi fissa i giorni e le ore 
di presentazione?

Il giudice Il pubblico ministero
L'ufficiale di polizia giudiziaria 
preposto

Il questore

156 2
A norma del codice di procedura 
penale (art. 284), l'imputato agli 
arresti domiciliari:

si considera in stato di custodia 
cautelare

si considera in stato di libertà si considera in stato di semi-libertà
si considera in stato di libertà 
vigilata

157 2
Quale, fra le seguenti, NON è 
un'esigenza cautelare prevista dal 
codice di procedura penale?

Autolesionismo o tentativo di 
suicidio

Fuga o pericolo di fuga Rischio di inquinamento delle prove Rischio reiterazione del reato

158 2

Se il giudice ritiene che con la 
sentenza possa essere concessa la 
sospensione condizionale della 
pena:

non può essere applicata la misura 
della custodia cautelare in carcere o 
quella degli arresti domiciliari

non può essere applicata la misura 
della custodia cautelare in carcere, 
quella degli arresti domiciliari o 
quella del divieto di avvicinamento 
alla persona offesa

non può essere applicata la misura 
della custodia cautelare in carcere, 
quella degli arresti domiciliari, 
quella del divieto di avvicinamento 
alla persona offesa o quella del 
divieto di espatrio

non può essere applicata nessuna 
misura cautelare

159 2

Se il giudice ritiene che, ad esito 
del giudizio, potrà essere irrogata 
una pena detentiva non superiore 
a tre anni:

non può applicarsi la misura della 
custodia cautelare in carcere

non può applicarsi nessuna misura  
cautelare

non può applicarsi la misura della 
custodia cautelare in carcere o 
quella degli arresti domiciliari

non può applicarsi la misura della 
custodia cautelare in carcere, quella 
degli arresti domiciliari o quella del 
divieto di espatrio

160 2

La richiesta di riesame 
dell'ordinanza che dispone una 
misura coercitiva può essere 
proposto dall'imputato:

entro 10 giorni dall'esecuzione o 
dalla notificazione del 
provvedimento

entro 3 giorni dall'esecuzione o 
dalla notificazione del 
provvedimento

entro un mese dall'esecuzione o 
dalla notificazione del 
provvedimento

entro 14 giorni dall'esecuzione o 
dalla notificazione del 
provvedimento



161 2
Quale, fra le seguenti opzioni, è 
esatta?

I risultati delle intercettazioni non 
possono essere utilizzati in 
procedimenti diversi da quelli nei 
quali sono stati disposti, salvo che 
risultino rilevanti e indispensabili 
per l'accertamento di delitti per i 
quali è obbligatorio l'arresto in 
flagranza e dei reati di cui 
all'articolo 266, comma 1 del codice 
di procedura penale

I risultati delle intercettazioni non 
possono mai essere utilizzati in 
procedimenti diversi da quelli nei 
quali sono stati disposti, senza 
alcuna eccezione

I risultati delle intercettazioni 
possono essere utilizzati in 
procedimenti diversi da quelli nei 
quali sono stati disposti, tranne che 
per l'accertamento di delitti per i 
quali è obbligatorio l'arresto in 
flagranza e dei reati di cui 
all'articolo 266, comma 1 del codice 
di procedura penale

I risultati delle intercettazioni 
possono sempre essere utilizzati in 
procedimenti diversi da quelli nei 
quali sono stati disposti, senza 
alcuna eccezione

162 2
Durante le indagini preliminari, chi 
provvede sulle richieste del 
pubblico ministero?

Il giudice delle indagini preliminari Il giudice dell'udienza preliminare La polizia giudiziaria Il magistrato di sorveglianza

163 2

Chi può proporre istanza di 
riesame nei confronti del decreto 
di sequestro conservativo, a 
norma dell'art. 319 c.p.p.?

Chiunque vi abbia interesse Il solo imputato, o il suo difensore
Solo l'imputato, o il suo difensore, e 
il detentore del bene sequestrato

Solo l'imputato, o il suo difensore, e 
il pubblico ministero

164 2
La richiesta di riesame 
dell'ordinanza di sequestro 
conservativo:

non sospende l'esecuzione del 
provvedimento

sospende sempre l'esecuzione del 
provvedimento

sospende l'esecuzione del 
provvedimento, salvi i casi indicati 
dal codice di procedura penale

sospende l'esecuzione del 
provvedimento, salva diversa 
disposizione del giudice che ha 
emesso l'ordinanza

165 2

Di norma, le operazioni di 
intercettazione possono essere 
compiute esclusivamente per 
mezzo degli impianti istallati:

nella procura della Repubblica
presso il competente comando dei 
Carabinieri

presso il competente comando 
della Polizia di Stato

nel Tribunale

166 2

Quale, fra i seguenti soggetti, NON 
ha diritto a proporre richiesta di 
riesame avverso il decreto che ha 
disposto il sequestro preventivo?

Il pubblico ministero L'imputato
La persona alla quale le cose sono 
state sequestrate

La persona che avrebbe diritto alla 
restituzione delle cose sequestrate

1 3
La pena edittale massima per 
l'estorsione, in assenza di 
circostanze aggravanti:

è di 10 anni è di 5 anni è di 14 anni è di 7 anni

2 3 L'art. 317 c.p. disciplina il reato di: concussione corruzione in atti giudiziari furto estorsione

3 3
Quale, fra le seguenti, è 
un'attenuante generica ai sensi 
dell'art. 62-bis c.p.?

Nessuna delle altre opzioni è esatta
Avere agito per motivi di particolare 
valore morale o sociale

Aver agito in stato di ira, 
determinato da un fatto ingiusto 
altrui

Avere, prima del giudizio, riparato 
interamente il danno, mediante il 
risarcimento di esso, e, quando sia 
possibile, mediante le restituzioni

4 3
Quale, fra le seguenti, è 
un'attenuante generica ai sensi 
dell'art. 62-bis c.p.?

Nessuna delle altre opzioni è esatta
Avere agito per suggestione di una 
folla in tumulto

Nei delitti determinati da motivi di 
lucro, avere agito per conseguire un 
lucro di speciale tenuità, quando 
anche l'evento dannoso o 
pericoloso sia di speciale tenuità

Nei delitti determinati da motivi di 
lucro, avere conseguito un lucro di 
speciale tenuità, quando anche 
l'evento dannoso o pericoloso sia di 
speciale tenuità

5 3 L'art. 62-bis c.p. disciplina: le attenuanti generiche le attenuanti comuni la legittima difesa
l'eccesso colposo di cause di 
giustificazione

6 3
L'errore sulla persona offesa del 
reato:

comporta che non siano poste a 
carico dell'agente le circostanze 
aggravanti, che riguardano le 
condizioni o qualità della persona 
offesa, o i rapporti tra offeso e 
colpevole

non ha alcuna implicazione

comporta che non siano valutate a 
suo favore le circostanze 
attenuanti, erroneamente 
supposte, che concernono le 
condizioni, le qualità o i rapporti 
predetti

comporta che siano comunque 
poste a carico dell'agente le 
circostanze aggravanti, che 
riguardano le condizioni o qualità 
della persona offesa, o i rapporti tra 
offeso e colpevole

7 3

Quando concorrono insieme 
circostanze aggravanti e 
circostanze attenuanti, e le prime 
sono dal giudice ritenute 
prevalenti:

non si tiene conto delle diminuzioni 
di pena stabilite per le circostanze 
attenuanti, e si fa luogo soltanto 
agli aumenti di pena stabiliti per le 
circostanze aggravanti

si tiene conto delle diminuzioni di 
pena stabilite per le circostanze 
attenuanti, diminuite della metà, e 
si fa luogo agli aumenti di pena 
stabiliti per le circostanze 
aggravanti

si tiene conto delle diminuzioni di 
pena stabilite per le circostanze 
attenuanti, diminuite della metà, e 
si fa luogo agli aumenti di pena 
stabiliti per le circostanze 
aggravanti, aumentati di un terzo

si tiene conto delle diminuzioni di 
pena stabilite per le circostanze 
attenuanti, e si fa luogo agli 
aumenti di pena stabiliti per le 
circostanze aggravanti, aumentati 
della metà

8 3

Quando concorrono insieme 
circostanze aggravanti e 
circostanze attenuanti, e le 
circostanze attenuanti sono 
ritenute prevalenti sulle 
circostanze aggravanti:

non si tiene conto degli aumenti di 
pena stabiliti per le circostanze 
aggravanti, e si fa luogo soltanto 
alle diminuzioni di pena stabilite per 
le circostanze attenuanti

si tiene conto degli aumenti di pena 
stabiliti per le circostanze 
aggravanti, ridotti della metà, e si fa 
luogo soltanto alle diminuzioni di 
pena stabilite per le circostanze 
attenuanti

si tiene conto degli aumenti di pena 
stabiliti per le circostanze 
aggravanti, ridotti della metà, e si fa 
luogo soltanto alle diminuzioni di 
pena stabilite per le circostanze 
attenuanti, aumentate di un terzo

si tiene conto degli aumenti di pena 
stabiliti per le circostanze 
aggravanti, e si fa luogo soltanto 
alle diminuzioni di pena stabilite per 
le circostanze attenuanti, 
aumentate della metà

9 3

Quando concorrono insieme 
circostanze aggravanti e 
circostanze attenuanti, e fra le 
circostanze aggravanti e quelle 
attenuanti il giudice ritiene che vi 
sia equivalenza:

si applica la pena che sarebbe 
inflitta se non concorresse alcuna di 
dette circostanze

si applicano solo le diminuzioni di 
pena previste per le circostanze 
attenuanti

si applicano solo le diminuzioni di 
pena previste per le circostanze 
attenuanti, diminuite di un terzo

si applicano solo le diminuzioni di 
pena previste per le circostanze 
attenuanti, diminuite della metà

10 3

Se concorrono più circostanze 
attenuanti, e per il delitto 
commesso la legge stabilisce la 
pena dell'ergastolo, la pena da 
applicare per effetto delle 
diminuzioni non può essere 
inferiore:

a 10 anni di reclusione a 15 anni di reclusione a 20 anni di reclusione nessuna delle altre opzioni è esatta

11 3
In caso di recidiva semplice (art. 
99, 1° comma c.p.), la pena:

può essere aumentata di un terzo può essere aumentata della metà
può essere aumentata da un terzo 
alla metà

può essere aumentata di due terzi

Livello 3



12 3

Quale, fra i seguenti, NON è un 
indice che il giudice deve tenere in 
conto per desumere il livello di 
gravità del reato, ai sensi dell'art. 
133 c.p.?

Nessuna delle altre opzioni è esatta
La natura, la specie, i mezzi, 
l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni 
altra modalità dell'azione

La gravità del danno o del pericolo 
cagionato alla persona offesa dal 
reato

L'intensità del dolo e il grado della 
colpa

13 3
Il giudice deve tenere conto, nella 
decisione della pena, delle 
condizioni economiche del reo?

Sì, nella determinazione 
dell'ammontare della multa o 
dell'ammenda

No, mai
Sì, nella scelta delle misure cautelari 
coercitive

Sì, nella determinazione della pena 
detentiva

14 3 Il favoreggiamento reale:

si ha quando taluno, fuori dei casi di 
concorso nel reato e degli altri casi 
previsti dal codice penale, aiuta 
taluno ad assicurare il prodotto o il 
profitto o il prezzo di un reato

si ha quando taluno, dopo che fu 
commesso un delitto per il quale la 
legge stabilisce l'ergastolo o la 
reclusione, e fuori dei casi di 
concorso nel medesimo, aiuta 
taluno a eludere le investigazioni 
dell'Autorità, comprese quelle 
svolte da organi della Corte penale 
internazionale, o a sottrarsi alle 
ricerche effettuate dai medesimi 
soggetti

si ha quando taluno, dopo che fu 
commesso un delitto per il quale la 
legge stabilisce l'ergastolo o la 
reclusione, e fuori dei casi di 
concorso nel medesimo, aiuta 
taluno a eludere le investigazioni 
dell'Autorità, comprese quelle 
svolte da organi della Corte penale 
internazionale, o a sottrarsi alle 
ricerche effettuate dai medesimi 
soggetti, o qualora un soggetto, 
fuori dei casi di concorso nel reato e 
degli altri casi previsti dal codice 
penale, aiuta taluno ad assicurare il 
prodotto o il profitto o il prezzo di 
un reato

non è punibile

15 3
Quale, fra le seguenti opzioni 
relativa all'evasione, NON è 
esatta?

Chiunque, essendo legalmente 
arrestato o detenuto per un reato, 
evade, è punito con la reclusione 
pari a un terzo della pena che sta 
scontando o, nel caso di misura 
cautelare, con la reclusione pari a 
quattro anni

La pena è della reclusione da due a 
cinque anni se il colpevole 
commette il fatto usando violenza o 
minaccia verso le persone

Quando l'evaso si costituisce in 
carcere prima della condanna, la 
pena è diminuita

La pena è della reclusione da due a 
cinque anni se il colpevole 
commette il fatto mediante 
effrazione

16 3 L'art. 416 c.p. disciplina il reato di: associazione per delinquere evasione estorsione
sequestro di persona a scopo di 
estorsione

17 3
Il reato di associazione per 
delinquere richiede l'associazione:

di tre o più persone di due o più persone di quattro o più persone di cinque o più persone

18 3
Lo scambio elettorale politico-
mafioso è disciplinato da quale 
articolo del codice penale?

416-ter 416-bis 416 385

19 3
L'omicidio preterintenzionale è 
punito con la reclusione:

da 10 a 18 anni non inferiore a 24 anni da 6 mesi a 5 anni da 5 a 12 anni

20 3

Quale, fra le seguenti, NON è una 
circostanza aggravante 
dell'omicidio prevista dall'art. 576 
c.p.?

Nessuna delle altre opzioni è esatta
Delitto commesso contro 
l'ascendente o il discendente

Delitto commesso dal latitante, per 
sottrarsi all'arresto

Delitto commesso dall'autore del 
delitto previsto dall'articolo 612 bis 
nei confronti della stessa persona 
offesa

21 3

Quale, fra le seguenti, NON è una 
circostanza aggravante 
dell'omicidio prevista dall'art. 576 
c.p.?

Nessuna delle altre opzioni è esatta

Delitto commesso contro un 
ufficiale o agente di polizia 
giudiziaria, nell'atto o a causa 
dell'adempimento delle funzioni o 
del servizio

Delitto commesso dall'associato per 
delinquere, per sottrarsi alla 
carcerazione

Quando è adoperato un mezzo 
venefico

22 3

Quale, fra le seguenti, NON è una 
circostanza aggravante 
dell'omicidio prevista dall'art. 576 
c.p.?

Nessuna delle altre opzioni è esatta Quando vi è premeditazione
Quando è adoperato un mezzo 
insidioso

Delitto commesso contro un agente 
di pubblica sicurezza, a causa 
dell'adempimento del suo servizio

23 3 Le percosse:
sono punibili a querela di parte, 
salvo che non ricorrano le eccezioni 
indicate dal codice penale

sono sempre punibili a querela di 
parte

sono sempre punibili d'ufficio
sono punibili d'ufficio, salvo che non 
ricorrano le eccezioni indicate dal 
codice penale

24 3 In caso di rissa: sono punibili tutti i partecipanti
sono punibili solo i promotori o gli 
organizzatori comunque denominati

sono punibili tutti i partecipanti, 
solo qualora taluno rimanga ucciso 
o riporti lesioni personali

sono punibili tutti i partecipanti, 
solo qualora taluno rimanga ucciso 
o riporti lesioni personali, anche 
immediatamente dopo la rissa e in 
conseguenza di essa

25 3 L'art. 610 c.p. punisce: la violenza privata la corruzione di minorenni la corruzione in atti giudiziari la pedopornografia

26 3 La minaccia è punibile: di norma a querela di parte
sempre a querela di parte, senza 
eccezione alcuna

d'ufficio, salvo che ricorrano le 
ipotesi previste dall'art. 339 del 
codice penale

sempre d'ufficio

27 3
Da quale articolo del codice penale 
sono puniti gli atti persecutori?

612-bis 339 609 609-bis

28 3
Quale, fra i seguenti, NON è un 
elemento necessario del reato di 
atti persecutori?

Rapporto di coniugio o parentela o 
affinità con la persona offesa

Condotte reiterate Minacce o molestie

Effetto di cagionare un perdurante 
e grave stato di ansia o di paura 
ovvero di ingenerare un fondato 
timore per l'incolumità propria o di 
un prossimo congiunto o di persona 
al medesimo legata da relazione 
affettiva ovvero di costringere lo 
stesso ad alterare le proprie 
abitudini di vita



29 3
Il delitto di violazione di domicilio 
è perseguibile:

a querela della persona offesa, 
salvo che il fatto sia commesso con 
violenza sulle persone o sulle cose o 
che il colpevole sia palesemente 
armato

sempre a querela della persona 
offesa

di norma d'ufficio, salvo che ricorra 
almeno una delle circostanze 
attenuanti comuni

sempre d'ufficio

30 3
La pena edittale del furto con 
strappo è:

dai 4 ai 7 anni dai 5 ai 12 anni fino a 6 anni dai 3 ai 6 anni

31 3 La rapina è procedibile: d'ufficio di norma a querela di parte sempre a querela di parte
a querela di parte nella sua forma 
base, d'ufficio se commessa con 
l'utilizzo di armi

32 3
Quale, fra i seguenti, NON è un 
elemento necessario del reato di 
truffa?

Danno dello Stato e di altro ente 
pubblico, o dell'Unione Europea

Artifizi o raggiri Ingiusto profitto Induzione di taluno in errore

33 3 La pericolosità sociale:
preclude la concessione di misure 
alternative alla detenzione

non preclude la concessione del 
perdono giudiziale

non preclude la concessione di 
misure alternative alla detenzione

non influisce sulla qualità della pena

34 3

Il principio secondo cui la condotta 
deve essere umana, per cui la 
responsabilità penale presuppone 
innanzitutto coscienza e volontà 
della condotta:

non ammette eccezioni non si estende alle contravvenzioni si estende ai soli delitti dolosi
ammette eccezioni solo per i delitti 
colposi

35 3 L'imputato che può beneficiarne:
piò rinunciare all'amnistia e 
chiedere la continuazione del 
processo

non può mai rinunciare all'amnistia
può rinunciare all'amnistia solo 
previo parere favorevole del 
Magistrato di sorveglianza

può rinunciare all'amnistia solo 
previo parere favorevole del 
tribunale di sorveglianza

36 3

Qualora Tizio abbia commesso un 
reato in stato di incapacità di 
intendere e di volere per l'azione di 
sostanze stupefacenti 
somministrategli a sua insaputa da 
Caio:

non è imputabile è imputabile ma la pena è diminuita è sempre imputabile è imputabile e la pena è aumentata

37 3

In quale caso il codice penale 
prevede il differimento 
obbligatorio dell'esecuzione della 
reclusione?

Nel caso di persona affetta da 
infezione da AIDS conclamata o da 
altre patologie gravi che risultano 
incompatibili con lo stato di 
detenzione

Nel caso di donna che ha partorito 
da più di tre mesi e meno di tre anni 
e non vi è modo di affidare il figlio 
ad altri se non la madre

Nel caso di soggetto in condizione di 
grave infermità fisica

Nel caso di persona che ha 
presentato la domanda di grazia

38 3
È affetto da vizio di mente parziale 
penalmente rilevante il soggetto 
che:

sia affetto da un vizio di mente che 
riduce grandemente la sua capacità 
di intendere e volere, senza 
escluderla

a causa di infermità non possiede la 
capacità di intendere e volere

sia minore
sia in uno stato di ubriachezza tale 
da escludere la sua capacità di 
intendere o volere

39 3 La prescrizione della pena:
si può verificare solo dopo una 
sentenza o un decreto irrevocabile 
di condanna non eseguiti

è rimessa alla discrezionalità del 
Presidente della Repubblica

è concessa su base discrezionale dal 
giudice

può essere concessa una sola volta, 
dal Ministro della giustizia

40 3
Qualora più reati importino pene 
detentive temporanee di specie 
diversa, si:

applicano tutte le pene 
distintamente e per intero con il 
limite massimo di trenta anni

applica la pena più grave 
aumentata di un terzo, senza limite 
massimo

si applica la pena più grave
applica la pena più grave 
aumentata della metà, senza limite 
massimo

41 3
Quale dei seguenti è un esempio di 
reato monoffensivo?

Ingiuria Rapina Reato contro l'incolumità pubblica Calunnia

42 3
Gli istituti della desistenza e del 
recesso attivo presuppongono che:

il soggetto abbia posto in essere un 
tentativo punibile e cambiando idea 
faccia in modo che il delitto non 
giunga a consumazione

il soggetto non abbia posto in 
essere un tentativo punibile e 
cambiando idea faccia in modo che 
il delitto non giunga a 
consumazione

il soggetto abbia posto in essere un 
tentativo punibile e cambiando idea 
non faccia in modo che il delitto non 
giunga a consumazione

il soggetto ponga in essere un 
tentativo che sfocia nella 
commissione del reato senza che lui 
lo abbia preveduto

43 3
Nelle varie categorie di reati per 
quanto riguarda il tentativo:

esso è inammissibile nelle 
contravvenzioni

esso non è configurabile nei reati 
omissivi

esso è ammissibile nelle 
contravvenzioni

esso è sempre configurabile nei 
delitti colposi

44 3
Nel caso di condanna il giudice 
ordina sempre, quale misura di 
sicurezza patrimoniale:

la confisca delle cose che 
costituiscono prezzo del reato

la confisca delle cose che furono 
destinate a commettere il reato

la confisca delle cose che sono il 
prodotto del reato

la confisca delle sole cose la cui 
detenzione costituisce reato

45 3

Il condannato per delitto non 
colposo ad una pena diminuita in 
ragione dell'infermità psichica, è 
ricoverato in una casa di cura e di 
custodia per un tempo non 
inferiore:

a tre anni, quando la pena stabilita 
dalla legge è l'ergastolo o la 
reclusione non inferiore nel minimo 
a 10 anni

a due anni, quando la pena stabilita 
dalla legge è l'ergastolo o la 
reclusione non inferiore nel minimo 
a 10 anni

a sei anni, quando la pena stabilita 
dalla legge è l'ergastolo o la 
reclusione non inferiore nel minimo 
a 10 anni

a nove anni, quando la pena 
stabilita dalla legge è l'ergastolo o la 
reclusione non inferiore nel minimo 
a 10 anni

46 3

La persona, anche se non punibile 
o non imputabile, che ha 
commesso un fatto preveduto 
dalla legge come reato o un fatto a 
cui la legge comunque ricollega 
l'applicazione di una misura di 
sicurezza, agli effetti della legge 
penale:

è socialmente pericolosa quando è 
probabile commetta nuovi fatti 
preveduti dalla legge come reati

è socialmente pericolosa solo 
quando è probabile che commetta 
nuovi fatti preveduti dalla legge 
come delitti puniti con ergastolo

è socialmente pericolosa purchè sia 
in grado di intendere e di volere

non è socialmente pericolosa in 
nessun caso

47 3

Ex art. 8 c.p., il cittadino o lo 
straniero che commetta in 
territorio estero un delitto politico 
non compreso tra quelli contro la 
personalità dello Stato italiano:

è punito secondo la legge italiana a 
richiesta del Ministro della giustizia

è sempre punito con legge italiana

è punito con legge italiana salvo 
sussistano convenzioni 
internazionali che ne stabiliscono 
l'inapplicabilità

non è punito con la legge italiana

48 3

In quale caso è aggravato il delitto 
di falsa attestazione o 
dichiarazione ad un pubblico 
ufficiale sulla identità o su qualità 
personali proprie o di altri?

Qualora per effetto della falsa 
dichiarazione, nel casellario 
giudiziale una decisione penale 
viene iscritta sotto falso nome

Qualora si tratti, esclusivamente, di 
dichiarazione in atti dello stato 
civile

Esclusivamente, qualora se la falsa 
dichiarazione sulla identità sia resa 
da un imputato all'Autorità 
Giudiziaria

Qualora, esclusivamente, la falsa 
dichiarazione sulla propria identità 
sia resa da una persona sottoposta 
alle indagini



49 3 Il condannato all'ergastolo:

se ha tenuto un comportamento 
tale da far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento, può essere ammesso 
alla liberazione condizionale dopo 
aver scontato 26 anni di pena

che ha scontato almeno 5 anni di 
pena può essere ammesso al lavoro 
all'aperto

non può essere ammesso al lavoro 
all'aperto

se ha tenuto un comportamento 
tale da far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento, può essere ammesso 
alla liberazione condizionale dopo 
aver scontato 5 anni di pena

50 3
L'aumento della pena per effetto 
della recidiva:

non può superare il cumulo delle 
pene risultante dalle condanne 
precedenti alla commissione del 
nuovo reato

può superare il cumulo delle pene 
risultante dalle condanne 
precedenti alla commissione del 
nuovo reato

può superare il cumulo delle pene 
risultante dalle condanne 
precedenti alla commissione del 
nuovo reato solo se la recidiva è 
pluriaggravata

può superare il cumulo delle pene 
risultante dalle condanne 
precedenti alla commissione del 
nuovo reato solo nei casi 
tassativamente previsti dall'art. 99 
cp

51 3 Il peculato d'uso:
non può considerarsi un'attenuante 
del reato di peculato

può considerarsi un'attenuante del 
reato di peculato perchè può essere 
commesso anche da un incaricato 
di un pubblico servizio

può considerarsi un'attenuante del 
reato di peculato, perchè non 
sussiste distrazione ma solo uso 
momentaneo

non può considerarsi un'attenuante 
del reato di peculato ma del reato 
di concussione

52 3

Nell'ipotesi di prima condanna a 
pena detentiva il giudice può 
disporre dell'istituto della non 
menzione della condanna nel 
certificato del casellario giudiziale 
qualora la pena non sia superiore 
a:

2 anni 4 anni 6 anni 10 anni

53 3 In relazione al reato di peculato:
la competenza è del tribunale 
collegiale

non è consentito il fermo
non si applicano le misure cautelari 
personali

l'arresto in flagranza è obbligatorio

54 3
L'errore sul fatto costituente 
reato:

non esclude la punibilità per un 
reato diverso

esclude la punibilità del soggetto 
che lo ha commesso se il delitto 
prevede una pena accessoria

esclude la punibilità del soggetto 
che lo ha commesso soltanto 
qualora la pena prevista superi i 
due anni di reclusione

esclude la punibilità del soggetto 
che lo ha commesso in ogni caso

55 3
La non menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale:

ha la funzione di favorire la 
risocializzazione del condannato

estingue il reato depenalizza il reato è causa estintiva della pena

56 3 L'amnistia propria è quella:
concessa prima che sul reato sia 
stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna

concessa direttamente dal 
Presidente della Repubblica

applicabile agli illeciti civili
che concerne reati per cui è stata 
pronunciata sentenza penale 
irrevocabile di condanna

57 3

Nei confronti di chi debba ritenersi 
che sia abitualmente dedito a 
traffici delittuosi, sulla base di 
elementi di fatto:

può adottarsi la misura di 
prevenzione della sorveglianza 
speciale se non ha cambiato 
condotta nonostante l'avviso orale

può adottarsi la misura di 
prevenzione della sorveglianza 
speciale senza preventivo avviso 
orale

non può adottarsi la sorveglianza 
speciale

può adottarsi esclusivamente la 
misura del sequestro

58 3

Il delitto comune commesso 
all'estero dal cittadino è punibile in 
Italia, secondo la legge italiana a 
condizione che:

si tratti di delitto, sia punito con la 
reclusione e non con la sola multa e 
il reo sia presente nel territorio 
dello Stato

si tratti di delitto, sia punito con la 
multa non inferiore a 2.300 euro

si tratti di delitto, il reo sia presente 
nel territorio dello Stato e sia punito 
con la reclusione o la multa

si tratti di contravvenzione punita 
con l'arresto o delitto punito con la 
reclusione

59 3
La circostanza del reato è 
soggettiva, quando concerne, tra 
le altre cose:

la natura dell'azione il grado della colpa
le condizioni o qualità personali del 
colpevole

l'intensità del dolo

60 3 Il delitto di percosse:

è un delitto che consiste nel 
percuotere qualcuno, purchè da ciò 
non derivi una malattia nel corpo o 
nella mente

non prevede l'ipotesi di tentativo
è un delitto che consiste nel 
percuotere qualcuno, procurando 
conseguenze patologiche

non sussiste se la vittima delle 
percosse non è sensibile al dolore

61 3 Il tentativo:
non è ammissibile nel delitto 
preterintenzionale dove l'evento 
ulteriore deve essere non voluto

è sempre configurabile nei delitti 
colposi

è ammissibile in relazione ai delitti 
di attentato

è ammissibile nelle contravvenzioni

62 3
Quando le circostanze attenuanti 
concorrenti comportano la 
medesima diminuzione di pena:

se ne applica solo una
si applica la pena risultante dalla 
media delle pene applicabili tramite 
entrambe le circostanze

si applicano entrambe
si applicano entrambe ridotte di un 
terzo

63 3
Determinare altri a suicidio o 
agevolare in ogni modo 
l'esecuzione del suicidio:

costituisce delitto costituisce contravvenzione
costituisce contravvenzione se la 
persona istigata è in stato di 
deficienza psichica

non costituisce delitto

64 3 Le misure di sicurezza:
sono tese a riadattare il delinquente 
alla libera vita sociale

non trovano applicazione nei 
confronti degli stranieri

non costituiscono mezzi di 
prevenzione della delinquenza 
individuali

si discostano dalle pene non 
essendo sottoposti al principio di 
legalità

65 3 La multa è una pena: principale per i delitti principale per le contravvenzioni accessoria a carattere risarcitorio
principale sia per i delitti che per le 
contravvenzioni

66 3
L'interpretazione autentica, nel 
diritto penale, ha efficacia 
vincolante?

Si, ex tunc Si, ex nunc
Si, perchè proviene dai magistrati 
nell'esercizio della loro funzione

No

67 3
Nei casi di recidiva aggravata o 
reiterata:

non trova in nessun caso 
applicazione l'indulto

trova applicazione l'indulto, salva 
diversa disposizione del decreto

non trova in nessun caso 
applicazione l'indulto, salva diversa 
disposizione del decreto

trova applicazione l'indulto, solo se 
la pena sia di natura pecuniaria

68 3
Ai fini della dichiarazione di 
professionalità nel reato:

si tiene conto della condanna 
irrevocabile anche se è intervenuta 
l'amnistia

non si tiene conto della condanna 
irrevocabile se è intervenuta 
l'amnistia, ma solo ai fini 
dell'accertamento della recidiva

non si tiene conto della condanna 
irrevocabile se è intervenuta 
l'amnistia, ma solo ai fini 
dell'applicabilità della sospensione 
condizionale

non si tiene conto della condanna 
irrevocabile se è intervenuta 
l'amnistia, ma se ne tiene conto ai 
fini della dichiarazione di 
delinquente abituale

69 3
Il giudice deve disporre la libertà 
vigilata obbligatoriamente 
quando:

è inflitta la pena alla reclusione non 
inferiore a 10 anni

concede la liberazione condizionale, 
esclusivamente

per effetto dell'indulto l'imputato 
non debba scontare l'ergastolo

è inflitta la pena alla reclusione non 
inferiore a 5 anni



70 3

Ove con una sola sentenza debba 
pronunciarsi condanna per più 
reati contro la medesima persona 
e tali reati comportino pene 
temporanee detentive della 
medesima specie si applica una 
pena:

unica per un tempo uguale alla 
durata complessiva delle pene da 
infliggere per i singoli reati

multipla

unica per un tempo uguale alla 
durata complessiva delle pene da 
infliggere per i singoli reati, 
diminuito di 1/3

unica per un tempo uguale alla 
durata complessiva delle pene da 
infliggere per i singoli reati, 
aumentato della metà

71 3 I reati ostacolo sono quelli:

in cui ad essere incriminata non è 
l'offesa di un bene giuridico, ma la 
realizzazione di date situazioni che 
lo Stato ha interesse a che non si 
realizzino

che offendono necessariamente più 
beni giuridici

per la cui esistenza occorre ed è 
sufficiente l'offesa di un solo bene 
giuridico

a concorso necessario

72 3
Se Tizio, emotivamente alterato, 
provoca lesioni a Caio:

è imputabile
è imputabile soltanto in caso di 
gravissime lesioni

è imputabile ma la pena è diminuita 
della metà

è imputabile ma la pena è diminuita 
dei 2/3

73 3
La cauzione di buona condotta ha 
durata:

non inferiore ad un anno nè 
superiore a cinque e decorre dal 
giorno in cui la cauzione fu prestata

non inferiore a due anni nè 
superiore a cinque e decorre dal 
giorno in cui la cauzione fu prestata

non inferiore a sei mesi nè 
superiore a cinque anni e decorre 
dal giorno in cui la cauzione fu 
prestata

non inferiore ad un anno nè 
superiore a tre e decorre dal giorno 
in cui la cauzione fu prestata

74 3
Le circostanze attenuanti 
generiche sono quelle che:

possono essere prese in 
considerazione dal giudice, a 
prescindere dall'esistenza di 
circostanze attenuanti ai sensi 
dell'art. 62 cp, ove ritenga che siano 
tali da giustificare una diminuzione 
di pena

possono essere prese in 
considerazione dal giudice solo in 
alternativa alle circostanze previste 
dall'art. 62 cp

possono essere prese in 
considerazione dal giudice solo in 
assenza di circostanze aggravanti

possono essere prese in 
considerazione dal giudice solo in 
alternativa a quelle oggettive e 
soggettive

75 3
In quale dei seguenti casi il dolo è 
specifico?

Quando è necessario che l'agente, 
oltre alla previsione e alla volontà di 
tutti gli elementi che compongono il 
reato, si sia prefisso anche un 
ulteriore fine

Quando l'agente agisce d'impulso
Quando è riscontrabile già al 
momento iniziale della condotta

Quando manca l'agente

76 3
Nel caso di recidiva la pena può 
essere aumentata fino alla metà 
qualora il nuovo reato:

sia della medesima indole sia commesso in concorso con altri sia di indole diversa
sia punibile con pena superiore a 5 
anni

77 3 L'indulto:
può essere sottoposto a condizioni 
e obblighi

può essere sottoposto a condizioni 
e obblighi solo per reati emessi 
dopo l'emanazione del decreto

può essere sottoposto a condizioni 
e obblighi solo quando il 
condannato sia un delinquente 
tendenziale

può essere sottoposto a condizioni 
e obblighi solo con provvedimento 
del giudice

78 3
Il reato di utilizzazione di 
invenzioni o scoperte conosciute 
per ragioni d'ufficio è:

una figura speciale di abuso d'ufficio
comporta la pena alla reclusione da 
3 a 10 anni

è procedibile esclusivamente 
d'ufficio e la competenza è del 
tribunale monocratico

rende inapplicabili le misure 
cautelari e non consente l'arresto in 
flagranza

79 3

Se in caso di concorrenza di 
circostanze aggravanti e 
attenuanti, le prime vengono 
considerate dal giudice prevalenti:

si fa luogo esclusivamente agli 
aumenti di pena stabiliti per le 
aggravanti

si applica la pena che deriva 
dall'applicazione di tutte le 
circostanze aggravanti diminuita di 
un terzo

si applica la pena che deriva 
dall'applicazione di tutte le 
circostanze aggravanti diminuita 
della metà

si applica la pena che deriva 
dall'applicazione di tutte le 
circostanze aggravanti diminuita di 
due terzi

80 3

Il cittadino che ha commesso un 
delitto a danno di uno stato estero 
è punito il secondo la legge italiana 
se:

non è stata concessa l'estradizione 
o non è stata accettata dallo Stato 
estero e vi sia la richiesta del 
Ministro della giustizia

vi sia la richiesta del Ministro 
dell'interno

vi sia la richiesta del Presidente 
della Repubblica

la pena stabilita dalla legge non sia 
inferiore nel minimo a 5 anni

81 3 Il concorso eventuale di persone:

sussiste quando mediante la 
partecipazione di più soggetti, quale 
che sia il ruolo che ciascuno di essi 
ricopre, venga commesso un reato, 
che può essere sia consumato che 
tentato

vi è un mandante che, insieme agli 
altri, esegue del tutto o in parte, 
l'azione tipica

si ha nell'ipotesi di associazione a 
delinquere

sussiste quando mediante la 
partecipazione di più soggetti, quale 
che sia il ruolo che ciascuno di essi 
ricopre, venga commesso un reato, 
che può essere solo consumato non 
anche tentato

82 3
Se Tizio e Caio si accordano per 
commettere un reato e questo non 
sia commesso:

il giudice può applicare una misura 
di sicurezza qualora l'accordo 
riguardi la commissione di un 
delitto

il giudice applica la pena diminuita 
della metà

il giudice applica la pena aumentata 
fino a un terzo

il giudice applica la pena aumentata 
di un terzo

83 3

Quale reato commette chi fa uso di 
misure o pesi con l'impronta legale 
contraffatta o alterata, a danno 
altrui?

Uso o detenzione di pesi o misure 
con falsa impronta

Concussione Falso ideologico Peculato

84 3 L'indulto:
condona la pena inflitta, in tutto o 
in parte, o la commuta in un'altra 
specie di pena stabilita dalla legge

commuta la pena in un'altra specie 
di pena o la condona in tutto, ma 
non in parte

condona la pena solo in parte
può solo commutare la pena in 
un'altra specie

85 3
Il delitto di interesse privato in atti 
d'ufficio:

è stato abrogato
è proprio dei pubblici ufficiali 
esclusivamente

è un reato comune è una contravvenzione

86 3

A seguito della condanna per 
delitto di corruzione di persona 
incaricata di pubblico servizio, la 
confisca dei beni che costituiscono 
il profitto o il prezzo, se possibile:

è sempre ordinata, salvo che 
appartengano a persona estranea al 
reato

non deve essere mai ordinata è sempre ordinata, senza eccezioni
è ordinata solo se c'è pericolo di 
distruzione, dispersione o 
deterioramento di essi

87 3
Le circostanze che escludono la 
pena:

sono valutate a favore dell'agente 
anche se da lui non conosciute

sono valutate a favore dell'agente 
solo se da lui conosciute

sono valutate a favore dell'agente 
solo se si tratta di circostanze 
soggettive

non sono mai valutate se non 
richiesto dall'agente

88 3
La sospensione condizionale della 
pena:

si estende sempre alle pene 
accessorie

si estende alle pene accessorie solo 
nei casi determinati dalla legge

non si estende alle pene accessorie
non si estende alle pene accessorie, 
salvo eccezioni



89 3

Viene prevista, dal nostro codice, 
una attenuante per i reati contro la 
pubblica amministrazione da 
pubblici ufficiali?

Si, per fatto di particolare tenuità No, mai Si, per reati colposi esclusivamente Si, per danno di speciale tenuità

90 3

L'oblazione nelle contravvenzioni 
punite con pene alternative 
determina il pagamento di una 
somma che corrisponde:

alla metà del massimo 
dell'ammenda prevista per la 
contravvenzione commessa, oltre 
che le spese del procedimento

al massimo dell'ammenda stabilita 
per la contravvenzione commessa, 
oltre che le spese del procedimento

alla metà del minimo dell'ammenda 
prevista per la contravvenzione 
commessa, oltre che le spese del 
procedimento

ai due terzi del massimo 
dell'ammenda prevista per la 
contravvenzione commessa, oltre 
che le spese del procedimento

91 3
L'art. 4 del codice di procedura 
penale stabile che:

per determinare la competenza si 
ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato 
o tentato. Non si tiene conto della 
continuazione, della recidiva e delle 
circostanze del reato fatta 
eccezione delle circostanze 
aggravanti per le quali la legge 
stabilisce una pena di specie diversa 
da quella ordinaria del reato e di 
quelle ad effetto speciale

per determinare la competenza si 
ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato. 
Non si tiene conto della 
continuazione, della recidiva e delle 
circostanze del reato.

per determinare la competenza si 
ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato 
o tentato. Si tiene conto della 
continuazione e delle circostanze 
del reato fatta eccezione delle 
circostanze aggravanti per le quali 
la legge stabilisce una pena di 
specie diversa da quella ordinaria 
del reato e di quelle ad effetto 
speciale

per determinare la competenza si 
ha riguardo alla pena stabilita dalla 
legge per ciascun reato consumato 
o tentato. Non si tiene conto 
circostanze aggravanti per le quali 
la legge stabilisce una pena di 
specie diversa da quella ordinaria 
del reato e di quelle ad effetto 
speciale fatta eccezione della 
continuazione, della recidiva e delle 
altre circostanze del reato 

92 3
Quale sorte hanno le prove già 
acquisite da un giudice 
incompetente? 

Sono efficaci Non sono efficaci
Sono efficaci solo ed 
esclusivamente se ripetibili

Sono inefficaci solo le dichiarazioni 
rese dal giudice incompetente per 
territorio 

93 3

Cosa accade se nell'udienza 
preliminare il giudice ritiene che 
per il reato deve procedersi con 
citazione diretta a giudizio?

Deve pronunciare, nei casi previsti 
dall'art. 550, ordinanza di 
trasmissione degli atti al pubblico 
ministero per l'emissione del 
decreto di citazione a giudizio a 
norma dell'art. 552.

Nulla, perché non c'è una riduzione 
delle garanzie dell'imputato, quindi 
può procedere secondo le modalità 
ordinarie

Deve trasmettere gli atti al giudice 
competente secondo l'art. 552 
c.p.p. 

Deve dichiarare la nullità degli atti 
commessi fino a quel momento e 
trasmettere il fascicolo al pubblico 
ministero che procederà a norma 
dell'art. 552 c.p.p.

94 3
L'autorità giudiziaria dispone 
direttamente della polizia 
giudiziaria?

Sì, a noma dell'art. 50 Cost.
No, per poter disporre della polizia 
giudiziaria è necessaria 
l'autorizzazione del questore

Sì, ma solo in determinati casi 
espressamente previsti dal codice i 
procedura penale, così come 
stabilito dall'art. 50 Cost. 

Mai

95 3

Ai sensi dell'art. 6 della normativa 
di attuazione del c.p.p., come è 
costituito l'organico delle sezioni di 
polizia giudiziaria?

È costituito da personale in numero 
non inferiore al doppio di quello dei 
magistrati previsti nell'organico 
delle procure della Repubblica

È costituito da personale in numero 
inferiore al doppio di quello dei 
magistrati previsti nell'organico 
delle procure della Repubblica

È costituito da personale in numero 
non inferiore al triplo di quello dei 
magistrati previsti nell'organico 
delle procure della Repubblica

È costituito da personale in numero 
almeno pari a quello dei magistrati 
previsti nell'organico delle procure 
della Repubblica

96 3
Chi coordina e dirige l'attività della 
sezione di polizia giudiziaria?

Il capo dell'ufficio
Il magistrato che formula le 
richieste

Il Procuratore della Repubblica Il commissario

97 3
Da chi sono disposti i trasferimenti 
del personale delle sezioni di 
polizia giudiziaria?

Dall'amministrazione di 
appartenenza su proposta motivata 
del capo dell'ufficio presso cui è 
istituita la sezione ovvero, su 
iniziativa della amministrazione, 
previo nulla osta del medesimo e 
del procuratore generale presso la 
corte di appello 

Dall'amministrazione di 
appartenenza su proposta motivata 
del capo dell'ufficio presso cui è 
istituita la sezione ovvero, su 
iniziativa della amministrazione, 
previo nulla osta del solo 
procuratore generale presso la 
corte di appello 

Dal procuratore generale presso la 
corte di appello su proposta 
motivata del capo dell'ufficio presso 
cui è istituita la sezione ovvero, su 
iniziativa della amministrazione, 
previo nulla osta del medesimo 

Dall'amministrazione di 
appartenenza su proposta motivata 
del magistrato ovvero, su iniziativa 
della amministrazione, previo nulla 
osta del medesimo e del capo 
dell'ufficio presso cui è istituita la 
sezione

98 3

Quando i servizi di polizia 
giudiziaria sono costituiti per 
attività da svolgere in ambito 
territoriale più vasto del 
circondario, verso chi è 
responsabile l'ufficiale preposto?

Verso il procuratore generale del 
distretto dove ha sede il servizio

Verso il procuratore generale del 
distretto individuato a norma 
dell'art. 11 c.p.p.

Verso il presidente del Tribunale 
presso cui è istituita la sezione

Verso l'amministrazione di 
appartenenza

99 3

Per allontanare anche 
provvisoriamente dalla sede o 
assegnare ad altri uffici i dirigenti 
dei servizi di polizia giudiziaria o di 
specifici settori o articolazioni di 
questi, cosa devono ottenere le 
amministrazioni dalle quali essi 
dipendono?

Il consenso del procuratore 
generale presso la corte di appello e 
del procuratore della Repubblica 
presso il tribunale

Solo il consenso del procuratore 
generale presso la corte di appello 

Il consenso del procuratore della 
Repubblica presso il tribunale e del 
Ministro della Giustizia

Il parere vincolante del procuratore 
generale presso la corte di appello e 
del procuratore della Repubblica 
presso il tribunale

100 3
Sono ammesse le promozioni degli 
addetti alle sezioni di polizia 
giudiziaria?

Sì solo con il parere favorevole del 
procuratore generale presso la 
corte di appello e del capo 
dell'ufficio presso cui è istituita la 
sezione

Sì solo con il parere favorevole del 
procuratore generale presso la 
corte di appello 

Sì solo con il parere favorevole del 
capo dell'ufficio presso cui è istituita 
la sezione

Si con il necessario parere del 
procuratore della Repubblica e del 
capo dell'ufficio presso cui è istituita 
la sezione

101 3

In quale sanzione disciplinare 
incorre l'ufficiale e l'agente di 
polizia giudiziaria che omette di 
riferire nel termine previsto 
dall'autorità giudiziaria la notizia di 
reato?

Nella censura e nei casi più gravi 
nella sospensione dell'impiego per 
un tempo non eccedente sei mesi

Nell'interdizione temporanea dal 
servizio

Nella solo censura
Sospensione dell'impiego per un 
tempo non inferiore a un mese ma 
non eccedente i sei mesi

102 3

Da chi è esercitata l'accusa nei 
procedimenti disciplinari contro gli 
ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria?

Dal procuratore generale che ha 
promosso l'azione disciplinare o da 
un suo sostituto

Dal procuratore generale che ha 
promosso l'azione disciplinare e da 
un suo sostituto

Dal procuratore della Repubblica 
del tribunale presso cui l'agente o 
l'ufficiale svolge servizio 

Da un suo sostituto del procuratore 
generale che ha promosso l'azione 
disciplinare



103 3

Chi è competente a comunicare i 
provvedimenti all'amministrazione 
di appartenenza dell'ufficiale o 
agente di polizia giudiziaria nei cui 
confronti è stata promossa 
l'azione?

Il procuratore generale presso la 
corte d'appello

Il procuratore della Repubblica del 
tribunale presso cui l'agente o 
l'ufficiale ha prestato servizio

Il capo dell'ufficio presso cui è 
istituita la sezione

Un magistrato della procura 
generale presso la corte di 
Cassazione

104 3

Ove ha sede la commissione 
competente a giudicare sul ricorso 
promosso avverso i provvedimenti 
emessi in sede di procedimento 
disciplinare contro ufficiali e agenti 
di polizia giudiziaria?

Presso il Ministero di grazia e 
giustizia

Nel distretto di corte d'appello 
individuato a norma dell'art. 11 
c.p.p.

Nel distretto di corte d'appello ove 
ha sede la sezione presso cui 
prestava servizio l'ufficiale o 
l'agente di polizia giudiziaria 

Nel tribunale presso cui ha sede la 
sezione presso cui prestava servizio 
l'ufficiale o l'agente di polizia 
giudiziaria 

105 3
In caso di errore sull'identità fisica 
dell'imputato:

in ogni stato e grado del processo il 
giudice sentiti il pubblico ministero 
e il difensore pronuncia sentenza a 
norma dell'art. 129 c.p.p.

in ogni stato e grado del processo il 
giudice sentito solo il pubblico 
ministero pronuncia sentenza a 
norma dell'art. 129 c.p.p.

in ogni stato e grado del 
procedimento il giudice sentiti il 
pubblico ministero e il difensore 
pronuncia sentenza a norma 
dell'art. 129 c.p.p. 

in ogni stato e grado del 
procedimento il giudice sentito solo 
il pubblico ministero pronuncia 
sentenza a norma dell'art. 129 
c.p.p.

106 3

Quando può essere sentito come 
testimone l'imputato in un 
procedimento connesso ai sensi 
dell'articolo 12 o di un reato 
collegato a norma dell'articolo 
371, comma 2, lettera b)?

Quando nei suoi confronti è stata 
pronunciata sentenza irrevocabile 
di proscioglimento, di condanna o di 
applicazione della pena ai sensi 
dell'articolo 444

Quando nei suoi confronti ancora 
non è stata pronunciata sentenza 
irrevocabile di proscioglimento, di 
condanna o di applicazione della 
pena ai sensi dell'articolo 444

Solo quando nei suoi confronti è 
stata pronunciata sentenza 
irrevocabile di proscioglimento

Quando nei suoi confronti è stata 
pronunciata sentenza irrevocabile 
di proscioglimento, di condanna o di 
applicazione della pena ai sensi 
dell'articolo 444 anche senza il 
patrocinio di un difensore

107 3
Qual è la differenza tra sequestro 
conservativo e sequestro 
probatorio?

Il sequestro conservativo è atto 
tipico del giudice, il sequestro 
probatorio può essere disposto dal 
pubblico ministero

Il sequestro probatorio è atto tipico 
del giudice, il sequestro 
conservativo può essere disposto 
dal pubblico ministero

Il sequestro conservativo ha lo 
scopo di evitare che la disponibilità 
di un bene possa pregiudicare 
l'esecuzione della sentenza, il 
sequestro probatorio di 
interrompere un'attività criminosa 
in atto o impedire che venga iniziata

Il sequestro conservativo ha lo 
scopo di interrompere un'attività 
criminosa in atto o impedire che 
venga iniziata, il sequestro 
probatorio ha lo scopo di acquisire 
un bene al materiale probatorio

108 3
Quale delle seguenti è una 
condizione di applicabilità delle 
misure cautelari?

Nessuno può essere sottoposto a 
misure cautelari se a suo carico non 
sussistono gravi indizi di 
colpevolezza

Il pericolo di inquinamento delle 
prove

Il pericolo di fuga 
Il pericolo che vengano commessi 
determinati reati 

109 3
Quale delle seguenti è un'esigenza 
cautelare? 

Il pericolo di inquinamento delle 
prove

Nessuno può essere sottoposto a 
misure cautelari se a suo carico non 
sussistono gravi indizi di 
colpevolezza

L'assenza di una causa di 
giustificazione, di non punibilità, 
l'esistenza di una causa di 
estinzione del reato o della pena

La flagranza del reato

110 3

In applicazione di quale delle 
seguenti misure cautelari il giudice 
prescrive procedure di controllo 
mediante mezzi elettronici o altri 
strumenti tecnici?

Nel disporre la misura degli arresti 
domiciliari

Nel disporre la misura della 
custodia cautelare in carcere

Nel disporre la misura 
dell'allontanamento d'urgenza dalla 
casa familiare

Nel disporre la misura del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati 
dalla persona offesa

111 3

Quale, fra le seguenti informazioni, 
NON deve essere contenuta nel 
decreto che dispone il giudizio ai 
sensi dell'art. 429 c.p.p.?

Nessuna delle altre opzioni è esatta
L'indicazione del luogo, del giorno e 
dell'ora della comparizione

L'enunciazione, in forma chiara e 
precisa, del fatto, delle circostanze 
aggravanti e di quelle che possono 
comportare l'applicazione di misure 
di sicurezza, con l'indicazione dei 
relativi articoli di legge

Le generalità dell'imputato e le altre 
indicazioni personali che valgono a 
identificarlo nonché le generalità 
delle altre parti private, con 
l'indicazione dei difensori

112 3

In applicazione degli arresti 
domiciliare il giudice prescrive 
sempre procedure di controllo 
mediante mezzi elettronici o altri 
strumenti tecnici?

Quando ne abbia accertato la 
disponibilità da parte della polizia 
giudiziaria

Solo se la ritiene necessaria in 
relazione alla natura del reato

Solo in caso i pericolo di fuga
Solo in caso di trasgressione alle 
prescrizioni inerenti a una misura 
cautelare

113 3

Quale dei seguenti è il termine di 
presentazione del riesame del 
provvedimento applicativo di una 
misura cautelare?

Dieci giorni Quindici giorni Venti giorni Trenta giorni

114 3
Il Pm può consentire la 
pubblicazione di singola atti di 
indagine o di parte di essi?

Sì, con decreto motivato Mai Sì, con ordinanza motivata

Con decreto motivato solo in caso 
di procedimenti aventi ad oggetto 
reati contro la persone al fine di 
rendere nota la pericolosità di un 
soggetto

115 3
Chi può acquisire le notizie di 
reato?

Il Pubblico ministero e la polizia 
giudiziaria 

Il pubblico ministero e i solo ufficiali 
di polizia giudiziaria

Il pubblico ministero e i soli agenti 
di polizia giudiziaria 

Solo la polizia giudiziaria così da 
alleggerire il cario di lavoro del 
pubblico ministero

116 3

Se nel corso di un procedimento 
civile o amministrativo, emerge un 
fatto nel quale si può configurare 
un reato perseguibile di ufficio 
l'autorità che procede redige e 
trasmette:

senza ritardo la denuncia al 
pubblico ministero

senza ritardo la denuncia al 
pubblico ministero o alla polizia 
giudiziaria

senza ritardo la denuncia alla polizia 
giudiziaria

senza ritardo la denuncia agli 
ufficiali di polizia giudiziaria

117 3
Ai senti dell'art. 341 c.p.p., 
l'istanza di procedimento:

è proposta dalla persona offesa con 
le forme della querela

è presentata al pubblico ministero 
con atto sottoscritto dall'autorità 
competente

è fatta e accettata personalmente o 
a mezzo di procuratore speciale con 
una dichiarazione ricevuta 
dall'autorità procedente o da un 
ufficiale di polizia giudiziaria

deve essere autorizzata 
dall'autorità giudiziaria

118 3
Con la comunicazione della notizia 
di reato la polizia giudiziaria:

indica il giorno e l'ora in cui ha 
acquisito la notizia di reato

indica le indagini che svolgerà
indica gli elementi di prova non 
acquisiti documentalmente 

indica solo il giorno in cui ha 
acquisito la notizia di reato



119 3

Anche successivamente alla 
comunicazione della notizia di 
reato, la polizia giudiziaria 
continua a svolgere le funzioni 
indicate nell' articolo 55:

raccogliendo in specie ogni 
elemento utile alla ricostruzione del 
fatto e alla individuazione del 
colpevole

raccogliendo in specie ogni 
elemento utile all'assoluzione del 
colpevole

raccogliendo in specie ogni 
elemento utile per alleggerire il 
carico di lavoro del pubblico 
ministero

compie gli atti ad essa 
specificamente delegati a norma 
dell'articolo 370, esegue le direttive 
del pubblico ministero ed inoltre 
svolge di propria iniziativa, 
informandone prontamente il 
pubblico ministero, tutte le altre 
attività di indagine per accertare i 
reati ovvero richieste da elementi 
successivamente emersi e assicura 
le nuove fonti di prova

120 3

In quale dei seguenti modi può 
procedersi alla identificazione 
della persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini ex art. 
349 c.p.p.?

Anche eseguendo, ove occorra, 
rilievi dattiloscopici, fotografici e 
antropometrici nonché' altri 
accertamenti

Solo eseguendo, ove occorra, rilievi 
dattiloscopici, fotografici e 
antropometrici nonché' altri 
accertamenti

Anche eseguendo, ove occorra, 
rilievi dattiloscopici, fotografici e 
antropometrici nonché' altri 
accertamenti e sempre procedendo 
al prelievo coattivo

Sempre accompagnando nei propri 
uffici la persona e ivi la trattiene per 
il tempo strettamente necessario 
per la identificazione e comunque 
non oltre le dodici ore ovvero, 
previo avviso anche orale al 
pubblico ministero, non oltre le 
ventiquattro ore, nel caso che 
l'identificazione risulti 
particolarmente complessa oppure 
occorra l'assistenza dell'autorità 
consolare o di un interprete ed in 
tal caso con facoltà per il soggetto 
di chiedere di avvisare un familiare 
o un convivente

121 3

Quando si procede "sempre" ai 
rilievi dattiloscopici, fotografici e 
antropometrici nonché' altri 
accertamenti per identificare la 
persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini?

Quando si procede nei confronti di 
un apolide, di una persona della 
quale è ignota la cittadinanza, di un 
cittadino di uno Stato non 
appartenente all'Unione europea 
ovvero di un cittadino di uno Stato 
membro dell'Unione europea privo 
del codice fiscale o che è 
attualmente, o è stato in passato, 
titolare anche della cittadinanza di 
uno Stato non appartenente 
all'Unione europea

Se i rilievi dattiloscopici, fotografici 
e antropometrici nonché altri 
accertamenti comportano il 
prelievo di capelli o saliva e manca il 
consenso dell'interessato

Quando deve comunicare le 
generalità, il domicilio e quanto 
altro valga alla identificazione della 
persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini, della persona 
offesa e di coloro che siano in grado 
di riferire su circostanze rilevanti 
per la ricostruzione dei fatti

Nei procedimenti per i delitti 
previsti dagli articoli 572, 600, 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quater.1, 600- quinquies, 601, 602, 
609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 
609-octies ,609-undecies e 612-bis 
del codice penale

122 3

Con quali modalità la polizia 
giudiziaria assume a sommarie 
informazioni utili per le 
investigazioni la persona nei cui 
confronti vengono svolte le 
indagini che non si trovi in stato di 
arresto o di fermo?

Con le modalità previste dall'art. 64 
c.p.p.

Con le modalità previste dall'art. 63 
c.p.p.

Con le modalità previste dall'art. 65 
c.p.p. 

Con le modalità previste dall'art. 70 
c.p.p.

123 3

Chi procede ai sensi dell'art. 350 
c.p.p. sul luogo o 
nell'immediatezza del fatto, anche 
senza la presenza del difensore, 
all'assunzione dalla persona nei cui 
confronti vengono svolte le 
indagini, anche se arrestata in 
flagranza o fermata a norma 
dell'articolo 384, notizie e 
indicazioni utili ai fini della 
immediata prosecuzione delle 
indagini?

Gli ufficiali di polizia giudiziaria Gli agenti di polizia giudiziaria La polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria su 
autorizzazione del pubblico 
ministero

124 3

In caso di flagranza di reato, chi 
procede a perquisizione personale 
o locale se vi è fondato motivo di 
ritenere che sulla persona si 
trovino occultate cose o tracce 
pertinenti al reato che possono 
essere cancellate o disperse 
ovvero che tali cose o tracce si 
trovino in un determinato luogo o 
che ivi si trovi la persona 
sottoposta alle indagini o l'evaso.?

Gli ufficiali di polizia giudiziaria Gli agenti di polizia giudiziaria La polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria su 
autorizzazione del pubblico 
ministero

125 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 352 
c.p.p. quando "gli ufficiali di polizia 
giudiziaria possono altresì 
procedere a perquisizione 
personale o locale se ricorrono i 
presupposti indicati nel comma 1 e 
sussistono particolari motivi di 
urgenza che non consentono la 
emissione di un tempestivo 
decreto di perquisizione"?

Quando si deve procedere alla 
esecuzione di un'ordinanza che 
dispone la custodia cautelare o di 
un ordine che dispone la 
carcerazione nei confronti di 
persona imputata o condannata per 
uno dei delitti previsti dall'articolo 
380 ovvero al fermo di una persona 
indiziata di delitto

Quando devono adottare misure 
tecniche dirette ad assicurare la 
conservazione dei dati originali e ad 
impedirne l'alterazione, 

Nel caso di flagranza del reato o nel 
caso di evasione

nei procedimenti per i delitti 
previsti dagli articoli 572, 600, 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quater.1, 600- quinquies, 601, 602, 
609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 
609-octies ,609-undecies e 612-bis 
del codice penale



126 3

Entro quando tempo il pubblico 
ministero convalida il sequestro, 
ove ne ricorrano i presupposti, 
effettuato dalla polizia giudiziaria?

Entro quarantotto ore Entro ventiquattro ore Entro dodici ore Entro trentasei ore

127 3

Quando devono essere eseguiti 
atti idonei ad incidere sulla libertà 
personale e non vi è il consenso 
della persona interessata cosa 
stabilisce l'art. 359 bis c.p.p.?

Il pubblico ministero ne fa richiesta 
al giudice per le indagini preliminari 
che le autorizza con ordinanza 
quando ricorrono le condizioni ivi 
previste

La polizia giudiziaria ne fa richiesta 
al giudice per le indagini preliminari 
che le autorizza con ordinanza 
quando ricorrono le condizioni ivi 
previste

La polizia giudiziaria ne fa richiesta 
al pubblico ministero che le 
autorizza con ordinanza quando 
ricorrono le condizioni ivi previste

La polizia giudiziaria ne fa richiesta 
al tribunale in composizione 
monocratica che le autorizza con 
ordinanza quando ricorrono le 
condizioni ivi previste

128 3
Il pubblico ministero può disporre 
lo svolgimento di atti idonei ad 
incidere sulla libertà personale?

Sì, nei casi di urgenza, quando vi è 
fondato motivo di ritenere che dal 
ritardo possa derivare grave o 
irreparabile pregiudizio alle 
indagini, con decreto motivato

Sì, nei casi di urgenza, quando vi è 
fondato motivo di ritenere che dal 
ritardo possa derivare grave o 
irreparabile pregiudizio alle 
indagini, con ordinanza 

Sì ma solo "nei procedimenti per i 
delitti previsti dagli articoli 572, 600, 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quater.1, 600- quinquies, 601, 602, 
609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 
609-octies ,609-undecies e 612-bis 
del codice penale"

Il pubblico ministero non può mai 
disporre lo svolgimento di atti 
idonei ad incidere sulla libertà 
personale

129 3

Quale dei seguenti rientra tra i 
delitti indicati nel secondo comma 
dell'art. 380 c.p.p., davanti ai quali 
si può procedere ad arresto 
obbligatorio in flagranza?

Delitto di devastazione e saccheggio 
previsto dall'articolo 419 del codice 
penale

Tutti delitti contro l'incolumità 
pubblica previsti nel titolo VI del 
libro II del codice penale

Corruzione di minorenni prevista 
dall'articolo 530 del codice penale

Alterazione di armi e fabbricazione 
di esplosivi non riconosciuti previste 
dagli articoli 3 e 24 comma 1 della 
legge 18 aprile 1975 n. 110

130 3

Quale dei seguenti rientra tra i 
delitti indicati nel secondo comma 
dell'art. 381 c.p.p., davanti ai quali 
si può procedere ad arresto 
facoltativo in flagranza?

 offerta, cessione o detenzione di 
materiale pornografico previste 
dagli articoli 600-ter, quarto 
comma, e 600- quater del codice 
penale, anche se relative al 
materiale pornografico di cui 
all'articolo 600-quater.1 del 
medesimo codice

Delitto di devastazione e saccheggio 
previsto dall'articolo 419 del codice 
penale

Delitti di fabbricazione, detenzione 
o uso di documento di 
identificazione falso previsti 
dall'articolo 497-bis del codice 
penale

 delitti di promozione, direzione, 
organizzazione, finanziamento o 
effettuazione di trasporto di 
persone ai fini dell'ingresso illegale 
nel territorio dello Stato, di cui 
all'articolo 12, commi 1 e 3, del 
testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, e successive modificazioni

131 3
Come si svolge l'udienza di 
convalida dell'arresto e del fermo?

L'udienza di convalida si svolge in 
camera di consiglio con la 
partecipazione necessaria del 
difensore dell'arrestato o del 
fermato

L'udienza di convalida si svolge in 
camera di consiglio con la 
partecipazione necessaria del 
difensore dell'arrestato o del 
fermato e del pubblico ministero

L'udienza di convalida si svolge in 
camera di consiglio con la 
partecipazione eventuale del 
difensore dell'arrestato o del 
fermato

L'udienza di convalida si svolge in 
camera di consiglio con la 
partecipazione eventuale del 
difensore dell'arrestato o del 
fermato e del pubblico ministero

132 3

Il giudice, in sede di udienza di 
convalida dell'arresto o del fermo, 
può disporre l'applicazione di una 
misura cautelare?

Sì in presenza di specifica richiesta 
del pubblico ministero e con 
ordinanza apposita purché 
sussistano i presupposti di cui agli 
artt. 273 e 274 c.p.p.

No mai
Sì sempre, salvo che non sussistano 
i presupposti di cui agli artt. 273 e 
274 c.p.p.

Sì, anche a prescindere dalla 
richiesta del pubblico ministero, con 
ordinanza apposita purché 
sussistano i presupposti di cui agli 
artt. 273 e 274 c.p.p.

133 3 Cosa dispone l'art 430 bis c.p.p.?

È vietato al pubblico ministero, alla 
polizia giudiziaria e al difensore 
assumere informazioni dalla 
persona ammessa ai sensi 
dell'articolo 507 o indicata nella 
richiesta di incidente probatorio o ai 
sensi dell'articolo 422, comma 2, 
ovvero nella lista prevista 
dall'articolo 468 e presentata dalle 
altre parti processuali. Le 
informazioni assunte in violazione 
del divieto sono inutilizzabili

È vietato alla polizia giudiziaria e al 
difensore assumere informazioni 
dalla persona ammessa ai sensi 
dell'articolo 507 o indicata nella 
richiesta di incidente probatorio o ai 
sensi dell'articolo 422, comma 2, 
ovvero nella lista prevista 
dall'articolo 468 e presentata dalle 
altre parti processuali. Le 
informazioni assunte in violazione 
del divieto sono inutilizzabili

È vietato al difensore assumere 
informazioni dalla persona 
ammessa ai sensi dell'articolo 507 o 
indicata nella richiesta di incidente 
probatorio o ai sensi dell'articolo 
422, comma 2, ovvero nella lista 
prevista dall'articolo 468 e 
presentata dalle altre parti 
processuali. Le informazioni assunte 
in violazione del divieto sono 
inutilizzabili

È vietato al pubblico ministero, alla 
polizia giudiziaria informazioni dalla 
persona ammessa ai sensi 
dell'articolo 507 o indicata nella 
richiesta di incidente probatorio o ai 
sensi dell'articolo 422, comma 2, 
ovvero nella lista prevista 
dall'articolo 468 e presentata dalle 
altre parti processuali. Le 
informazioni assunte in violazione 
del divieto sono inutilizzabili

134 3
Cosa determina la richiesta di 
giudizio abbreviato proposta 
nell'udienza preliminare?

Determina la sanatoria delle nullità, 
sempre che non siano assolute, e la 
non rilevabilità delle inutilizzabilità, 
salve quelle derivanti dalla 
violazione di un divieto probatorio. 
Essa preclude altresì ogni questione 
sulla competenza per territorio del 
giudice

Determina la sanatoria delle nullità, 
comprese quelle assolute, e la non 
rilevabilità delle inutilizzabilità, 
salve quelle derivanti dalla 
violazione di un divieto probatorio. 
Essa preclude altresì ogni questione 
sulla competenza per territorio del 
giudice

Determina la sanatoria delle nullità, 
comprese quelle assolute, e la non 
rilevabilità delle inutilizzabilità, 
comprese quelle derivanti dalla 
violazione di un divieto probatorio. 
Essa preclude altresì ogni questione 
sulla competenza per territorio del 
giudice

Determina la sanatoria delle nullità, 
sempre che non siano assolute, e la 
non rilevabilità delle inutilizzabilità, 
salve quelle derivanti dalla 
violazione di un divieto probatorio. 
Essa preclude altresì ogni questione 
sulla competenza per territorio e 
per materia del giudice

135 3
Quale dei seguenti è un termine di 
impugnazione della sentenza?

Quindici giorni, per i provvedimenti 
emessi in seguito a procedimento in 
camera di consiglio e nel caso 
previsto dall'articolo 544 comma 1

Di quindici giorni, nel caso previsto 
dall'articolo 544 comma 2

Quarantacinque giorni, per i 
provvedimenti emessi in seguito a 
procedimento in camera di consiglio 
e nel caso previsto dall'articolo 544 
comma 1

Il termine per impugnare è sempre 
quarantacinque giorni

136 3
Cosa è il concordato d'appello 
disciplinato all'art. 599 bis c.p.p.?

L'istituto in forza del quale le parti 
possono concordare 
sull'accoglimento, in tutto o in 
parte, dei motivi di appello, con 
rinuncia agli altri eventuali motivi.

L'istituto in forza del quale le parti 
possono concordare 
sull'accoglimento dei motivi di 
appello

L'istituto in forza del quale 
l'imputato che non ha proposto 
impugnazione può proporre appello 
incidentale entro quindici giorni da 
quello in cui ha ricevuto la 
notificazione prevista dall'articolo 
584

L'istituto in forza del quale la parte 
che non ha proposto impugnazione 
può proporre appello incidentale 
entro quindici giorni da quello in cui 
ha ricevuto la notificazione prevista 
dall'articolo 584

137 3
Entro quanto tempo deve essere 
proposta la domanda di 
riparazione dell'errore giudiziario?

Due anni Un anno Tre anni Quattro anni

138 3
NON possono essere oggetto di 
prova i fatti che si riferiscono:

nessuna delle altre opzioni è esatta alla punibilità alla determinazione della pena
all'applicazione di norme 
processuali



139 3
NON possono essere oggetto di 
prova i fatti che si riferiscono:

nessuna delle altre risposte è esatta
alla determinazione della misura di 
sicurezza

all'imputazione
alla responsabilità civile derivante 
dal reato

140 3
Una prova non disciplinata dalla 
legge:

può essere assunta dal giudice se 
essa risulta idonea ad assicurare 
l'accertamento dei fatti e non 
pregiudica la libertà morale della 
persona

può essere assunta dal giudice se 
essa è richiesta dalla parti e non 
pregiudica la libertà morale della 
persona, anche se non risulti idonea 
ad assicurare l'accertamento dei 
fatti

può sempre essere assunta dal 
giudice

non può mai essere assunta dal 
giudice

141 3
Le prove acquisite in violazione dei 
divieti stabiliti dalla legge:

non possono essere utilizzate
possono essere usate previo 
consenso delle parti

non possono essere utilizzate salvo 
diverso consenso delle parti

possono essere utilizzate se la loro 
acquisizione non ha comportato la 
violazione di diritti inviolabili della 
persona

142 3 Nel processo penale:

non si osservano i limiti di prova 
stabiliti dalle leggi civili, eccettuati 
quelli che riguardano lo stato di 
famiglia e di cittadinanza

non si osserva nessun limite di 
prova stabilito dalle leggi civili, 
senza eccezione alcuna

si osservano i limiti di prova stabiliti 
dalle leggi civili, eccettuati quelli 
che riguardano lo stato di famiglia e 
di cittadinanza

si osservano i limiti di prova stabiliti 
dalle leggi civili, senza eccezione 
alcuna

143 3
Quale, fra le seguenti, NON è un 
attribuzione della polizia 
giudiziaria?

Ordinare la citazione diretta 
dinnanzi al giudice monocratico

Prendere notizia dei reati
Svolgere ogni indagine e attività 
disposta dall'autorità giudiziaria

Compiere gli atti necessari per 
assicurare le fonti di prova

144 3

Quale, fra le seguenti, NON è un 
attribuzione della polizia 
giudiziaria ai sensi dell'art. 55 
c.p.p.?

Formulare il capo di imputazione
Svolgere ogni indagine e attività 
delegata dall'autorità giudiziaria

Impedire che i reati vengano portati 
a conseguenze ulteriori

Ricercare gli autori dei reati

145 3

A norma del codice di procedura 
penale, le funzioni di polizia 
giudiziaria sono svolte alla 
dipendenza e sotto la direzione 
dell'autorità giudiziaria:

dai servizi di polizia giudiziaria; dalle 
sezioni di polizia giudiziaria; dagli 
ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziaria appartenenti agli altri 
organi cui la legge fa obbligo di 
compiere indagini a seguito di una 
notizia di reato

solo dai servizi e dalle sezioni di 
polizia giudiziaria

dalle sole sezioni di polizia 
giudiziaria

nessuna delle altre risposte è esatta

146 3
Le sezioni di polizia giudiziaria sono 
istituite:

presso ogni procura della 
Repubblica

presso ogni Comando Provinciale 
dei Carabinieri e della Polizia di 
Stato

presso ogni Corte d'Assise presso ogni Tribunale

147 3 Le sezioni di polizia giudiziaria:
sono composte con personale dei 
servizi di polizia giudiziaria

sono composte con personale 
proveniente esclusivamente dai 
Carabinieri

sono composte con personale 
proveniente esclusivamente dai 
Carabinieri e dalla Polizia di Stato

sono composte con personale 
proveniente esclusivamente dalla 
Polizia di Stato

148 3
Il sindaco è un ufficiale di polizia 
giudiziaria?

Sì, nei comuni dove non ha sede un 
ufficio della Polizia di Stato, o un 
comando dei Carabinieri o della 
Guardia di Finanza

Sì, sempre No, mai
Sì, nei soli comuni dove non ha sede 
un comando provinciale dei 
Carabinieri

149 3
Gli ispettori della Polizia di Stato, a 
norma del codice di procedura 
penale, sono:

ufficiali di polizia giudiziaria agenti di polizia giudiziaria commissari di polizia giudiziaria nessuna delle altre opzioni è esatta

150 3
I sovrintendenti della Polizia di 
Stato, a norma del codice di 
procedura penale, sono:

ufficiali di polizia giudiziaria agenti di polizia giudiziaria ispettori di polizia giudiziaria commissari di polizia giudiziaria

151 3
I sottufficiali dei Carabinieri, a 
norma del codice di procedura 
penale, sono:

ufficiali di polizia giudiziaria agenti di polizia giudiziaria sovrintendenti di polizia giudiziaria guardie di polizia giudiziaria

152 3
I sottufficiali della Guardia di 
Finanza sono:

ufficiali di polizia giudiziaria agenti di polizia giudiziaria agenti di custodia sovrintendenti di custodia

153 3
La procura generale presso la 
Corte d'appello:

dispone di tutte le sezioni di polizia 
giudiziaria istituite nel distretto

non dispone di alcuna sezione di 
polizia giudiziaria

dispone esclusivamente di una 
propria sezione di polizia giudiziaria

dispone della sezione di polizia 
giudiziaria dislocata presso la sola 
Procura della Repubblica più 
grande, per numero di ufficiali di 
polizia giudiziaria, del distretto

154 3 Le sezioni di polizia giudiziaria:
dipendono dai magistrati che 
dirigono gli uffici presso i quali sono 
istituite

dipendono dal Ministro della 
Giustizia

dipendono dal comandante di corpo 
provinciale

dipendono dal comandante di corpo 
regionale

155 3
A norma del codice di procedura 
penale, la persona sottoposta alle 
indagini:

anche se in stato di custodia 
cautelare o se detenuta per altra 
causa, interviene libera 
all'interrogatorio, salve le cautele 
necessarie per prevenire il pericolo 
di fuga o di violenze

interviene libera all'interrogatorio, 
salvo che sia in stato di custodia 
cautelare o detenuta per altra 
causa, e salve le cautele necessarie 
per prevenire il pericolo di fuga o di 
violenze

interviene sempre libera 
all'interrogatorio, senza eccezione 
alcuna

interviene libera all'interrogatorio, 
salvo che sia in stato di custodia 
cautelare, arresti domiciliari o 
detenuta per altra causa, e salve le 
cautele necessarie per prevenire il 
pericolo di fuga o di violenze

156 3

Quale, fra i seguenti, NON sono 
avvertimenti che devono essere 
dati prima che inizi l'interrogatorio 
alla persona sottoposta alle 
indagini?

Nessuna delle altre risposte è 
esatta

Che, salvo quanto disposto 
dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà 
di non rispondere ad alcuna 
domanda, ma comunque il 
procedimento seguirà il suo corso

Che le sue dichiarazioni potranno 
sempre essere utilizzate nei suoi 
confronti

Che, se renderà dichiarazioni su 
fatti che concernono la 
responsabilità di altri, assumerà, in 
ordine a tali fatti, l'ufficio di 
testimone, salve le incompatibilità 
previste dall'articolo 197 e le 
garanzie di cui all'articolo 197 bis

157 3
Quale, fra i seguenti enunciati, 
NON è esatto?

Le sentenze, le ordinanze e i decreti 
sono sempre motivati, a pena di 
nullità

Le sentenze e le ordinanze sono 
motivate, a pena di nullità

I decreti sono motivati, a pena di 
nullità, nei casi in cui la motivazione 
è espressamente prescritta dalla 
legge

Il giudice delibera in camera di 
consiglio senza la presenza 
dell'ausiliario designato ad 
assisterlo e delle parti



158 3
Il giudice, per il sicuro e ordinato 
compimento degli atti ai quali 
procede:

può chiedere l'intervento della 
polizia giudiziaria e, se necessario, 
della forza pubblica

può chiedere l'intervento della 
polizia giudiziaria, ma non della 
forza pubblica

può chiedere l'intervento della 
forza pubblica, ma non della polizia 
giudiziaria

può chiedere al pubblico ministero 
di disporre l'intervento della polizia 
giudiziaria e, se necessario, della 
forza pubblica, senza poterlo 
chiedere direttamente

159 3
Le attività di polizia giudiziaria per i 
giudici del distretto:

sono svolte dalla sezione istituita 
presso la corrispondente procura 
della Repubblica

sono svolte dalla sezione istituita 
presso il corrispondente Tribunale

sono svolte dalla sezione istituita 
presso la corrispondente procura 
generale

il giudice non può disporre della 
polizia giudiziaria

160 3
Quale, fra i seguenti enunciati sulla 
discussione finale, NON è 
corretto?

Il pubblico ministero e i difensori 
delle parti private possono 
replicare; la replica è ammessa solo 
due volte e deve essere contenuta 
nei limiti strettamente necessari 
per la confutazione degli argomenti 
avversari e, in caso di seconda 
replica, della loro prima replica

Il presidente dirige la discussione e 
impedisce ogni divagazione, 
ripetizione e interruzione

La parte civile presenta conclusioni 
scritte, che devono comprendere, 
quando sia richiesto il risarcimento 
dei danni, anche la determinazione 
del loro ammontare

In ogni caso l'imputato e il difensore 
devono avere, a pena di nullità, la 
parola per ultimi se la domandano

161 3
Quale, fra i seguenti enunciati sulla 
sentenza di proscioglimento, NON 
è corretto?

Con la sentenza di assoluzione il 
giudice non può applicare, le misure 
di sicurezza e queste, se già 
disposte, si intendono revocate con 
effetto immediato

Il giudice pronuncia sentenza di 
assoluzione anche quando manca, è 
insufficiente o è contraddittoria la 
prova che il fatto sussiste, che 
l'imputato lo ha commesso, che il 
fatto costituisce reato o che il reato 
è stato commesso da persona 
imputabile

Se vi è la prova che il fatto è stato 
commesso in presenza di una causa 
di giustificazione o di una causa 
personale di non punibilità ovvero vi 
è dubbio sull'esistenza delle stesse, 
il giudice pronuncia sentenza di 
assoluzione a norma dell'art. 530, 1° 
comma del codice di procedura 
penale

Se il fatto non è previsto dalla legge 
come reato, il giudice pronuncia 
sentenza di assoluzione

162 3 L'art. 415-bis c.p.p. disciplina:
l'avviso all'indagato della 
conclusione delle indagini 
preliminari

il rinvio a giudizio
la secretazione del procedimento 
dinnanzi alla Corte d'assise

l'avviso alla persona offesa dei 
propri diritti e facoltà

163 3
Quando è ignoto l'autore del 
reato:

il pubblico ministero, entro sei mesi 
dalla data della registrazione della 
notizia di reato, presenta al giudice 
richiesta di archiviazione ovvero di 
autorizzazione a proseguire le 
indagini

il pubblico ministero, entro un anno 
dalla data della registrazione della 
notizia di reato, presenta al giudice 
richiesta di archiviazione ovvero di 
autorizzazione a proseguire le 
indagini

il pubblico ministero, entro un anno 
dalla data della registrazione della 
notizia di reato, presenta al giudice 
richiesta di giudizio in contumacia

il pubblico ministero, entro un anno 
dalla data della registrazione della 
notizia di reato, presenta al giudice 
richiesta di giudizio in assenza

164 3
Quale, fra le seguenti informazioni, 
NON devono essere inserite nella 
richiesta di rinvio a giudizio?

La pena richiesta, tenuto conto dei 
diversi capi di imputazione

L'enunciazione, in forma chiara e 
precisa, del fatto, delle circostanze 
aggravanti e di quelle che possono 
comportare l'applicazione di misure 
di sicurezza, con l'indicazione dei 
relativi articoli di legge

L'indicazione delle fonti di prova 
acquisite

La domanda al giudice di emissione 
del decreto che dispone il giudizio

165 3 L'udienza preliminare:

si svolge in camera di consiglio con 
la partecipazione necessaria del 
pubblico ministero e del difensore 
dell'imputato

è pubblica, con la partecipazione 
necessaria del pubblico ministero e 
del difensore dell'imputato

è pubblica, con la partecipazione 
necessaria del solo difensore 
dell'imputato

si svolge in camera di consiglio, con 
la partecipazione necessaria del 
solo pubblico ministero

166 3

Quale, fra le seguenti informazioni, 
NON deve essere contenuta nel 
decreto che dispone il giudizio ai 
sensi dell'art. 429 c.p.p.?

Nessuna delle altre opzioni è esatta
L'indicazione della persona offesa 
dal reato qualora risulti identificata

Il dispositivo, con l'indicazione del 
giudice competente per il giudizio

La data e la sottoscrizione del 
giudice e dell'ausiliario che l'assiste

167 3
Quale, fra le seguenti, è 
un'attenuante generica ai sensi 
dell'art. 62-bis c.p.?

Nessuna delle altre risposte è 
esatta

Essersi, prima del giudizio e fuori del 
caso preveduto nell'ultimo 
capoverso dell'articolo 56, 
adoperato spontaneamente ed 
efficacemente per elidere o 
attenuare le conseguenze dannose 
o pericolose del reato

Essere concorso a determinare 
l'evento, insieme con l'azione o 
l'omissione del colpevole, il fatto 
doloso della persona offesa

Avere nei delitti contro il 
patrimonio, cagionato alla persona 
offesa dal reato un danno 
patrimoniale di speciale tenuità


