
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1 Cosa si intende per diritto penale? Il diritto penale è quella branca del 

diritto pubblico che prevede la 

irrogazione di sanzioni a carico di chi 

commette azioni qualificate 

dall'ordinamento giuridico come 

reato e lesive di beni giuridici

Il diritto penale è quella branca del 

diritto privato che prevede la 

irrogazione di sanzioni a carico di chi 

commette azioni qualificate 

dall'ordinamento giuridico come 

reato e lesive di situazioni giuridiche 

soggettive

Il diritto penale è quella branca del 

diritto pubblico che si occupa di 

disciplinare i rapporti tra la pubblica 

amministrazione e i cittadini e di 

sanzionare le condotte lesive di 

interessi legittimi

Il diritto penale è quella branca del 

diritto amministrativo che prevede la 

irrogazione di sanzioni a carico di chi 

commette azioni qualificate 

dall'ordinamento giuridico come 

delitti e lesive di beni giuridici

2 1 Il principio di legalità: è sancito nell'art. 25 Cost. e 1 cp è sancito nell'art 27 Cost. e 1 cp è sancito nell'art. 25 Cost. e 2 cp Nessuna delle ipotesi indicate

3 1 Quale principio fondamentale del 

diritto penale impone al legislatore 

di descrivere il precetto in modo 

preciso ed univoco?

Il principio di determinatezza Il principio di materialità Il principio di legalità Il principio di offensività

4 1 Quale dei seguenti è un corollario 

del principio di legalità?

Divieto di analogia Principio di offensività Principio di colpevolezza Ignorantia legis non excusat

5 1 Il principio di irretroattività della 

norma penale sfavorevole:

è corollario del principio di legalità è disciplinato dall'art. 1 cp è disciplinato dal comma 2 dell'art. 2 

cp

ha fondamento costituzionale 

nell'art. 27 Cost

6 1 Il comma 2 dell'art. 2 c.p. sancisce il 

principio di retroattività:

della lex mitior della legge sfavorevole del decreto legge convertito in legge della lex mitior in caso di successione 

di norme modificative, anche in caso 

di sentenza di condanna passata in 

giudicato

7 1 Cosa si intende per abolitio 

criminis?

Espunzione di preesistente 

fattispecie criminosa 

dall'ordinamento giuridico

Successione di norme penali che non 

cancellano ipotesi criminose 

preesistenti nè ne introducono 

nuove, ma disciplinano diversamente 

fatti costituenti reato

Successione di norme penali che non 

cancellano ipotesi criminose 

preesistenti ma ne introducono 

nuove

Espunzione dall'ordinamento 

giuridico di norme penali di favore

8 1 La disciplina sulla successione di 

leggi nel tempo non si applica:

alle leggi eccezionali e temporanee ai decreti legge non convertiti o 

convertiti con modificazioni

alle sole leggi eccezionali alle sole leggi temporanee

9 1 La disciplina dell'art. 2 c.p. si applica 

altresì:

nei casi di decadenza e di mancata 

ratifica di un decreto legge e nei casi 

di un decreto legge convertito in 

legge con emendamenti

alle leggi temporanee e eccezionali nei casi di decadenza e di mancata 

ratifica di un decreto legge e nei casi 

di un decreto legge convertito in 

legge con emendamenti e alle leggi 

temporanee

alle leggi processuali

10 1 Quali principi regolano 

l'obbligatorietà della legge penale?

Il principio di territorialità e, in alcuni 

casi, il principio di universalità

Il principio di universalità e, in alcuni 

casi, il principio di territorialità

Il principio di personalità passiva Il principio di materialità

11 1 In forza del criterio dell'ubiquità: un reato si considera commesso nel 

territorio dello Stato quando la 

condotta è ivi avvenuta in tutto o in 

parte, ovvero si è ivi verificato 

l'evento

la legge penale italiana obbliga tutti 

coloro che, cittadini o stranieri si 

trovano nel territorio dello Stato

le norme italiane devono trovare 

applicazione a tutti i reati senza limiti 

di carattere territoriale

le leggi italiane devono trovare 

applicazione ove siano compromessi 

interessi dello Stato italiano

12 1 Quale delle seguenti categorie 

costituisce una deroga al principio 

di obbligatorietà della legge penale?

Le immunità Le scriminanti Forza maggiore e caso fortuito Immunità e scriminanti

Elementi di Diritto Penale



13 1 I reati si dividono in: delitti e contravvenzioni delitti, contravvenzioni ed illeciti 

amministrativi

delitti ed illeciti amministrativi delitti, contravvenzioni e illeciti 

formalmente amministrativi ma 

sostanzialmente penali

14 1 La teoria della bipartizione 

scompone il reato in:

elemento oggettivo e elemento 

soggettivo

elemento materiale e elemento 

sostanziale

fatto, antigiuridicità e colpevolezza tipicità e punibilità

15 1 La teoria della tripartizione 

scompone il reato in:

fatto, antigiuridicità e colpevolezza elemento oggettivo, soggettivo e 

punibilità

tipicità, colpevolezza e punibilità elemento materiale, sostanziale e 

antigiuridicità

16 1 In base alla condotta i reati possono 

distinguersi in:

reati di azione e reati di omissione reati dolosi e reati colposi reati di sospetto e reati putativi reati di danno e reati di pericolo

17 1 I reati omissivi si dividono in: reati propri e impropri reati di danno e reati di pericolo non sussistono divisioni interne al 

reato omissivo

reato a forma vincolata e reato a 

forma libera

18 1 L'art. 40 comma 2 c.p.: individua la cosiddetta clausola di 

equivalenza

disciplina il rapporto di causalità disciplina il concorso di cause disciplina i reati propri

19 1 Quali sono gli elementi costitutivi 

dei reati omissivi?

La situazione tipica, la condotta 

omissiva e la possibilità fisica-reale di 

agire

La situazione tipica, la condotta 

omissiva, la possibilità fisica-reale di 

agire, la titolarità di una posizione di 

garanzia

La condotta omissiva e la possibilità 

fisica-reale di agire

La condotta omissiva, la possibilità 

fisica-reale di agire, l'evento 

naturalistico, il rapporto di causalità 

tra omissione ed evento e l'obbligo 

giuridico di impedire l'evento

20 1 Quali sono gli elementi dei reati 

omissivi impropri?

Situazione tipica, condotta omissiva, 

possibilità fisico-reale di agire, 

evento naturalistico, rapporto di 

causalità tra omissione ed evento e 

obbligo giuridico di impedire l'evento

Condotta omissiva, evento 

naturalistico, rapporto di causalità 

tra omissione ed evento

Situazione tipica, condotta omissiva, 

possibilità fisico-reale di agire

Gli stessi dei reati omissivi propri

21 1 Le condizioni obiettive di punibilità: sono delle condizioni integrate da 

eventi estranei a un reato in sé 

perfetto, rispetto ai quali non è 

richiesto alcun nesso psicologico con 

l'agente

sono delle condizioni integrate da 

eventi estranei a un reato in sé 

perfetto, rispetto ai quali è richiesto 

un nesso psicologico con l'agente

sono circostanze che escludono la 

pena, rendendo non punibile un 

fatto tipico, antigiuridico e colpevole

sono integrate da particolari 

situazioni che comportano la liceità 

penale di fatti di per sé conformi a 

una fattispecie incriminatrice, non 

costituenti reato poiché imposti o 

consentiti dalla legge

22 1 Quali fattispecie annoverano tra i 

propri elementi costitutivi il nesso 

di causalità?

I reati di evento I reati di mera condotta Tutti i tipi di reato I delitti

23 1 In base al principio di offensività: il ricorso alla sanzione è ammesso 

solo come reazione all'offesa di un 

bene giuridico

il ricorso alla sanzione è ammesso 

solo come reazione all'offesa 

concreta di un bene giuridico

il ricorso alla sanzione è ammesso 

solo ove l'agente abbia agito in modo 

offensivo con coscienza e volontà

il reo deve essere in grado di 

comprendere le condotte capaci di 

offendere beni giuridici

24 1 Cosa si intende per reato putativo? Un reato erroneamente supposto Un reato impossibile Un reato tentato Un reato commesso per errore di 

diritto

25 1 È punibile il reato putativo? No, salvo che nel fatto concorrano gli 

elementi costitutivi di un reato 

diverso

No Sì, sempre Sì, salvo che l'azione sia inidonea

26 1 È punibile il reato impossibile? No, ma può essere applicata la 

misura di sicurezza

No, ma possono essere applicate 

pene accessorie

Sì Sì ove sia stato commesso nei 

confronti di persona particolarmente 

vulnerabile

27 1 Quando l'esercizio di un diritto ha 

funzione scriminante?

Quando è imposto da una norma 

giuridica o da un ordine legittimo 

della pubblica autorità

Sempre Quando l'agente ha ragione Sempre, salvo che venga violato il 

divieto di farsi giustizia da sé



28 1 Quali sono gli elementi costitutivi 

della legittima difesa?

Pericolo attuale di un'offesa ingiusta 

ad un diritto proprio o altrui e 

reazione difensiva

Pericolo di un danno grave alla 

persona e un'azione lesiva 

necessitata

La necessità di respingere una 

violenza, la necessità di vincere una 

resistenza attiva e la necessità di 

adempiere un dovere del proprio 

ufficio

Pericolo presunto di un'offesa 

ingiusta ad un diritto proprio o altrui 

e azione lesiva necessitata

29 1 Come deve essere la reazione 

difensiva che configura la 

scriminante della legittima difesa?

Proporzionale all'offesa Attribuita dalla legge Necessitata ma non per forza 

proporzionale all'offesa

Attribuita dalla legge o da un ordine 

dell'Autorità

30 1 Qual è il presupposto della legittima 

difesa domiciliare?

La violazione del domicilio o di altro 

luogo ove è esercitata attività 

commerciale, professionale o 

imprenditoriale

La violazione del domicilio La detenzione legittima dell'arma La legittima presenza all'interno del 

luogo privato

31 1 Quando non viene applicata la 

scriminante dello stato di necessità 

secondo quanto previsto dall'art 54 

c.p.?

Quando chi agisce ha  un particolare 

dovere giuridico di esporsi al pericolo

Quando lo stato di necessità è 

determinato dall'altrui minaccia

Quando c'è la legittima difesa Quando si causa la morte di un uomo

32 1 Il terzo comma dell'art. 27 Cost 

sancisce:

il principio della finalità rieducativa 

della pena

il principio di personalità della 

responsabilità penale

la suitas della condotta il principio di legalità delle pene

33 1 Le contravvenzioni sono punite: o a titolo di dolo o a titolo di colpa quantomeno a titolo di dolo quantomeno a titolo di colpa solo se commesse con dolo, non 

esistono le contravvenzioni colpose

34 1 Il delitto è: doloso, salvi i casi, espressamente 

preveduti dalla legge, di delitto 

preterintenzionale o colposo

indifferentemente doloso, colposo o 

preterintenzionale

sempre colposo, salvi i casi di delitto 

preterintenzionale o doloso 

espressamente preveduti dalla legge

dolo o colposo, salvi i casi, 

espressamente preveduti dalla legge, 

di delitto preterintenzionale

35 1 L'imputabilità deve essere distinta 

dalla suitas della condotta?

Sì, l'imputabilità è una condizione 

personale dell'autore, la coscienza e 

volontà va valutata in rapporto ad un 

determinato atto

Sì, la coscienza e volontà è una 

condizione personale dell'autore, 

l'imputabilità va valutata in rapporto 

ad un determinato atto

No, sono sinonimi dello stesso 

fenomeno che esprime il rapporto 

tra fatto e autore

Sì, l'imputabilità è una condizione 

personale dell'autore e va valutata in 

rapporto ad un determinato atto, la 

coscienza e volontà è, al contrario, 

un presupposto della colpevolezza

36 1 L'ubriachezza abituale: comporta un aumento di pena e la 

possibilità di applicare una misura di 

sicurezza

diminuisce ma non esclude 

l'imputabilità

diminuisce o esclude l'imputabilità comporta solo un aumento di pena

37 1 La minore età: è una presunzione legale assoluta di 

non punibilità per i minori di anni 14

è una presunzione legale assoluta di 

non punibilità per i minori di anni 18

è una presunzione legale assoluta di 

non punibilità per i minori di anni 16

è una presunzione legale assoluta di 

non punibilità per i minori di anni 15

38 1 Qual è il normale criterio di 

imputazione soggettiva di un 

delitto?

Il dolo La colpa La preterintenzione Il dolo generico

39 1 Quando il delitto è doloso secondo 

l'art. 43 c.p.?

Il delitto è doloso, o secondo 

l'intenzione, quando l'evento 

dannoso o pericoloso, che è il 

risultato dell'azione od omissione e 

da cui la legge fa dipendere 

l'esistenza del delitto, è dall'agente 

preveduto e voluto come 

conseguenza della propria azione od 

omissione

Il delitto è doloso, o contro 

l'intenzione, quando l'evento, anche 

se preveduto, non è voluto 

dall'agente e si verifica a causa di 

negligenza o imprudenza o imperizia, 

ovvero per inosservanza di leggi, 

regolamenti, ordini o discipline

Il delitto è doloso, o oltre 

l'intenzione, quando dall'azione od 

omissione deriva un evento dannoso 

o pericoloso più grave di quello 

voluto dall'agente

Il delitto è doloso, o oltre 

l'intenzione, quando l'evento 

dannoso o pericoloso, che è il 

risultato dell'azione od omissione e 

da cui la legge fa dipendere 

l'esistenza del delitto, è dall'agente 

preveduto e voluto come 

conseguenza della propria azione od 

omissione



40 1 Ai sensi dell'art. 5 c.p.: nessuno può invocare a propria scusa 

l'ignoranza della legge penale, salvo 

l'ignoranza inevitabile

nessuno può invocare a propria scusa 

l'ignoranza della legge penale

nessuno può essere punito per un 

fatto che non sia espressamente 

preveduto come reato dalla legge, né 

con pene che non siano da essa 

stabilite

la legge penale italiana obbliga tutti 

coloro che, cittadini o stranieri, si 

trovano nel territorio dello Stato, 

salve le eccezioni stabilite dal diritto 

pubblico interno o dal diritto 

internazionale

41 1 Le circostanze del reato: sono elementi che accedono ad un 

reato già perfetto

sono elementi costitutivi del reato sono cause di imputabilità del reato sono cause di aggravamento del 

reato

42 1 Qual è il regime di imputazione 

delle circostanze?

Le circostanze attenuanti hanno 

rilevanza oggettiva, quelle aggravanti 

soggettiva

Le circostanze attenuanti hanno 

rilevanza soggettiva, quelle 

aggravanti oggettiva

Le circostanze attenuanti sono 

valutate a carico dell'agente se da lui 

conosciute, salvo ignorate per colpa, 

le aggravanti sono valutate a carico 

dell'agente se da lui conosciute o 

ignorate per colpa o ritenute 

inesistenti per errore determinato da 

colpa

Le circostanze attenuanti sono 

valutate a carico dell'agente se da lui 

conosciute o ignorate per colpa o 

ritenute inesistenti per errore 

determinato da colpa, le circostanze 

aggravanti sono valutate a carico 

dell'agente se da lui conosciute

43 1 Quando si parla di reato complesso? Quando la legge considera come 

elementi costitutivi, o come 

circostanze aggravanti di un solo 

reato, fatti che costituirebbero per se 

stessi, reato

Quando, per errore nell'uso dei 

mezzi di esecuzione del reato, o per 

altra causa, si cagiona un evento 

diverso da quello voluto

Quando, per errore nell'uso dei 

mezzi di esecuzione del reato, o per 

altra causa, è cagionata offesa a 

persona diversa da quella alla quale 

l'offesa era diretta

Quando, con una sola azione od 

omissione, vengono violate diverse 

disposizioni di legge ovvero 

commesse più violazioni della 

medesima disposizione di legge

44 1 È recidivo chi: dopo essere stato condannato per un 

delitto non colposo, ne commette un 

altro

solo chi, dopo esser stato 

condannato per un delitto non 

colposo, ne commette un altro della 

stessa indole

dopo essere stato condannato per un 

delitto non colposo, ne commette un 

altro purché entro tre anni dalla 

commissione del primo

dopo essere stato condannato per un 

delitto non colposo, ne commette un 

altro purché entro cinque anni dalla 

commissione del primo

45 1 La recidiva è aggravata quando: la pena può essere aumentata fino 

alla metà ovvero della metà

la pena può essere aumentata fino 

alla metà

la pena può essere aumentata della 

metà

il nuovo reato è della stessa indole di 

quello precedentemente commesso

46 1 La recidiva è specifica quando: il nuovo reato è della stessa indole di 

quello precedentemente commesso

comporta un aumento di pena della 

metà

il reato è commesso durante o dopo 

l'esecuzione della pena

il reato è commesso da persona già 

qualificata come recidiva

47 1 È dichiarato delinquente per 

tendenza:

chi, sebbene non recidivo o 

delinquente abituale o professionale, 

commette un delitto non colposo, 

contro la vita o l'incolumità 

individuale, anche non preveduto dal 

capo primo del titolo dodicesimo del 

libro secondo di questo codice, il 

quale, per sé e unitamente alle 

circostanze indicate nel capoverso 

dell'articolo 133, riveli una speciale 

inclinazione al delitto, che trovi sua 

causa nell'indole particolarmente 

malvagia del colpevole

chi, recidivo o delinquente abituale o 

professionale, commette un delitto 

non colposo, contro la vita o 

l'incolumità individuale, anche non 

preveduto dal capo primo del titolo 

dodicesimo del libro secondo di 

questo codice, il quale, per sé e 

unitamente alle circostanze indicate 

nel capoverso dell'articolo 133, riveli 

una speciale inclinazione al delitto, 

che trovi sua causa nell'indole 

particolarmente malvagia del 

colpevole

chi, sebbene non recidivo ma 

delinquente abituale o professionale, 

commette un delitto non colposo, 

contro la vita o l'incolumità 

individuale, anche non preveduto dal 

capo primo del titolo dodicesimo del 

libro secondo di questo codice, il 

quale, per sé e unitamente alle 

circostanze indicate nel capoverso 

dell'articolo 133, riveli una speciale 

inclinazione al delitto, che trovi sua 

causa nell'indole particolarmente 

malvagia del colpevole

chi, recidivo ma non delinquente 

abituale o professionale, commette 

un delitto non colposo, contro la vita 

o l'incolumità individuale, anche non 

preveduto dal capo primo del titolo 

dodicesimo del libro secondo di 

questo codice, il quale, per sé e 

unitamente alle circostanze indicate 

nel capoverso dell'articolo 133, riveli 

una speciale inclinazione al delitto, 

che trovi sua causa nell'indole 

particolarmente malvagia del 

colpevole



48 1 Chi può essere dichiarato 

delinquente o contravventore 

professionale?

Chi, trovandosi nelle condizioni 

richieste per la dichiarazione di 

abitualità, riporta condanna per un 

altro reato, qualora, avuto riguardo 

alla natura dei reati, alla condotta e 

al genere di vita del colpevole e alle 

altre circostanze indicate nel 

capoverso dell'articolo 133, debba 

ritenersi che egli viva abitualmente, 

anche in parte soltanto, dei proventi 

del reato

Chi, trovandosi nelle condizioni 

richieste per la dichiarazione di 

tendenza a delinquere, riporta 

condanna per un altro reato, 

qualora, avuto riguardo alla natura 

dei reati, alla condotta e al genere di 

vita del colpevole e alle altre 

circostanze indicate nel capoverso 

dell'articolo 133, debba ritenersi che 

egli viva abitualmente dei proventi 

del reato

Chi, trovandosi nelle condizioni 

richieste per la dichiarazione di 

abitualità, riporta condanna per un 

altro reato, è dichiarato delinquente 

o contravventore professionale, 

qualora, avuto riguardo alla natura 

dei reati, alla condotta e al genere di 

vita del colpevole e alle altre 

circostanze indicate nel capoverso 

dell'articolo 133, debba ritenersi che 

egli viva abitualmente dei proventi 

del reato

Chi, trovandosi nelle condizioni 

richieste per la dichiarazione 

tendenza a delinquere, riporta 

condanna per un altro reato, è 

dichiarato delinquente o 

contravventore professionale, 

qualora, avuto riguardo alla natura 

dei reati, alla condotta e al genere di 

vita del colpevole e alle altre 

circostanze indicate nel capoverso 

dell'articolo 133, debba ritenersi che 

egli viva abitualmente, anche in 

parte soltanto, dei proventi del reato

49 1 Quando si configura il concorso 

materiale di reati?

Il concorso materiale di reati si 

configura quando un soggetto 

compie più reati con una pluralità di 

azioni o di omissioni

Il concorso materiale di reati si 

configura quando un soggetto 

compie, con una sola azione od 

omissione, più reati

Il concorso materiale di reati si 

configura quando un soggetto viola, 

con una sola azione od omissione, la 

medesima norma incriminatrice

Il concorso materiale di reati si 

configura quando un soggetto 

compie più reati con una pluralità di 

azioni o di omissioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso

50 1 Quando si configura il concorso 

formale di reati?

Il concorso formale di reati si 

configura quando un soggetto 

compie, con una sola azione od 

omissione, più reati

Il concorso formale di reati si 

configura quando un soggetto 

compie più reati con una pluralità di 

azioni o di omissioni

Il concorso materiale di reati si 

configura quando un soggetto 

compie più reati con una pluralità di 

azioni o di omissioni, esecutive di un 

medesimo disegno criminoso

Il concorso materiale di reati si 

configura quando un soggetto 

compie più reati con una pluralità di 

azioni o di omissioni, violando 

diverse norme incriminatrici

51 1 Quando ricorre il concorso 

apparente di norme?

Quando un medesimo fatto appare 

sussumibile in più disposizioni, delle 

quali soltanto una è effettivamente 

applicabile al caso concreto

Quando uno stesso soggetto compie, 

con una sola azione od omissione, 

più reati

Quando uno stesso soggetto compie 

più reati con una pluralità di azioni o 

di omissioni

Quando uno stesso soggetto compie 

più reati con una pluralità di azioni o 

di omissioni, esecutive di un 

medesimo disegno criminoso

52 1 Il concorso di persone nel reato 

rappresenta:

la manifestazione plurisoggettiva di 

un reato astrattamente 

monosoggettivo

la manifestazione monosoggettiva di 

un reato astrattamente 

plurisoggettivo

la manifestazione plurisoggettiva di 

un reato concretamente 

monosoggettivo

la manifestazione monosoggettiva di 

un reato concretamente 

plurisoggettivo

53 1 Ai sensi dell'art. 117 c.p., se, per le 

condizioni o le qualità personali del 

colpevole, o per i rapporti fra il 

colpevole e l'offeso, muta il titolo 

del reato per taluno di coloro che vi 

sono concorsi:

anche gli altri rispondono dello 

stesso reato

solo il colpevole risponde del reato 

diverso

anche gli altri rispondono dello 

stesso reato, qualora il diverso reato 

fosse prevedibile

coloro che hanno concorso nel reato 

rispondono a titolo diverso

54 1 Ai sensi dell'art. 120 c.p. chi può 

esercitare il diritto di querela, 

quando persona offesa è un minore 

che ha compiuto gli anni quattordici 

o un inabilitato?

Loro stessi e, in loro vece, il genitore 

ovvero il tutore o il curatore, 

nonostante ogni contraria 

dichiarazione di volontà, espressa o 

tacita, del minore o dell'inabilitato

Loro stessi e, in loro vece, il genitore 

ovvero il tutore o il curatore, salvo 

ogni contraria dichiarazione di 

volontà, espressa o tacita, del minore 

o dell'inabilitato

Loro stessi, salvo ogni contraria 

dichiarazione di volontà, espressa o 

tacita, del genitore ovvero del tutore 

o del curatore

Solo loro stessi

55 1 Ai sensi dell'art. 120 c.p. chi può 

esercitare il diritto di querela, 

quando persona offesa è un minore 

di anni quattordici o un interdetto a 

cagione di infermità di mente?

Il genitore o il tutore Loro stessi e, in loro vece, il genitore 

ovvero il tutore o il curatore, 

nonostante ogni contraria 

dichiarazione di volontà, espressa o 

tacita, del minore o dell'interdetto

Il genitore ovvero il tutore o il 

curatore, salvo ogni contraria 

dichiarazione di volontà, espressa o 

tacita, del minore o dell'interdetto

Loro stessi e, in loro vece, il genitore 

ovvero il tutore o il curatore, salvo 

ogni contraria dichiarazione di 

volontà, espressa o tacita, del minore 

o dell'interdetto



56 1 La causa di esclusione della 

punibilità per particolare tenuità del 

fatto, ai sensi del quarto comma 

dell'art. 131 bis c.p.:

si applica anche quando la legge 

prevede la particolare tenuità del 

danno o del pericolo come 

circostanza attenuante

non si applica quando la legge 

prevede la particolare tenuità del 

danno o del pericolo come 

circostanza attenuante

si applica talvolta quando la legge 

prevede la particolare tenuità del 

danno o del pericolo come 

circostanza attenuante

si applica anche quando la legge 

prevede la particolare tenuità del 

danno o del pericolo come 

circostanza attenuante se, nel 

giudizio di bilanciamento di cui 

all'art. 69 c.p., viene valutata come 

equivalente ad altre circostanze 

aggravanti

57 1 Nel codice rocco le pene sono 

suddivise in:

pene principali e pene accessorie pene principali, pene accessorie e 

misure di sicurezza

pene principali, pene accessorie, 

misure di sicurezza e misure di 

prevenzione

pene principali, pene accessorie e 

misure di prevenzione

58 1 Ai sensi dell'art. 133 c.p., 

nell'esercizio del potere 

discrezionale nell'applicazione della 

pena, il giudice deve tener conto 

della gravità del reato, desunta:

dalla natura, dalla specie, dai mezzi, 

dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e 

da ogni altra modalità dell'azione; 

dalla gravità del danno o del pericolo 

cagionato alla persona offesa dal 

reato; dalla intensità del dolo o dal 

grado della colpa

dalla natura, dalla specie, dai mezzi, 

dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e 

da ogni altra modalità dell'azione; 

dalla gravità del danno o del pericolo 

cagionato alla persona offesa dal 

reato; dalla intensità del dolo o dal 

grado della colpa; dai motivi a 

delinquere e dal carattere del reo; 

dai precedenti penali e giudiziari e, in 

genere, dalla condotta e dalla vita 

del reo, antecedenti al reato; dalla 

condotta contemporanea o 

susseguente al reato; dalle condizioni 

di vita individuale, familiare e sociale 

del reo

dalla natura, dalla specie, dai mezzi, 

dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e 

da ogni altra modalità dell'azione e 

dalla gravità del danno o del pericolo 

cagionato alla persona offesa dal 

reato

dai motivi a delinquere e dal 

carattere del reo; dai precedenti 

penali e giudiziari e, in genere, dalla 

condotta e dalla vita del reo, 

antecedenti al reato; dalla condotta 

contemporanea o susseguente al 

reato; dalle condizioni di vita 

individuale, familiare e sociale del 

reo

59 1 Ai sensi dell'art. 133 c.p., 

nell'esercizio del potere 

discrezionale nell'applicazione della 

pena, il giudice deve tener conto 

della capacità a delinquere del 

colpevole, desunta:

dai motivi a delinquere e dal 

carattere del reo; dai precedenti 

penali e giudiziari e, in genere, dalla 

condotta e dalla vita del reo, 

antecedenti al reato; dalla condotta 

contemporanea o susseguente al 

reato; dalle condizioni di vita 

individuale, familiare e sociale del 

reo

dai motivi a delinquere e dal 

carattere del reo; dai precedenti 

penali e giudiziari e, in genere, dalla 

condotta e dalla vita del reo, 

antecedenti al reato; dalla condotta 

contemporanea o susseguente al 

reato e non dalle condizioni di vita 

individuale, familiare e sociale del 

reo

dai motivi a delinquere e dal 

carattere del reo; dai precedenti 

penali e giudiziari e, in genere, dalla 

condotta e dalla vita del reo, 

antecedenti al reato; dalla condotta 

contemporanea o susseguente al 

reato; dalle condizioni di vita 

individuale, familiare e sociale del 

reo e dalla intensità del dolo o dal 

grado della colpa

dai motivi a delinquere e dal 

carattere del reo; dai precedenti 

penali e giudiziari e, in genere, dalla 

condotta e dalla vita del reo, 

antecedenti al reato; dalla condotta 

contemporanea o susseguente al 

reato; dalle condizioni di vita 

individuale, familiare e sociale del 

reo; dalla intensità del dolo o dal 

grado della colpa e dalla gravità del 

danno o del pericolo cagionato alla 

persona offesa dal reato

60 1 Quale delle seguenti è una pena 

principale prevista per i delitti?

Multa Ammenda Arresto Interdizione dai pubblici uffici

61 1 L'interdizione perpetua dai pubblici 

uffici:

consegue alla condanna all'ergastolo 

o alla reclusione per un tempo non 

inferiore a cinque anni

consegue alla condanna all'ergastolo 

o alla reclusione per un tempo non 

inferiore a otto anni

consegue alla condanna all'ergastolo 

o alla reclusione per un tempo non 

inferiore a sei anni

consegue alla condanna all'ergastolo 

o alla reclusione per un tempo non 

inferiore a dieci anni



62 1 I limiti edittali generali della 

reclusione sono:

minimo 15 giorni e massimo 24 anni, 

estensibili fino a 30 anni in caso di 

concorso di reati o di applicazione di 

aggravanti

minimo 5 giorni e massimo 3 anni, 

estensibili fino a 26 anni in caso di 

concorso di reato o di applicazione di 

aggravanti

minimo 15 giorni e massimo 20 anni, 

estensibili fino a 26 anni in caso di 

concorso di reati o di applicazione di 

aggravanti

minimo 20 giorni e massimo 24 anni, 

estensibili fino a 30 anni in caso di 

concorso di reati o di applicazione di 

aggravanti

63 1 I limiti edittali generali dell'arresto 

sono:

un minimo di 5 giorni ed un massimo 

di 3 anni, con estensione fino a 5 

anni in caso di circostanze aggravanti 

e a 6 anni in caso di concorso nei 

reati

un minimo di 10 giorni ed un 

massimo di 4 anni, estensibili fino a 6 

anni in caso di circostanze aggravanti 

e a 7 anni in caso di concorso nei 

reati

un minimo di 8 giorni ed un massimo 

di 4 anni, estensibili fino a 5 anni in 

caso di circostanze aggravanti e a 6 

anni in caso di concorso nei reati

un minimo di 10 giorni ed un 

massimo di 3 anni, con estensione 

fino a 5 anni in caso di circostanze 

aggravanti e a 6 anni in caso di 

concorso nei reati

64 1 Quale delle seguenti è una causa di 

estinzione del reato?

Morte del reo prima della condanna Morte del reo dopo la condanna L'amnistia impropria L'indulto

65 1 Quale delle seguenti è una causa di 

estinzione del reato?

L'amnistia propria La morte del reo dopo la condanna L'amnistia impropria La riabilitazione

66 1 Quale delle seguenti è una causa di 

estinzione del reato?

L'oblazione nelle contravvenzioni L'amnistia impropria La liberazione condizionale Nessuna delle ipotesi indicate

67 1 Quale delle seguenti è una causa di 

estinzione del reato?

Il perdono giudiziale La morte del reo dopo la condanna L'amnistia impropria La grazia

68 1 Quale delle seguenti è una causa di 

estinzione della pena?

La morte del reo dopo la condanna La morte del reo prima della 

condanna

L'amnistia propria L'oblazione nelle contravvenzioni

69 1 Quale delle seguenti è una causa di 

estinzione della pena?

La grazia L'oblazione nelle contravvenzioni Nessuna delle ipotesi indicate Il perdono giudiziale

70 1 La semidetenzione comporta: l'obbligo di trascorrere almeno dieci 

ore al giorno negli istituti penitenziari

l'obbligo di trascorrere almeno otto 

ore al giorno negli istituti penitenziari

il divieto di allontanarsi dal comune 

di residenza, salvo autorizzazione 

concessa di volta in volta per motivi 

di lavoro, studio, famiglia o salute

l'obbligo di presentarsi, almeno una 

volta al giorno, presso il locale ufficio 

di pubblica sicurezza, o, in mancanza, 

presso il comando dell'Arma dei 

Carabinieri negli orari fissati, 

compatibilmente con orari di lavoro 

e/o studio del condannato

71 1 Quale delle seguenti è una misura di 

sicurezza?

La libertà vigilata La libertà controllata La liberazione anticipata La liberazione condizionale

72 1 La misuri di sicurezza del divieto di 

soggiorno:

ha una durata minima di un anno ha una durata massima di tre anni ha una durata massima di un anno ha una durata minima di 18 mesi

73 1 Ai sensi dell'art 61 c.p., quale delle 

seguenti è una circostanza 

aggravante?

L'avere, nei delitti colposi, agito 

nonostante la previsione dell'evento

Aver agito per motivi di particolare 

valore morale o sociale

L'essere concorso a determinare 

l'evento, insieme con l'azione o 

l'omissione del colpevole, il fatto 

doloso della persona offesa

L'avere nei delitti contro il 

patrimonio, o che comunque 

offendono il patrimonio, cagionato 

alla persona offesa dal reato un 

danno patrimoniale di speciale 

tenuità

74 1 Ai sensi dell'art. 61 c.p., quale delle 

seguenti è una circostanza 

aggravante?

L'avere profittato di circostanze di 

tempo, di luogo o di persona, anche 

in riferimento all'età, tali da 

ostacolare la pubblica o privata 

difesa

L'avere nei delitti contro il 

patrimonio, o che comunque 

offendono il patrimonio, cagionato 

alla persona offesa dal reato un 

danno patrimoniale di speciale 

tenuità

L'avere agito per suggestione di una 

folla in tumulto

L'aver agito per motivi di particolare 

valore morale o sociale



75 1 Ai sensi dell'art. 62 c.p., quale delle 

seguenti è una circostanza 

attenuante?

L'aver agito per motivi di particolare 

valore morale o sociale

L'avere profittato di circostanze di 

tempo, di luogo o di persona, anche 

in riferimento all'età, tali da 

ostacolare la pubblica o privata 

difesa

L'avere, nei delitti colposi, agito 

nonostante la previsione dell'evento

L'avere agito per motivi abietti o 

futili

76 1 Ai sensi dell'art. 62 c.p., quale delle 

seguenti è una circostanza 

attenuante?

L'essere concorso a determinare 

l'evento, insieme con l'azione o 

l'omissione del colpevole, il fatto 

doloso della persona offesa

L'avere agito per motivi abietti o 

futili

L'avere il colpevole commesso un 

delitto non colposo durante il 

periodo in cui era ammesso ad una 

misura alternativa alla detenzione in 

carcere

L'avere commesso il fatto in 

occasione o a causa di manifestazioni 

sportive o durante i trasferimenti da 

o verso i luoghi in cui si svolgono 

dette manifestazioni

77 1 La grazia: commuta in tutto o in parte la pena 

principale e non si estende alle pene 

accessorie, né agli altri effetti penali 

della condanna

commuta in tutto o in parte la pena 

principale e si estende alle pene 

accessorie, ma non agli altri effetti 

penali della condanna

commuta in tutto o in parte la pena 

principale e si estende agli altri 

effetti penali della condanna, ma non 

alle pene accessorie

commuta in tutto o in parte la pena 

principale e cessa anche la misura di 

sicurezza, anche qualora si tratti di 

misura inflitta come pena accessoria

78 1 L'indulto: è di competenza della legge statale 

votata a maggioranza dei due terzi 

dei componenti di ciascuna camera

è di competenza del Presidente della 

Repubblica

è di competenza della legge statale 

votata a maggioranza assoluta dei 

componenti di ciascuna camera

è di competenza del Ministro di 

Grazia e Giustizia di concerto con il 

Presidente del Consiglio dei Ministri

79 1 La grazia: è di competenza del Presidente della 

Repubblica

è di competenza del presidente del 

Consiglio

è di competenza della legge statale 

deliberata a maggioranza dei due 

terzi dei componenti di ciascuna 

camera

è di competenza della legge statale 

deliberata a maggioranza dei tre 

quinti dei componenti di ciascuna 

camera

80 1 L'amnistia: è di competenza della legge statale 

deliberata a maggioranza dei due 

terzi dei componenti di ciascuna 

camera

è di competenza del Presidente della 

Repubblica

è di competenza della legge statale 

deliberata a maggioranza dei tre 

quinti dei componenti di ciascuna 

camera

è di competenza del Presidente della 

Repubblica di concerto con il 

Procuratore nazionale antimafia

81 1 Il tempo necessario affinché decorra 

il termine di prescrizione del è:

pari al massimo della pena edittale 

stabilita dalla legge e comunque un 

tempo non inferiore a sei anni se si 

tratta di delitto e a quattro anni se si 

tratta di contravvenzione, ancorché 

puniti con la sola pena pecuniaria

pari al minimo della pena edittale 

stabilita dalla legge e comunque un 

tempo non inferiore a cinque anni se 

si tratta di delitto e a tre anni se si 

tratta di contravvenzione, ancorché 

puniti con la sola pena pecuniaria

pari a sei anni se si tratta di delitto e 

a quattro anni se si tratta di 

contravvenzione, ancorché puniti con 

la sola pena pecuniaria

pari a sette anni e mezzo se si tratta 

di delitto e a cinque anni se si tratta 

di contravvenzione, ancorché puniti 

con la sola pena pecuniaria

82 1 Il corso della prescrizione del reato 

rimane sospeso:

in caso di autorizzazione a 

procedere, dalla data del 

provvedimento con cui il pubblico 

ministero presenta la richiesta sino al 

giorno in cui l'autorità competente la 

accoglie

in caso di ordinanza che applica le 

misure cautelari personali e quella di 

convalida del fermo o dell'arresto

in caso di provvedimento del giudice 

di fissazione dell'udienza in camera 

di consiglio per la decisione sulla 

richiesta di archiviazione

in caso di interrogatorio reso davanti 

al pubblico ministero o alla polizia 

giudiziaria

83 1 A chi è concesso il perdono 

giudiziale?

Ai minori che abbiano compiuto il 

quattordicesimo anno di età

Ai minori che non abbiamo compiuto 

il diciottesimo anno di età

Ai minorenni e a coloro che, per 

infermità di mente totale o 

sordomutismo, non siano capaci di 

intendere e di volere

Ai minori che abbiano compiuto il 

quattordicesimo anno di età e a 

coloro che, per infermità di mente 

totale o sordomutismo, non siano 

capaci di intendere e di volere

84 1 Chi è il soggetto attivo del reato di 

malversazione a danno dello stato?

Chiunque Il pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale e l'incaricato di 

pubblico servizio

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di 

pubblico servizio e l'esercente un 

servizio di pubblica necessità



85 1 La concussione è una fattispecie 

corrispondente all'ipotesi comune 

di:

estorsione violenza privata minaccia truffa

86 1 Il peculato mediante profitto 

dell'errore altrui è punito:

con la reclusione da sei mesi a tre 

anni

con la reclusione da quattro a dieci 

anni e sei mesi

con la reclusione da sei mesi a 

quattro anni

con la reclusione da sei a dodici anni

87 1 La concussione è punita: con la reclusione da sei a dodici anni con la reclusione da quattro anni a 

dieci anni e sei mesi

con la reclusione non inferiore a sei 

anni e la multa non inferiore a 

10.000 euro

con la reclusione non inferiore a dieci 

anni e la multa non inferiore a 

15.000 euro

88 1 Quale delle seguenti è una pena 

accessoria prevista dall'art. 317 bis 

c.p.?

L'interdizione perpetua dai pubblici 

uffici

L'incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione, anche per 

ottenere prestazioni di un pubblico 

servizio

L'interdizione dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle 

imprese

L'interdizione legale

89 1 Il reato di violenza o minaccia a 

pubblico ufficiale è punito:

con la reclusione da sei mesi a cinque 

anni

con la reclusione da tre mesi a due 

anni

con la reclusione da due a cinque 

anni e con la multa da 2.582 a 10.329 

euro

con la reclusione da quattro mesi a 

tre anni e con la multa da 832 a 

9.625 euro

90 1 Quando è punita la resistenza a 

pubblico ufficiale?

Quando la violenza o minaccia sono 

usate contro il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio, 

mentre compie un atto di ufficio o 

servizio

Ogni volta che la violenza o minaccia 

sono usate contro il pubblico ufficiale 

o l'incaricato di pubblico servizio

Quando la violenza o minaccia sono 

usate contro il pubblico ufficiale, 

mentre compie un atto di ufficio o 

servizio

Ogni volta che la violenza o minaccia 

sono usate contro il pubblico ufficiale

91 1 Chi sono i soggetti attivi della 

concussione?

Pubblico ufficiale e, dal 2015, 

l'incaricato di pubblico servizio

Solo il pubblico ufficiale Pubblico ufficiale e l'incaricato di 

pubblico servizio

Pubblico ufficiale e, dal 2020, 

l'incaricato di pubblico servizio

92 1 La corruzione può essere: propria e impropria propria e comune formale e informale assoluta o relativa

93 1 L'art. 323 c.p. dispone che: salvo che il fatto non costituisca un 

più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio che, 

nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio, in violazione di specifiche 

regole di condotta espressamente 

previste dalla legge o da atti aventi 

forza di legge e dalle quali non 

residuino margini di discrezionalità, 

ovvero omettendo di astenersi in 

presenza di un interesse proprio o di 

un prossimo congiunto o negli altri 

casi prescritti, intenzionalmente 

procura a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio patrimoniale ovvero arreca 

ad altri un danno ingiusto, è punito 

con la reclusione da uno a quattro 

anni

salvo che il fatto non costituisca un 

più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio che, 

nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio, in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza 

di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procura 

a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale ovvero arreca ad altri 

un danno ingiusto è punito con la 

reclusione da uno a quattro anni

il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

un pubblico servizio che, al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio non patrimoniale o per 

arrecare ad altri un danno ingiusto, 

abusa del suo ufficio, è punito, se il 

fatto non costituisce più grave reato, 

con la reclusione fino a due anni

salvo che il fatto non costituisca un 

più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio che, 

nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio, in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero 

omettendo di astenersi in presenza 

di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 

prescritti, intenzionalmente procura 

a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale ovvero arreca ad altri 

un danno ingiusto è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni

94 1 Quale dei seguenti reati è 

procedibile a querela di parte?

Nessuna delle ipotesi indicate Abuso d'ufficio Interruzione di un servizio pubblico o 

di pubblica necessità

Calunnia

95 1 Qual è l'elemento soggettivo 

dell'abuso d'ufficio?

Il dolo generico caratterizzato 

dall'intenzionalità

Il dolo specifico La colpa Il dolo diretto



96 1 Cosa si intende per pubblico 

ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.?

Sono pubblici ufficiali coloro i quali 

esercitano una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o 

amministrativa

Sono pubblici ufficiali coloro i quali, a 

qualunque titolo, prestano un 

pubblico servizio

Sono pubblici ufficiali gli impiegati 

dello Stato o di altro ente pubblico 

che esercitano, permanentemente o 

temporaneamente, una pubblica 

funzione legislativa, amministrativa o 

giudiziaria

Sono pubblici ufficiali coloro i quali 

esercitano, permanentemente o 

temporaneamente, gratuitamente o 

con retribuzione, volontariamente o 

per obbligo, una pubblica funzione, 

legislativa, amministrativa o 

giudiziaria

97 1 Cosa si intende per incaricato di un 

pubblico servizio ai sensi dell'art. 

358 c.p.?

Sono incaricati di un pubblico 

servizio coloro i quali, a qualunque 

titolo, prestano un pubblico servizio

Sono incaricati di un pubblico 

servizio coloro i quali esercitano una 

pubblica funzione legislativa, 

giudiziaria o amministrativa

Sono incaricati di un pubblico 

servizio coloro i quali esercitano, 

permanentemente o 

temporaneamente, gratuitamente o 

con retribuzione, volontariamente o 

per obbligo, una pubblica funzione, 

legislativa, amministrativa o 

giudiziaria

Sono incaricati di un pubblico 

servizio gli impiegati dello Stato o di 

altro ente pubblico che esercitano, 

permanentemente o 

temporaneamente, una pubblica 

funzione legislativa, amministrativa o 

giudiziaria

98 1 Cosa si intende per esercente un 

servizio di pubblica utilità ai sensi 

dell'art. 359 cp?

I privati che esercitano professioni il 

cui esercizio sia per legge vietato 

senza una speciale abilitazione dello 

Stato e i privati che, non esercitando 

una pubblica funzione, né prestando 

un pubblico servizio, adempiono un 

servizio dichiarato di pubblica 

necessità mediante un atto della 

pubblica Amministrazione

I privati che, non esercitando una 

pubblica funzione, né prestando un 

pubblico servizio, adempiono un 

servizio dichiarato di pubblica 

necessità mediante un atto della 

pubblica Amministrazione

Sono esercenti un servizio di 

pubblica utilità coloro i quali 

esercitano, permanentemente o 

temporaneamente, gratuitamente o 

con retribuzione, volontariamente o 

per obbligo, una pubblica funzione, 

legislativa, amministrativa o 

giudiziaria

Sono esercenti un servizio di 

pubblica utilità coloro i quali, a 

qualunque titolo, prestano un 

servizio di pubblica necessità

99 1 L'elemento soggettivo della 

calunnia è:

dolo generico dolo specifico quantomeno dolo eventuale colpa

100 1 Chi è il soggetto attivo della frode 

processuale?

Chiunque Coloro che siano parte di un 

processo e persone a loro affini

Solo coloro che abbiano interesse in 

un processo

Solo coloro che siano costituiti in un 

processo

101 1 L'elemento soggettivo del reato di 

frode in processo penale e 

depistaggio è:

dolo specifico dolo generico colpa dolo eventuale

102 1 Quale dei seguenti reati non rientra 

nel Titolo V dei delitti contro 

l'ordine pubblico?

Strage Associazione di tipo mafioso Istigazione a delinquere Devastazione e saccheggio

103 1 Qual è l'elemento soggettivo del 

reato di associazione a delinquere?

Dolo specifico Dolo generico Colpa Preterintenzionale



104 1 L'associazione di tipo mafioso deve 

avere come scopo:

la commissione di delitti, 

l'acquisizione in modo diretto o 

indiretto della gestione o comunque 

il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti 

e servizi pubblici o la realizzazione di 

profitti o vantaggi ingiusti per sé o 

per altri, ovvero il fine di impedire od 

ostacolare il libero esercizio del voto 

o di procurare voti a sé o ad altri in 

occasione di consultazioni elettorali

la commissione di delitti, 

l'acquisizione in modo diretto della 

gestione o comunque il controllo di 

attività economiche, di concessioni, 

di autorizzazioni, appalti e servizi 

pubblici o la realizzazione di profitti o 

vantaggi ingiusti per sé o per altri, 

ovvero il fine di impedire od 

ostacolare il libero esercizio del voto 

o di procurare voti a sé in occasione 

di consultazioni elettorali

la commissione di delitti, 

l'acquisizione in modo diretto o 

indiretto della gestione o comunque 

il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti 

e servizi pubblici o la realizzazione di 

profitti o vantaggi ingiusti per sé o 

per altri, ovvero il fine di impedire od 

ostacolare il libero esercizio del voto 

o di procurare voti a sé o ad altri in 

occasione di consultazioni elettorali 

o in cambio dell'erogazione di denaro 

o altre utilità

la commissione di delitti, 

l'acquisizione in modo diretto o 

indiretto della gestione o comunque 

il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti 

e servizi pubblici o la realizzazione di 

profitti o vantaggi ingiusti per sé o 

per altri, ovvero il fine di impedire od 

ostacolare il libero esercizio del voto 

o di procurare voti a sé o ad altri in 

occasione di consultazioni elettorali 

o in cambio dell'erogazione o della 

promessa di erogazione di denaro o 

altre utilità

105 1 Il reato di strage: è un reato di pericolo concreto è un reato di evento è un reato di pericolo astratto è una contravvenzione

106 1 Il delitto di falsità in scrittura 

privata:

è stato abrogato è punito con la reclusione da sei mesi 

a tre anni

è punito con la reclusione fino a due 

anni e sei mesi

è punito con la reclusione fino a tre 

anni e sei mesi

107 1 Il reato di sostituzione di persona: è perseguibile d'ufficio è perseguibile a querela della 

persona offesa

è perseguibile a querela della 

persona offesa nell'ipotesi di cui al 

secondo comma

è perseguibile d'ufficio nell'ipotesi di 

cui al secondo comma

108 1 Il delitto di sostituzione di persona è 

punito:

se il fatto non costituisce un altro 

delitto contro la fede pubblica, con la 

reclusione fino ad un anno

con la reclusione fino ad un anno se il fatto non costituisce un altro 

delitto contro la fede pubblica, con la 

reclusione fino ad un anno e sei mesi

con la reclusione fino ad un anno e 

sei mesi

109 1 Quale dei seguenti delitti rientra nel 

capo "dei delitti contro l'economia 

pubblica"?

Serrata e sciopero per fini 

contrattuali

Turbata libertà dell'industria o del 

commercio

Frode nell'esercizio del commercio Vendita di prodotti commerciale con 

segni mendaci

110 1 Quale dei seguenti delitti rientra nel 

capo "dei delitti contro l'industria e 

il commercio"?

Vendita di prodotti industriali con 

segni mendaci

Manovre speculative su merci Serrata e sciopero per fini 

contrattuali

Serrata di esercenti di piccole 

industrie o commerci

111 1 L'incesto è procedibile: d'ufficio a querela di parte a querela di parte nelle ipotesi 

previste dai primi due commi dell'art. 

564 c.p. e d'ufficio nell'ipotesi 

prevista dal terzo comma dell'art. 

564 cp

a querela di parte nell'ipotesi 

prevista dal primo comma dell'art. 

564 c.p. e d'ufficio nelle ipotesi 

previste dal secondo e terzo comma 

dell'art. 564 cp

112 1 Quale pena accessoria è prevista nel 

caso di commissione di uno dei 

delitti contro lo stato di famiglia?

Perdita della responsabilità 

genitoriale

Sospensione della responsabilità 

genitoriale

Sospensione della responsabilità 

genitoriale e interdizione legale

Non è prevista alcuna pena 

accessoria

113 1 Il delitto di omicidio è punito: con la reclusione non inferiore ad 

anni ventuno

con la reclusione da dieci a ventuno 

anni

con la reclusione da quindici a 

ventiquattro anni

con la reclusione fino a ventiquattro 

anni

114 1 L'omicidio colposo è punito con la 

pena:

della reclusione da sei mesi a cinque 

anni

della reclusione da un anno a sette 

anni

con la reclusione fino a cinque anni con la reclusione fino a sette anni

115 1 Il delitto di omicidio del 

consenziente:

è un'autonoma fattispecie di reato è una circostanza attenuante del 

delitto di omicidio ex art. 575 cp

è una circostanza attenuante del 

delitto di omicidio colposo ex art. 

589 cp

consiste nell'istigazione al suicidio



116 1 Il delitto di percosse è perseguibile: a querela di parte; d'ufficio qualora 

ricorra la circostanza prevista dall'art. 

61, n. 11 octies cp

d'ufficio; a querela di parte qualora 

ricorra la circostanza prevista dall'art. 

61, n. 11 octies cp

sempre a querela di parte sempre d'ufficio

117 1 Il delitto di omicidio e lesione 

personale a causa di onore:

è stato abrogato è punito con la reclusione fino a 

diciotto anni

è punito con la reclusione da dieci a 

diciotto anni

è punito con la reclusione fino a 

ventuno anni

118 1 Il delitto di utilizzo o 

somministrazione di farmaci o altre 

sostanze al fine di alterare le 

prestazioni agonistiche degli atleti è 

punito:

salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato, con la pena della 

reclusione e la multa

con la sola multa con la sola reclusione con la pena della reclusione e la 

multa

119 1 Il delitto di rissa è perseguibile: d'ufficio a querela di parte solo ove vengono querelate tutte le 

parti partecipanti alla rissa

a querela di parte per il primo 

comma, d'ufficio per il secondo 

comma

120 1 La rissa è punita: con la sola multa nell'ipotesi di cui al 

primo comma e con la sola 

reclusione nel secondo comma

con la reclusione da sei mesi a sei 

anni

con la reclusione nell'ipotesi di cui al 

primo comma e la multa nell'ipotesi 

di cui al secondo comma

con la sola multa nell'ipotesi di cui al 

primo comma e con la reclusione e la 

multa nel secondo comma

121 1 Chiunque cagiona per colpa la 

morte di una persona:

è punito con la reclusione da sei mesi 

a cinque anni

con la reclusione da due a sette anni con la reclusione da tre a dieci anni la reclusione non superiore a quindici 

anni

122 1 In caso di omicidio stradale la pena 

prevista è:

della reclusione da due a sette anni della reclusione fino a quattro anni della reclusione fino a due anni della reclusione da uno a quattro 

anni

123 1 In caso di omicidio stradale, qualora 

l'evento non sia esclusiva 

conseguenza dell'azione o 

dell'omissione del colpevole:

la pena è diminuita fino alla metà la pena è aumentata fino alla metà il colpevole non viene punito la pena è diminuita

124 1 Il delitto di ingiuria: è stato abrogato è punito con la reclusione fino a sei 

mesi o con la multa fino a 516 euro

è punito con la multa fino a 1.000 

euro

è punito con la reclusione fino a 

cinque mesi

125 1 Chiunque offende l'altrui 

reputazione, comunicando con più 

persone, integra:

il delitto di diffamazione il delitto di ingiuria il delitto di violenza privata il delitto di offese in scritti e discorsi 

pronunciati dinanzi alle autorità 

giudiziarie o amministrative

126 1 I delitto di "impiego di minori 

nell'accattonaggio. organizzazione 

dell'accattonaggio", trova 

applicazione:

salvo che il fatto costituisca più grave 

reato

fuori dei casi previsti dall'articolo 

precedente

fuori dai casi previsti dall'art. 600 bis fuori dei casi previsti dall'articolo 

successivo

127 1 Quale delitto viene integrato in caso 

di utilizzo di minore di anni diciotto 

per realizzare esibizioni o spettacoli 

pornografici ovvero produzione di 

materiale pornografico?

Pornografia minorile Pornografia virtuale Detenzione di materiale pornografico Impiego di minori nell'accattonaggio

128 1 Il delitto di detenzione di materiale 

pornografico si applica:

al di fuori delle ipotesi previste 

dall'art. 600 ter

salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato

al di fuori delle ipotesi previste 

dall'art. 600 bis cp

al di fuori delle ipotesi previste 

dall'art. 609 bis cp

129 1 Quale reato viene integrato da 

"Chiunque organizza o propaganda 

viaggi finalizzati alla fruizione di 

attività di prostituzione a danno di 

minori o comunque comprendenti 

tale attività"?

Iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della prostituzione 

minorile

Prostituzione minorile Tratta di persone Impiego di minori nell'accattonaggio



130 1 L'elemento soggettivo del delitto di 

sequestro di persona è:

il dolo generico dolo specifico dolo eventuale dolo d'impeto

131 1 Quale fattispecie viene consumata 

da chi, con violenza o minaccia o 

mediante abuso di autorità 

costringe taluno a compiere o 

subire atti sessuali:

violenza sessuale violenza sessuale aggravata 

dall'abuso di autorità

atti sessuali con minorenne violenza sessuale aggravata dall'aver 

commesso il fatto con violenza o 

minaccia e dall'abuso di autorità

132 1 Nel reato di atti sessuali con 

minorenne, quale età è indicata nel 

numero 1 del comma primo dell'art. 

609 quater?

Quattordici anni Sedici anni Diciotto anni Dodici anni

133 1 Nel reato di violenza sessuale il 

termine per la proposizione della 

querela è:

di dodici mesi di sei mesi di tre mesi di diciotto mesi

134 1 Di quale reato risponde colui che 

compie degli atti sessuali con il 

minore che non abbia compiuto gli 

anni quattordici in cambio di denaro 

o di qualsiasi altra utilità, anche solo 

promessi?

Atti sessuali con minorenne Violenza sessuale Corruzione di minorenne Violenza sessuale aggravata

135 1 Quali condotte rientrano nel delitto 

di violenza privata?

Fare, omettere, tollerare Indurre, privare, sopportare Fare, non fare, indurre Violare, indurre, tollerare

136 1 Chi è il soggetto attio del reato di 

omissione di soccorso?

Chiunque Coloro che sono titolari di una 

posizione di garanzia

Pubblici ufficiali e incaricati di 

pubblico servizio

Coloro che sono titolari di una 

posizione di garanzia e i pubblici 

ufficiali

137 1 Nel delitto di violenza sessuale di 

gruppo:

la pena è diminuita per il 

partecipante la cui opera abbia avuto 

minima importanza nella 

preparazione o nella esecuzione del 

reato

la pena non è diminuita per il 

partecipante la cui opera abbia avuto 

minima importanza nella 

preparazione o nella esecuzione del 

reato

non è punito il partecipante la cui 

opera abbia avuto minima 

importanza nella preparazione o 

nella esecuzione del reato

non sono puniti colore che, quando 

hanno commesso il reato, non 

avevano compiuto i 16 anni di età

138 1 I presupposti del reato di tortura 

sono:

l'aver agito con  violenze o minacce 

gravi, ovvero con crudeltà

l'aver agito con violenze o minacce 

gravi, ovvero con crudeltà e ferocia

l'aver agito con violenze o minacce, 

ovvero con crudeltà e ferocia

l'aver agito con violenze o minacce 

gravi, ovvero con crudeltà e senza 

ragionevole motivo

139 1 La violazione di domicilio si realizza 

quando:

taluno s'introduce nell'abitazione 

altrui, o in un altro luogo di privata 

dimora, o nelle appartenenze di essi, 

contro la volontà espressa o tacita di 

chi ha il diritto di escluderlo, ovvero 

vi s'introduce clandestinamente o 

con l'inganno

s'introduce nell'abitazione altrui, o in 

un altro luogo di privata dimora, o 

nelle appartenenze di essi, contro la 

volontà espressa di chi ha il diritto di 

escluderlo, ovvero vi s'introduce 

clandestinamente

s'introduce nell'abitazione altrui, o in 

un altro luogo di privata dimora, o 

nelle appartenenze di essi, contro la 

volontà espressa o tacita di chi ha il 

diritto di escluderlo

s'introduce nell'abitazione altrui, o in 

un altro luogo di privata dimora, o 

nelle appartenenze di essi, contro la 

volontà espressa di chi ha il diritto di 

escluderlo, ovvero vi s'introduce con 

l'inganno

140 1 Chi è il soggetto attivo del delitto di 

rivelazione del contenuto di 

documenti segreti?

Chiunque viene a cognizione 

abusivamente di un contenuto 

segreto

Il pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale e l'incaricato di 

pubblico servizio

Chiunque viene a cognizione 

illecitamente di un contenuto 

segreto



141 1 Di quale reato risponde chi per 

procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, mediante violenza alla 

persona o minaccia, s'impossessa 

della cosa mobile altrui, 

sottraendola a chi la detiene:

rapina furto furto con strappo estorsione

142 1 Quali sono i presupposti della 

truffa?

Artifizi e raggiri e l'induzione in 

errore

Artifizi, raggiri, l'induzione in errore e 

altruità

Artifizi, raggiri e impossessamento Artifizi, raggiri, l'induzione in errore, 

altruità e impossessamento

1 2 Quale delle seguenti è una funzione 

propria del diritto penale?

La funzione retributiva La funzione risolutiva di controversie 

tra privati

La funzione di tutelare interessi 

legittimi

La funzione di regolare rapporti tra 

ente pubblico e privato

2 2 Cosa sancisce il principio di legalità 

del diritto penale?

Nessuno può essere punito per un 

fatto non preveduto tassativamente 

ed espressamente come reato da 

una legge che sia entrata in vigore 

prima del fatto commesso

Il fatto costitutivo di reato deve 

manifestarsi all'esterno in una 

condotta, azione od omissione, 

realizzata da un uomo

Nessuno può essere punito per un 

fatto, preveduto dalla legge come 

reato, se non l'ha commesso con 

coscienza e volontà

Nessuno può essere punito per un 

fatto non preveduto tassativamente 

ed espressamente come reato da 

una legge

3 2 È possibile estendere la disciplina 

contenuta nelle norme 

incriminatrici oltre i casi in essa 

espressamente previsti?

No in forza del divieto di analogia in 

materia penale

No in forza del principio di tassatività 

in materia penale

No in forza del principio di 

colpevolezza

Sì ma entro i limiti della medesima 

ratio

4 2 Il divieto di analogia: ha natura assoluta non interessa le norme di favore, 

essendo ammessa in taluni casi 

l'analogia in malam partem

ha natura oggettiva non interessa le norme penali in 

bianco

5 2 Quale principio sancisce l'art. 5 c.p.? Il principio ignorantia legis non 

excusat

Il principio di legalità Il principio di irretroattività della 

legge penale

Il principio di determinatezza

6 2 L'art. 2 comma 1 c.p. sancisce: nessuno può essere punito per un 

fatto che, secondo la legge del tempo 

in cui fu commesso, non costituiva 

reato

nessuno può essere punito per un 

fatto che, secondo una legge 

posteriore, non costituisce reato; e, 

se vi è stata condanna, ne cessano 

l'esecuzione e gli effetti penali

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, ai 

sensi dell'articolo 135

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

7 2 L'art. 2 comma 2 c.p. sancisce: nessuno può essere punito per un 

fatto che, secondo una legge 

posteriore, non costituisce reato; e, 

se vi è stata condanna, ne cessano 

l'esecuzione e gli effetti penali

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, ai 

sensi dell'articolo 135

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

nessuno può essere punito per un 

fatto che, secondo una legge 

posteriore, non costituisce reato; e, 

se vi è stata condanna, ne cessano 

l'esecuzione, ma non gli effetti penali

8 2 L'art. 2 comma 3 c.p. sancisce: 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, ai 

sensi dell'articolo 135

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(5), salvo che sia stata 

pronunciata sentenza irrevocabile

nessuno può essere punito per un 

fatto che, secondo una legge 

posteriore, non costituisce reato; e, 

se vi è stata condanna, ne cessano 

l'esecuzione e gli effetti penali

le disposizioni di questo articolo si 

applicano altresì nei casi di 

decadenza e di mancata ratifica di un 

decreto-legge e nel caso di un 

decreto-legge convertito in legge con 

emendamenti

Livello 2



9 2 Quale criterio regola il luogo del 

commesso reato?

Il criterio dell'ubiquità Il criterio di territorialità Il criterio dell'universalità Il criterio della personalità attiva del 

reo

10 2 Come si classificano le immunità in 

base alla fonte?

Immunità di diritto pubblico interno 

e immunità di diritto internazionale

Interne ed esterne Processuali e sostanziali Statali ed internazionali

11 2 Il soggetto passivo del reato: va tenuto distinto dal soggetto 

passivo della condotta

non va tenuto distinto dal soggetto 

passivo della condotta

non è il titolare del bene o interesse 

tutelato dalla norma incriminatrice

qualche volta coincide con il soggetto 

attivo

12 2 Il D.Lgs 231/2001 sulla 

responsabilità da reato degli enti si 

applica a:

enti forniti di personalità giuridica, 

società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica

enti forniti di personalità giuridica, 

società, associazioni anche prive di 

personalità giuridica, enti pubblici 

territoriali e gli enti pubblici non 

economici

enti forniti di personalità giuridica, 

società e associazioni

enti forniti di personalità giuridica, 

società, associazioni anche prive di 

personalità giuridica, Stato, enti 

pubblici territoriali, gli enti pubblici 

non economici e gli altri enti che 

svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale

13 2 I reati omissivi propri: sono tendenzialmente di mera 

condotta

sono tendenzialmente di evento sono tendenzialmente a forma 

vincolata

sono a forma vincolata

14 2 I reati omissivi propri: sono espressamente previsti dal 

legislatore

risultano dal combinato disposto 

dell'art. 40 comma 2 c.p. e la norma 

di parte speciale configurante un 

reato commissivo di evento a forma 

libera

risultano dal combinato disposto 

dell'art. 40 comma 2 c.p. e la norma 

di parte speciale configurante un 

reato commissivo di evento a forma 

vincolata

sono espressamente previsti dal 

legislatore e risultano dal combinato 

disposto dell'art. 40 comma 2 c.p. e 

la norma di parte speciale 

configurante un reato commissivo di 

evento a forma libera

15 2 I reati omissivi impropri: risultano dal combinato disposto 

dell'art. 40 comma 2 c.p. e la norma 

di parte speciale configurante un 

reato commissivo di evento a forma 

libera

sono espressamente previsti dal 

legislatore

risultano dal combinato disposto 

dell'art. 40 comma 2 c.p. e la norma 

di parte speciale configurante un 

reato commissivo di evento a forma 

vincolata

sono integrati dal mancato 

compimento di un'azione comandata 

alla generalità dei consociati dalla 

legge penale

16 2 Ai sensi dell'art. 40 comma 1 c.p.: nessuno può essere punito per un 

fatto preveduto dalla legge come 

reato, se l'evento dannoso o 

pericoloso, da cui dipende la 

esistenza del reato, non è 

conseguenza della sua azione od 

omissione

non impedire un evento, che si ha 

l'obbligo giuridico di impedire, 

equivale a cagionarlo

il concorso di cause preesistenti o 

simultanee o sopravvenute, anche se 

indipendenti dall'azione od 

omissione del colpevole, non esclude 

il rapporto di causalità fra l'azione od 

omissione e l'evento

le cause sopravvenute escludono il 

rapporto di causalità quando sono 

state da sole sufficienti a 

determinare l'evento

17 2 Come si può manifestare l'offesa a 

ad un bene giuridico?

Come lesione o come messa in 

pericolo

Solo come lesione Solo come messa in pericolo Come lesione o come messa in 

pericolo in concreto

18 2 I reati plurioffensivi propri: per la consumazione è necessario 

che ledano tutti i beni protetti

per la consumazione è sufficiente 

che ledano anche solo una dei beni 

giuridici presidiati

anticipano la soglia di punibilità 

punendo attività preparatorie

anticipano la soglia di punibilità 

presumendo la commissione non 

accertata di un reato

19 2 I reati plurioffensivi impropri: per la consumazione è sufficiente 

che ledano uno solo dei beni giuridici 

protetti

per la consumazione è necessario 

che ledano tutti i beni giuridici 

protetti

anticipano la soglia di punibilità ad 

attività preparatorie

sono integrati da condotte che 

lasciano presumere la commissione 

non accertata di un reato

20 2 Quando il reato è impossibile? Quando per l'inidoneità dell'azione o 

per la inesistenza dell'oggetto di 

essa, è impossibile l'evento dannoso 

o pericoloso

Quando l'agente commette un errore 

sul fatto che costituisce reato

Quando l'agente erroneamente 

suppone che un fatto costituisca 

reato

Quando l'agente compie atti idonei e 

diretti in modo non equivoco a 

commettere un delitto



21 2 Quando si verifica l'eccesso 

colposo?

Quando, nel commettere alcuno dei 

fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 

53 e 54, si eccedono colposamente i 

limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine 

dell'Autorità ovvero imposti dalla 

necessità

Quando, nel commettere alcuno dei 

fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 

53 e 54, si eccedono colposamente i 

limiti stabiliti dalla legge

Quando l'agente ritiene per errore 

che esistano circostanze di 

esclusione della pena

Quando l'agente si trova in una 

situazione di errore di fatto

22 2 Da chi può essere prestato il 

consenso per poter essere 

considerato scriminante?

Il titolare dell'interesse tutelato Il titolare dell'interesse tutelato o un 

suo rappresentate

Da chiunque abbia la capacità di 

agire

Il titolare dell'interesse tutelato 

anche ove non imputabile ex artt. 85 

e seguenti cp

23 2 Per quali diritti può essere prestato 

il consenso dall'avente diritto con 

funzione scriminante?

Per i diritti disponibili Per tutti i diritti Per i diritti indisponibili Per i diritti relativamente e 

assolutamente indisponibili

24 2 Come deve essere la situazione 

aggressiva legittimante la reazione 

difensiva della legittima difesa?

Deve manifestarsi come pericolo 

attuale, imminente e persistente, e 

inevitabile di offesa ingiusta ad un 

diritto proprio e altrui

Deve manifestarsi come pericolo 

attuale, imminente e persistente, e 

concreto di un danno grave alla 

persona

Deve manifestarsi come pericolo 

attuale o futuro di un'offesa ingiusta 

ad un diritto proprio e altrui

Deve manifestarsi come pericolo 

attuale o futuro di un danno grave 

alla persona

25 2 Quali sono gli elementi costitutivi 

dello stato di necessità?

Deve manifestarsi come pericolo 

attuale e inevitabile di un danno 

grave alla persona

Deve manifestarsi come pericolo 

attuale di un danno alla persona

Deve manifestarsi come pericolo 

attuale, imminente e persistente, e 

concreto di offesa ingiusta ad un 

diritto proprio e altrui

Deve manifestarsi come pericolo 

attuale ed inevitabile di un'offesa 

grave ed ingiusta ad un diritto 

proprio e altrui

26 2 Come deve essere la situazione 

necessitante che legittima l'azione 

lesiva necessitata scriminata dallo 

stato di necessità?

Deve estrinsecarsi nel pericolo, 

derivante o da forze naturali o da 

una condotta umana, non 

volontariamente causato dall'agente 

di un danno grave alla persona non 

altrimenti evitabile se non con 

l'azione lesiva

Deve estrinsecarsi nel pericolo di un 

danno grave alla persona

Deve estrinsecarsi nel pericolo, da 

una condotta umana, non 

volontariamente causato dall'agente 

di un offesa ingiusta ad un diritto 

proprio o altrui non altrimenti 

evitabile se non con l'azione lesiva

Deve estrinsecarsi nel pericolo 

attuale e concreto di un offesa 

ingiusta ad un diritto proprio o di un 

danno grave all'altrui persona

27 2 La scriminante dell'uso legittimo 

delle armi:

ha carattere sussidiario, opera ove 

difettino i presupposti della legittima 

difesa e dell'adempimento di un 

dovere

ha carattere assoluto, si applica 

anche ove sussistano i presupposti 

della legittima difesa

ha carattere sussidiario, opera ove 

difettino i presupposti della legittima 

difesa e dello stato di necessità

ha carattere assoluto, si applica 

anche ove sussistano i presupposti 

della legittima difesa e dello stato di 

necessità

28 2 La scriminante dell'uso legittimo 

delle armi:

riguarda i soli pubblici ufficiali ed è 

posta a protezione dell'interesse 

dell'autorità

riguarda i pubblici ufficiali e gli 

incaricati di pubblico servizio ed è 

posta a protezione dell'interesse 

dell'autorità

riguarda i pubblici ufficiali ed è posta 

a protezione di interessi privati

riguarda i pubblici ufficiali e gli 

incaricati di pubblico servizio ed è 

posta a protezione dell'interesse 

della collettività

29 2 Sussistono delle conseguenze in 

caso di applicazione dello stato di 

necessità?

Sì, determina l'insorgenza di 

un'obbligazione indennitaria

Sì, determina l'insorgenza di 

un'obbligazione risarcitoria

No No perché, come tutte le cause di 

giustificazione, esclude sia 

l'antigiuridicità sia la responsabilità 

civile dei soggetti attivi

30 2 Qual è il fondamento costituzionale 

del principio di colpevolezza?

L'art 27 Cost L'art 25 cost L'art 25 comma 2 cost L'art 13 cost

31 2 Sono cause di esclusione della suitas 

della condotta:

forza maggiore, costringimento fisico 

e incoscienza indipendente da 

volontà

forza maggiore, costringimento fisico 

e incoscienza dipendente da volontà

forza maggiore, costringimento fisico 

e incoscienza indipendente da 

volontà e incapacità preordinata di 

intendere e di volere

forza maggiore, costringimento fisico 

e incoscienza indipendente da 

volontà e errore sul fatto costituente 

reato



32 2 L'ubriachezza volontaria e colposa: non esclude, ne diminuisce 

l'imputabilità

esclude l'imputabilità non esclude, nè diminuisce 

l'imputabilità ma determina sempre 

un aumento di pena

esclude l'imputabilità se determina 

infermità totale, diminuisce 

l'imputabilità se determina infermità 

parziale

33 2 Quali sono gli elementi strutturali 

del dolo?

Rappresentazione e volontà Coscienza e volontà Rappresentazione e coscienza Rappresentazione, volontà e 

coscienza

34 2 La violazione di regole cautelari 

scritte da luogo a:

colpa specifica colpa generica colpa cosciente dolo eventuale

35 2 Quali sono le regole non scritte che 

danno luogo alla colpa generica?

Negligenza, imprudenza e imperizia Leggi e regolamenti Leggi, regolamenti, ordini e discipline Negligenza, imprudenza, imperizia, 

leggi, regolamenti, ordini e discipline

36 2 Quando la colpa è ascrivibile a 

imperizia si parla di:

colpa professionale colpa cosciente colpa impropria colpa comune

37 2 L'art. 42 comma 3 c.p. quando 

dispone che "la legge determina i 

casi nei quali l'evento è posto 

altrimenti a carico dell'agente, 

come conseguenza della sua azione 

od omissione" prevede:

un ipotesi di responsabilità oggettiva un'ipotesi di responsabilità colposa un'ipotesi di responsabilità senza 

coscienza e volontà

un'ipotesi di responsabilità dolosa

38 2 Cosa deve sussistere affinché ad un 

soggetto possa imputarsi un reato, 

a titolo di responsabilità oggettiva, 

secondo quanto previsto dall'art. 42 

terzo comma c.p.?

Il rapporto di causalità e la coscienza 

e la volontà della condotta

Il rapporto di causalità La colpa Solo la coscienza e volontà e non 

anche il rapporto di causalità

39 2 L'errore sul fatto ex art. 47 c.p. 

ricorre:

quando vi è una divergenza tra fatto 

rappresentato e voluto

quando il soggetto si rappresenta e 

vuole un fatto identico a quello 

previsto dalla norma incriminatrice 

ma, per errore su questo, reputa non 

penalmente illecito

non esclude il dolo esclude l'imputabilità

40 2 Ricorre l'aberratio ictus: quando per errore nell'uso dei mezzi 

di esecuzione del reato, o per 

un'altra causa, è cagionata offesa a 

persona diversa da quella alla quale 

l'offesa era diretta, il colpevole 

risponde come se avesse commesso 

il reato in danno della persona che 

voleva offendere, salve, per quanto 

riguarda le circostanze aggravanti e 

attenuanti, le disposizioni 

dell'articolo 60

se, per errore nell'uso dei mezzi di 

esecuzione del reato, o per un'altra 

causa, si cagiona un evento diverso 

da quello voluto il colpevole 

risponde, a titolo di colpa, 

dell'evento non voluto, quando il 

fatto è preveduto dalla legge come 

delitto colposo

quando la legge considera come 

elementi costitutivi, o come 

circostanze aggravanti di un solo 

reato, fatti che costituirebbero, per 

se stessi, reato

quando l'errore incide sul processo 

causale che si svolge in modo diverso 

da come l'agente l'aveva previsto, 

pur ugualmente realizzandosi 

l'evento voluto



41 2 Ricorre l'aberratio delicti: se, per errore nell'uso dei mezzi di 

esecuzione del reato, o per un'altra 

causa, si cagiona un evento diverso 

da quello voluto il colpevole 

risponde, a titolo di colpa, 

dell'evento non voluto, quando il 

fatto è preveduto dalla legge come 

delitto colposo

quando per errore nell'uso dei mezzi 

di esecuzione del reato, o per 

un'altra causa, è cagionata offesa a 

persona diversa da quella alla quale 

l'offesa era diretta, il colpevole 

risponde come se avesse commesso 

il reato in danno della persona che 

voleva offendere, salve, per quanto 

riguarda le circostanze aggravanti e 

attenuanti, le disposizioni 

dell'articolo 60

quando la legge considera come 

elementi costitutivi, o come 

circostanze aggravanti di un solo 

reato, fatti che costituirebbero, per 

se stessi, reato

quando l'errore incide sul processo 

causale che si svolge in modo diverso 

da come l'agente l'aveva previsto, 

pur ugualmente realizzandosi 

l'evento voluto

42 2 Cosa sono le circostanze ad effetto 

comune?

Le circostanze ad effetto comune 

sono quelle che importano un 

aumento o una diminuzione della 

pena fino ad un terzo

Le circostanze ad effetto comune 

sono quelle che importano 

l'applicazione di una pena di specie 

diversa

Le circostanze ad effetto comune 

sono quelle che importano un 

aumento o una diminuzione della 

pena superiore ad un terzo

Le circostanze ad effetto comune 

sono quelle che implicano una pena 

determinata dalla legge in misura 

indipendente da quella del reato 

semplice

43 2 Cosa sono le circostanze ad effetto 

speciale?

Le circostanze ad effetto speciale 

sono quelle che importano un 

aumento o una diminuzione della 

pena superiore ad un terzo

Le circostanze ad effetto speciale 

sono quelle che importano un 

aumento o una diminuzione della 

pena fino ad un terzo

Le circostanze ad effetto speciale 

sono quelle che implicano una pena 

determinata dalla legge in misura 

indipendente da quella del reato 

semplice

Le circostanze ad effetto speciale 

sono quelle che importano 

l'applicazione di una pena di specie 

diversa

44 2 Ai sensi dell'art. 72 c.p., al colpevole 

di più delitti, ciascuno dei quali 

importa la pena dell'ergastolo:

si applica l'ergastolo con isolamento 

diurno da sei a mesi a tre anni

si applica l'ergastolo con isolamento 

notturno da sei a mesi a tre anni

si applica l'ergastolo con isolamento 

diurno da cinque a mesi a due anni

si applica l'ergastolo con isolamento 

notturno da cinque a mesi a due anni

45 2 In caso di concorso di reati che 

importano pene detentive 

temporanee o pene pecuniarie della 

stessa specie:

si applica una pena unica, per un 

tempo eguale alla durata 

complessiva delle pene che si 

dovrebbero infliggere per i singoli 

reati

si applica l'ergastolo si applica la pena dell'ergastolo con 

isolamento diurno per un periodo da 

due a diciotto mesi

si applica la pena dell'ergastolo con 

isolamento diurno per un periodo da 

sei mesi a tre anni

46 2 Quando concorrono più delitti, per 

ciascuno dei quali deve infliggersi la 

pena della reclusione non inferiore 

a ventiquattro anni:

si applica l'ergastolo si applica l'ergastolo con isolamento 

notturno da due a diciotto mesi

si applica l'ergastolo con isolamento 

diurno da due a diciotto mesi

si applica l'ergastolo con isolamento 

diurno da sei mesi a tre anni

47 2 Se concorrono pene accessorie della 

stessa specie:

si applicano tutte per intero si applica la più grave si applica la meno grave aumentata 

di un terzo

si applica la più grave diminuita di un 

terzo

48 2 La durata massima delle pene 

accessorie temporanee non può 

superare, nel complesso:

dieci anni se si tratta di interdizione 

dai pubblici uffici o dell'interdizione 

da una professione o un'arte e 

cinque anni se si tratta della 

sospensione dall'esercizio di una 

professione o di un'arte

dieci anni se si tratta della 

sospensione dall'esercizio di una 

professione o di un'arte e cinque 

anni se si tratta di interdizione dai 

pubblici uffici o dell'interdizione da 

una professione o un'arte

dodici anni se si tratta di interdizione 

dai pubblici uffici o dell'interdizione 

da una professione o un'arte e sei 

anni se si tratta della sospensione 

dall'esercizio di una professione o di 

un'arte

dodici anni se si tratta della 

sospensione dall'esercizio di una 

professione o di un'arte e sei anni se 

si tratta di interdizione dai pubblici 

uffici o dell'interdizione da una 

professione o un'arte



49 2 Quando la pena per la recidiva può 

essere aumentata fino alla metà?

Se il nuovo delitto non colposo è 

della stessa indole, o è stato 

commesso nei cinque anni dalla 

condanna precedente o durante o 

dopo l'esecuzione della pena, ovvero 

durante il tempo in cui il condannato 

si è volontariamente sottratto 

all'esecuzione della pena

Qualora ricorrono più circostanze fra 

quelle indicate nel comma due 

dell'art 99 comma 2

Se il recidivo commette un altro 

delitto non colposo

Se il recidivo commette un altro 

delitto, ancorché colposo ma rientra 

tra quelli indicati dall'art 407 comma 

2 lettera a) del codice di procedura 

penale

50 2 Le contravvenzioni possono essere 

tentate?

No In generale no, salvo che ci si trovi 

davanti ad un contravventore 

abituale

Sì in presenza di atti idonei e diretti a 

commetterle ove l'evento non si 

verifichi

Sì in presenza di atti idonei e diretti 

in modo non equivoco a 

commetterle

51 2 In caso di desistenza volontaria: c'è un interruzione volontaria 

dell'attività criminosa

c'è un impedimento dell'evento c'è un interruzione anche 

involontaria dell'evento

c'è un impedimento dell'attività 

criminosa

52 2 In caso di recesso attivo: c'è un impedimento dell'evento c'è un interruzione volontaria 

dell'attività criminosa

c'è un interruzione, anche 

involontaria, dell'attività criminosa

c'è un legittimo impedimento 

dell'attività criminosa o dell'avvento

53 2 Il sistema sanzionatorio del 

concorso materiale prevede:

l'espiazione della totalità delle pene 

previste per i singoli reati

l'espiazione della pena prevista per la 

violazione più grave aumentata fino 

al triplo

l'espiazione della totalità delle pene 

previste per i singoli reati diminuite 

fino ad un terzo

l'espiazione della pena prevista per la 

violazione più grave aumentata fino 

alla metà

54 2 Il sistema sanzionatorio del 

concorso formale prevede:

l'espiazione della pena prevista per la 

violazione più grave aumentata fino 

al triplo

l'espiazione della pena prevista per la 

violazione più grave aumentata fino 

alla metà

l'espiazione della totalità delle pene 

previste per i singoli reati

l'espiazione della totalità delle pene 

previste per i singoli reati diminuite 

fino ad un terzo

55 2 Ai sensi dell'art. 15 c.p. quale 

criterio deve essere applicato per 

risolvere il concorso apparente di 

norme?

Il criterio di specialità Il criterio cronologico Il criterio dell'oggettività giuridica Il criterio del cumulo giuridico

56 2 Quando si parla di reato 

continuato?

Quando un soggetto con più azioni 

od omissioni, esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, 

commette anche in tempi diversi più 

violazioni della stessa o di diverse 

disposizioni di legge

Un soggetto compie più reati con una 

pluralità di azioni o di omissioni 

espressive di una progressione 

criminosa

Quando un soggetto viola, con una 

sola azione od omissione, la stessa 

norma incriminatrice

Quando sussistono dei fatti, 

astrattamente corrispondenti a 

fattispecie criminose che, secondo 

l'id quod plerumque accidit, 

precedono un reato più grave in 

quanto mezzi normali della sua 

esecuzione o ne costituiscono 

l'ordinaria prosecuzione

57 2 Nel concorso di persone nel reato 

come può essere il contributo di 

ciascun concorrente?

Può essere un concorso materiale o 

morale

Deve essere un concorso materiale Deve essere un concorso materiale e 

morale

Può essere un concorso materiale o 

morale o strutturale

58 2 Secondo l'art. 113 c.p. nel delitto 

colposo, quando l'evento è stato 

cagionato dalla cooperazione di più 

persone:

ciascuna soggiace alle pene stabilite 

per il delitto stesso

ciascuna risponde in base al proprio 

contributo concorsuale

ciascuna soggiace alle pene stabilite 

per il delitto stesso, solo ove la 

fattispecie sia prevista come colposa

la pena è diminuita di un terzo

59 2 Ai sensi dell'art. 116 c.p., qualora il 

reato commesso sia diverso da 

quello voluto da taluno dei 

concorrenti:

anche questi ne risponde, se l'evento 

è conseguenza della sua azione od 

omissione

anche questi ne risponde, se l'evento 

è conseguenza immediata e diretta 

della sua azione od omissione

questi non ne risponde, salvo che 

l'evento sia conseguenza immediata 

e diretta della sua azione od 

omissione

questi non ne risponde, anche se 

l'evento è conseguenza della sua 

azione od omissione



60 2 Ai sensi del comma 2 dell'art 116 

c.p., se il reato commesso è più 

grave di quello voluto:

la pena è diminuita riguardo a chi 

volle il reato meno grave

la pena è diminuita la pena è diminuita riguardo a tutti 

coloro che hanno concorso nel reato

la pena è diminuita fino ad un terzo 

riguardo a chi volle il reato meno 

grave

61 2 Cosa sono le cause di estinzione del 

reato?

Sono circostante che incidono sulla 

punibilità astratta e estinguono la 

potestà statale di applicare la pena 

prevista per legge prima 

dell'intervento di una sentenza 

definitiva di condanna

Sono circostanze che non incidono 

sul potere punitivo statale e operano 

solamente sulla pena concretamente 

inflitta al reo con sentenza di 

condanna

Sono circostante che incidono sulla 

punibilità concreta e estinguono la 

potestà statale di applicare la pena 

prevista per legge prima 

dell'intervento di una sentenza 

definitiva di condanna

Sono circostanze che incidono sul 

potere punitivo statale e operano 

sulla pena concretamente inflitta al 

reo con sentenza di condanna

62 2 Cosa sono le cause di estinzione 

della pena?

Sono circostanze che non incidono 

sul potere punitivo statale e 

riguardano la punibilità in concreto, 

paralizzando la sanzione inflitta con 

sentenza di condanna

Sono circostanze che incidono sulla 

punibilità astratta e estinguono la 

potestà statale in un momento 

antecedente all'intervento della 

sentenza definitiva di condanna

Sono circostanze che incidono sul 

potere punitivo statale e riguardano 

la punibilità in astratto, paralizzando 

la sanzione inflitta con sentenza di 

condanna

Sono circostanze che incidono sulla 

punibilità concreta e estinguono la 

potestà statale in un momento 

antecedente all'intervento della 

sentenza definitiva di condanna

63 2 Quale delle seguenti è una sanzione 

sostituiva introdotta con la L. 

689/1981?

Libertà controllata Liberazione condizionale Semilibertà Affidamento in prova al servizio 

sociale

64 2 Quale delle seguenti è una sanzione 

sostituiva introdotta con la L. 

689/1981?

La semidetenzione La semilibertà La liberazione condizionale La liberazione anticipata

65 2 Quale delle seguenti è una misura 

alternativa alla detenzione?

La semilibertà La libertà controllata La semidetenzione La messa alla prova

66 2 Quale delle seguenti è una misura 

alternativa alla detenzione?

L'affidamento in prova al servizio 

sociale

La messa alla prova La semidetenzione La libertà controllata

67 2 In quali casi l legge penale prevede 

l'applicazione di una misura di 

sicurezza per un fatto non 

preveduto dalla legge come reato?

In caso di reato impossibile e di 

accordo o istigazione volti a 

commettere un delitto, se questo 

non ha luogo

In caso di reato impossibile e di 

accordo o istigazione volti a 

commettere un delitto, se questo 

non ha luogo e negli altri casi in cui 

l'autorità giudiziaria ne ravvisi la 

necessità

In caso di reato impossibile e negli 

altri casi in cui l'autorità giudiziaria 

ne ravvisi la necessità

Solo in caso di reato impossibile

68 2 La pericolosità sociale, quale criterio 

per l'applicazione di una misura di 

sicurezza, è desunta:

dalle circostanze indicate nell'art. 

133 cp

dalle circostanze indicate nell'art. 

133 comma 1 cp

dalle circostanze indicate nell'art. 

133 comma 2 cp

dai motivi a delinquere e dal 

carattere del reo e dalle condizioni di 

vita individuale, familiare e sociale 

del reo

69 2 La misura di sicurezza 

dell'assegnazione in una casa di 

cura e custodia è destinata a:

soggetti semimputabili soggetti non imputabili soggetti condannati a pena non 

inferiore nel minimo a due anni

soggetti condannati a pena non 

inferiore nel massimo a due anni

70 2 Da chi sono ordinate, di regola, le 

misure di sicurezza?

Dal giudice Dal magistrato di sorveglianza Dal giudice dell'esecuzione Dal magistrato di sorveglianza sentito 

il giudice che ha pronunciato la 

sentenza

71 2 La durata minima della misura di 

sicurezza personale 

dell'assegnazione in una casa di 

cura e custodia:

varia tra i sei mesi e tre anni ed è 

proporzionata alla pena stabilita in 

astratto dalla legge per il reato 

commesso

varia tra i sei mesi e tre anni ed è 

proporzionata alla pena stabilita in 

concreto per il reato commesso

è di un anno, di due anni per i 

delinquenti abituali, tre anni per i 

delinquenti professionali e quattro 

anni per i delinquenti per tendenza

è determinata in base alla gravità 

della pena prevista per il reato 

commesso



72 2 A quale titolo è punito l direttore o 

il vice-direttore responsabile, il 

quale omette di esercitare sul 

contenuto del periodico da lui 

diretto il controllo necessario ad 

impedire che col mezzo della 

pubblicazione siano commessi 

reati?

A titolo di colpa A titolo di dolo A titolo di pretenzione A titolo di colpa grave

73 2 L'editore risponde del reato 

commesso con il mezzo della 

stampa periodica:

se l'autore della pubblicazione è 

ignoto o non imputabile

se l'autore della pubblicazione è 

ignoto o non indicato

se l'autore della pubblicazione è 

ignoto, non indicato o non 

imputabile

se l'autore della pubblicazione è non 

indicato o non imputabile

74 2 Se concorrono più circostanze 

aggravanti, la pena da applicare per 

effetto degli aumenti non può 

superare:

il triplo del massimo stabilito dalla 

legge per il reato

un terzo del massimo stabilito dalla 

legge per il reato

il doppio del massimo stabilito dalla 

legge per il reato

gli anni ventisei, se si tratta della 

reclusione

75 2 Quali reati sono imprescrittibili? Quelli per i quali la legge stabilisce la 

pena dell'ergastolo, anche come 

effetto dell'applicazione di 

circostanze aggravanti

Quelli per i quali la legge stabilisce la 

pena dell'ergastolo

Non esistono reati imprescrittibili I reati contro la persona

76 2 Il corso della prescrizione del reato 

rimane sospeso:

in caso di rogatorie all'estero, dalla 

data del provvedimento che dispone 

una rogatoria sino al giorno in cui 

l'autorità richiedente riceve la 

documentazione richiesta, o 

comunque decorsi sei mesi dal 

provvedimento che dispone la 

rogatoria

in caso di ordinanza che applica le 

misure cautelari personali e quella di 

convalida del fermo o dell'arresto, 

l'interrogatorio reso davanti al 

pubblico ministero o alla polizia 

giudiziaria

in caso di  sentenza di condanna 

[c.p.p. 533] o di decreto di condanna

in caso di interrogatorio reso davanti 

al pubblico ministero o alla polizia 

giudiziaria, su delega del pubblico 

ministero, o al giudice

77 2 Ai sensi dell'art. 238 c.p., qualora il 

reo non provveda al deposito della 

somma o non presti la garanzia, 

richieste per l'applicabilità della 

cauzione di buona condotta:

il giudice sostituisce alla cauzione la 

libertà vigilata

il giudice può sostituire alla cauzione 

la libertà vigilata

il giudice ordina la confisca il giudice può sostituire alla cauzione 

la libertà controllata

78 2 Il reato di introduzione clandestina 

in luoghi militari e possesso 

ingiustificato di mezzi di spionaggio 

è punito:

con la reclusione da uno a cinque 

anni

con la reclusione da sei mesi a 

quattro anni o la multa da 500 a 

2.550

con la reclusione da uno a cinque 

anni o la multa da 500 a 2.550

con la reclusione da sei mesi a 

quattro anni o la multa da 480 a 

2.350

79 2 Chiunque commette un fatto diretto 

a suscitare la guerra civile nel 

territorio dello stato è punito:

con l'ergastolo con la pena della detenzione non 

inferiore a 24 anni

con la pena della reclusione non 

inferiore a 30 anni

con la pena della reclusione non 

inferiore a 24 anni e la multa non 

inferiore a 30.000 euro

80 2 A quale fattispecie corrisponde 

quella che punisce "Il pubblico 

ufficiale, che, per l'esercizio delle 

sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per 

un terzo, denaro o altra utilità, o ne 

accetta la promessa"?

Corruzione per l'esercizio della 

funzione

Corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio

Induzione indebita a dare o 

promettere utilità

Indebita percezione di erogazioni a 

danno dello Stato



81 2 A quale delle seguenti fattispecie 

corrisponde quella che punisce "Il 

pubblico ufficiale, che, per omettere 

o ritardare o per aver omesso o 

ritardato un atto del suo ufficio, 

ovvero per compiere o per aver 

compiuto un atto contrario ai doveri 

di ufficio, riceve, per sé o per un 

terzo, denaro od altra utilità, o ne 

accetta la promessa"?

Corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio

Corruzione per l'esercizio della 

funzione

Indebita percezione di erogazioni a 

danno dello Stato

Induzione indebita a dare o 

promettere utilità

82 2 La corrispondente fattispecie 

comune del reato proprio di 

peculato è:

l'appropriazione indebita truffa truffa ai danni dello stato induzione indebita a dare o 

promettere utilità

83 2 Il peculato d'uso è: un'autonoma figura di reato una circostanza attenuante del 

peculato

un circostanza aggravante una condizione obiettiva di punibilità

84 2 Nel peculato mediante profitto 

dell'errore altrui in che senso è 

inteso l'approfittamento dell'errore 

altrui?

L'errore nel quale il privato deve 

incorrere non deve avere fonte 

nell'inganno del soggetto pubblico

L'errore nel quale il privato deve 

incorrere deve avere fonte 

nell'inganno del soggetto pubblico

L'errore nel quale il privato deve 

incorrere può avere fonte anche 

nell'inganno del soggetto pubblico

L'errore nel quale il privato deve 

incorrere deve avere fonte 

nell'inganno del soggetto pubblico, 

altrimenti troverà applicazione il 

peculato comune

85 2 Soggetto attivo della concussione è: il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio

il pubblico ufficiale il pubblico ufficiale, l'incaricato di 

pubblico servizio e l'esercente un 

servizio di pubblica necessità

il pubblico ufficiale e l'esercente un 

servizio di pubblica necessità

86 2 Chi è il soggetto passivo 

dell'istigazione alla corruzione?

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di 

pubblico servizio

Solo il pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, l'incaricato di 

pubblico servizio e l'esercente un 

servizio di pubblica utilità

Il pubblico ufficiale e l'esercente un 

servizio di pubblica utilità

87 2 Nel caso di condanna o 

patteggiamento per uno dei delitti 

indicati negli articoli da 314 a 320:

è sempre disposta la confisca dei 

beni che ne costituiscono il profitto o 

il prezzo, salvo che appartengano a 

persona estranea al reato, ovvero, 

quando essa non è possibile, la 

confisca di beni, di cui il reo ha la 

disponibilità, per un valore 

corrispondente a tale prezzo o 

profitto

può essere disposta la confisca dei 

beni che ne costituiscono il profitto o 

il prezzo, salvo che appartengano a 

persona estranea al reato, ovvero, 

quando essa non è possibile, la 

confisca di beni, di cui il reo ha la 

disponibilità, per un valore 

corrispondente a tale prezzo o 

profitto

è sempre disposta la confisca dei 

beni che ne costituiscono il profitto, 

il prezzo o prodotto, salvo che 

appartengano a persona estranea al 

reato, ovvero, quando essa non è 

possibile, la confisca di beni, di cui il 

reo ha la disponibilità, per un valore 

corrispondente a tale prezzo, profitto 

o prodotto

è sempre disposta la confisca dei 

beni che ne costituiscono il profitto, 

il prezzo o prodotto, salvo che 

appartengano a persona estranea al 

reato, ovvero, quando essa non è 

possibile, la confisca di beni, di cui il 

reo ha la disponibilità, per un valore 

paro o superiore a tale prezzo, 

profitto o prodotto

88 2 Esiste l'ipotesi colposa del delitto di 

rivelazione ed utilizzazione di 

segreti d'ufficio?

Sì, è punita con la reclusione fino ad 

un anno

No Sì, è punita con la reclusione fino a 

un anno e sei mesi

Sì, è punita con la reclusione da due 

mesi a un anno

89 2 Il delitto di resistenza a pubblico 

ufficiale è punito:

con la stessa pena prevista per il 

delitto di violenza o minaccia a 

pubblico ufficiale

con la stessa pena prevista per 

l'oltraggio a pubblico ufficiale

con la reclusione da sei mesi a tre 

anni

con la reclusione da cinque mesi a 

due anni

90 2 Chi è il soggetto passivo del reato di 

violenza o minaccia a pubblico 

ufficiale?

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di 

un pubblico servizio

Il pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un 

pubblico servizio e l'esercente un 

servizio di pubblica necessità

Il pubblico ufficiale e l'esercente un 

servizio di pubblica necessità

91 2 La corruzione propria: è disciplinata dall'art. 319 è disciplinata dall'art. 318 è disciplinata dall'art. 317 è disciplinata dall'art. 319- quater

92 2 La corruzione impropria: è disciplinata dall'art. 318 è disciplinata dall'art. 319 è disciplinata dall'art. 317 è disciplinata dall'art. 319 quater



93 2 Nel reato di abuso d'ufficio, così 

come modificato nel 2020:

è stata modificata l'ampia 

espressione "in violazione di norme 

di legge o di regolamento" con la più 

dettagliata clausola "in violazione di 

specifiche regole di condotta 

espressamente previste dalla legge o 

da atti aventi forza di legge e dalle 

quali non residuino margini di 

discrezionalità"

è stata modificata l'ampia 

espressione "in violazione di 

specifiche regole di condotta 

espressamente previste dalla legge o 

da atti aventi forza di legge e dalle 

quali non residuino margini di 

discrezionalità" con la più dettagliata 

clausola "in violazione di norme di 

legge o di regolamento"

è stata modificata l'ampia 

espressione "in violazione di norme 

di legge con la più dettagliata 

clausola "in violazione di specifiche 

regole di condotta

è stata inserita la clausola di riserva 

"salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato"

94 2 Quando si consuma il delitto di 

abuso d'ufficio?

Al verificarsi del vantaggio 

patrimoniale o del danno

Al verificarsi della violazione di leggi 

o regolamenti

Al momento della violazione di 

specifiche regole di condotta 

espressamente previste dalla legge o 

da atti aventi forza di legge

Possono darsi due momenti 

consumativi, il primo al momento 

della violazione di specifiche regole 

di condotta espressamente previste 

dalla legge o da atti aventi forza di 

legge, il secondo ove sussista 

l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il 

danno ingiusto, al verificarsi del 

vantaggio patrimoniale o del danno

95 2 Il reato di millantato credito: è stato abrogato nel 2019 punisce chiunque, millantando 

credito presso un pubblico ufficiale, 

o presso un pubblico impiegato che 

presti un pubblico servizio, riceve o 

fa dare o fa promettere, a sé o ad 

altri, denaro o altra utilità, come 

prezzo della propria mediazione 

verso il pubblico ufficiale o impiegato

punisce chiunque, sfruttando o 

vantando relazioni esistenti o 

asserite con un pubblico ufficiale o 

un incaricato di un pubblico servizio 

o uno degli altri soggetti di cui 

all'articolo 322 bis, indebitamente fa 

dare o promettere, a sé o ad altri, 

denaro o altra utilità, come prezzo 

della propria mediazione illecita 

verso un pubblico ufficiale o un 

incaricato di un pubblico servizio o 

uno degli altri soggetti di cui 

all'articolo 322 bis, ovvero per 

remunerarlo in relazione all'esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri

è stato abrogato nel 2021

96 2 Il reato di traffico di influenze 

illecite è configurato in termini di 

sussidiarietà rispetto:

alla corruzione alla truffa alla concussione al peculato

97 2 Il reato di calunnia costituisce: un reato plurioffensivo un reato monoffensivo un reato di danno un reato permanente

98 2 L'elemento soggettivo del reato di 

frode processuale è:

il dolo specifico il dolo generico la colpa dolo d'impeto

99 2 Soggetto attivo del reato di frode in 

processo penale e depistaggio è:

il pubblico ufficiale e l'incaricato di 

un pubblico servizio

solo il pubblico ufficiale chiunque chiunque sia parte di un processo

100 2 L'elemento soggettivo del delitto di 

esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni è:

il dolo specifico il dolo generico la colpa quanto meno dolo eventuale



101 2 Il reato di esercizio arbitrario delle 

proprie ragioni:

è perseguibile a querela di parte è perseguibile d'ufficio è perseguibile a querela di parte 

presentabile entro 6 mesi dal giorno 

del commesso reato

è perseguibile d'ufficio nell'ipotesi 

prevista nel secondo comma

102 2 Qual è il numero minimo di persone 

affinché possa dirsi configurato il 

reato di associazione a delinquere?

Tre Due Quattro Cinque

103 2 Nel reato di associazione di tipo 

mafioso, coloro che promuovono, 

dirigono o organizzano 

l'associazione sono puniti, per ciò 

solo:

con la reclusione da dodici a diciotto 

anni

con la reclusione da dieci a quindici 

anni

con la reclusione da dodici a venti 

anni

con la reclusione da quindici a 

ventisei anni

104 2 Nel delitto di associazione di tipo 

mafioso, se le attività economiche 

di cui gli associati intendono 

assumere o mantenere il controllo 

sono finanziate in tutto o in parte 

con il prezzo, il prodotto, o il 

profitto di delitti:

le pene stabilite nei commi 

precedenti sono aumentate da un 

terzo alla metà

le pene stabilite nei commi 

precedenti sono aumentate fino alla 

metà

le pene stabilite nei commi 

precedenti sono aumentate da due 

terzi alla metà

le pene stabilite nei commi 

precedenti sono aumentate della 

metà

105 2 L'elemento soggettivo del reato di 

strage è:

il dolo specifico dolo generico colpa preterintenzione

106 2 Il falso materiale consiste: nella manomissione del documento 

nella sua essenza, ovvero nella sua 

genuinità

nella manomissione del documento 

nel suo contenuto, senza intaccare la 

genuinità

nella manomissione del documento 

nel suo contenuto, intaccando la 

genuinità

nella manomissione del documento 

nella sua essenza, ma non nella sua 

genuinità

107 2 Il falso ideologico consiste: nella manomissione del documento 

nel suo contenuto, senza intaccare la 

genuinità

nella manomissione del documento 

nella sua essenza, ovvero nella sua 

genuinità

nella manomissione del documento 

nel suo contenuto, intaccando la 

genuinità

nella manomissione del documento 

nella sua essenza, ma non nella sua 

genuinità

108 2 Chi è il soggetto attivo del reato di 

falsità in foglio firmato in bianco?

Il pubblico ufficiale Chiunque Pubblico ufficiale e incaricato di 

pubblico servizio

Pubblico ufficiale, incaricato di 

pubblico servizio e esercente servizio 

di pubblica necessità

109 2 Chi è il soggetto attivo del delitto di 

frode nell'esercizio del commercio:

chiunque nell'esercizio di una attività 

commerciale o di uno spaccio aperto 

al pubblico

chiunque chiunque nell'esercizio di una attività 

commerciale

chiunque nell'esercizio di uno spaccio 

aperto al pubblico

110 2 Cosa comporta, ai sensi dell'art. 518 

c.p., la condanna per alcuno dei 

delitti preveduti dagli artt. 514, 515 

e 517 c.p.?

La pubblicazione della sentenza La confisca Interdizione temporanea da pubblici 

uffici

L'interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e 

delle imprese

111 2 Chiunque, in luogo pubblico o 

aperto o esposto al pubblico, 

compie atti osceni è soggetto:

alla sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 5.000 a euro 

30.000

alla reclusione fino a un anno alla multa da 5.000 a euro 30.000 all'ammenda da 5.000 a euro 30.000

112 2 Elemento soggettivo del reato di 

maltrattamenti è:

il dolo generico preterintenzione dolo specifico dolo d'impeto

113 2 Il reato di sottrazione consensuale 

di minorenni è perseguito:

a querela del genitore o del tutore d'ufficio a querela del minore d'ufficio se il minore ha meno di 

quattordici anni

114 2 Chiunque cagiona la morte di un 

uomo con il consenso di lui è 

punito:

con la reclusione da sei a quindici 

anni

con la stessa pena prevista per 

l'omicidio diminuita di un terzo

con la stessa pena prevista per 

l'omicidio diminuita della metà

con la reclusione da tre a dodici anni



115 2 Quali circostanze non si applicano al 

delitto di omicidio del 

consenziente?

Quelle previste nell'art. 61 cp Quelle previste nell'art. 577 cp Quelle ad effetto speciale Le circostanze indipendenti

116 2 Le lesioni personali sono 

perseguibili:

a querela di parte se la malattia ha 

una durata non superiore ai venti 

giorni e non concorre alcuna delle 

circostanze aggravanti prevedute 

negli articoli 61, numero 11-octies, 

583 e 585, ad eccezione di quelle 

indicate nel numero 1 e nell'ultima 

parte dell'articolo 577

a querela di parte se la malattia ha 

una durata non superiore ai quaranta 

giorni e non concorre alcuna delle 

circostanze aggravanti prevedute 

negli articoli 61, numero 11-octies), 

583 e 585, ad eccezione di quelle 

indicate nel numero 1 e nell'ultima 

parte dell'articolo 577

a querela di parte se la malattia ha 

una durata non superiore ai venti 

giorni e non concorre alcuna delle 

circostanze aggravanti prevedute 

negli articoli 61, numero 11-octies, 

583 e 585, ad eccezione di quelle 

indicate nel numero 1

a querela di parte se la malattia ha 

una durata non superiore ai quaranta 

giorni e non concorre alcuna delle 

circostanze aggravanti prevedute 

negli articoli 61, numero 11-octies), 

583 e 585, ad eccezione di quelle 

indicate nel numero 1

117 2 Ai sensi dell'art. 583 bis cp, la 

mutilazione genitale femminile è 

punita:

"in assenza di esigenze terapeutiche" "se commessa con crudeltà" "in assenza di esigenze terapeutiche 

o di altro tipo"

"in assenza di esigenze terapeutiche 

e al solo fine di ledere la donna"

118 2 Cosa sancisce l'art 584 c.p. 

sull'omicidio preterintenzionale?

Chiunque, con atti diretti a 

commettere uno dei delitti preveduti 

dagli articoli 581 e 582, cagiona la 

morte di un uomo, è punito con la 

reclusione da dieci a diciotto anni

Quando da un fatto preveduto come 

delitto doloso deriva, quale 

conseguenza non voluta dal 

colpevole, la morte o la lesione di 

una persona, si applicano le 

disposizioni dell'articolo 83, ma le 

pene stabilite negli articoli 589 e 590 

sono aumentate

Quando da un fatto preveduto come 

delitto doloso o colposo deriva, quale 

conseguenza non voluta dal 

colpevole, la morte o la lesione di 

una persona, si applicano le 

disposizioni dell'articolo 83, ma le 

pene stabilite negli articoli 589 e 590 

sono aumentate fino ad un terzo

Chiunque, con atti idonei e diretti in 

modo non equivoco a commettere 

uno dei delitti preveduti dagli articoli 

581 e 582, cagiona la morte di un 

uomo, è punito con la reclusione da 

dieci a diciotto anni

119 2 Cosa prevede l'art. 586 c.p. sulla 

morte o lesioni come conseguenza 

di altro delitto?

Quando da un fatto preveduto come 

delitto doloso deriva, quale 

conseguenza non voluta dal 

colpevole, la morte o la lesione di 

una persona, si applicano le 

disposizioni dell'articolo 83, ma le 

pene stabilite negli articoli 589 e 590 

sono aumentate

Chiunque, con atti diretti a 

commettere uno dei delitti preveduti 

dagli articoli 581 e 582, cagiona 

lesioni o la morte di un uomo, è 

punito con la reclusione da dieci a 

diciotto anni

Chiunque, con atti idonei e diretti in 

modo non equivoco a commettere 

uno dei delitti preveduti dagli articoli 

581 e 582, cagiona lesioni o la morte 

di un uomo, è punito con la 

reclusione da dieci a diciotto anni

Quando da un fatto preveduto come 

delitto doloso deriva, quale 

conseguenza non voluta dal 

colpevole, la morte o la lesione di 

una persona, si applicano le 

disposizioni dell'articolo 83, ma le 

pene stabilite negli articoli 589 e 590 

sono aumentate fino ad un terzo

120 2 Cosa viene assimilato alle armi dal 

comma terzo dell'art. 585 cp?

Materie esplodenti, gas asfissianti o 

accecanti

Tutti gli strumenti atti ad offendere, 

dei quali la legge vieta il porto in 

modo assoluto, ovvero sena 

giustificato motivo

Tutte le armi destinate ad offendere 

la persona

Materie esplodenti, gas asfissianti o 

accecanti e veleni

121 2 Ai sensi del quarto comma dell'art. 

589 sull'omicidio colposo nel caso di 

morte di più persone, ovvero di 

morte di una o più persone e di 

lesioni di una o più persone:

si applica la pena che dovrebbe 

infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino 

al triplo, ma la pena non può 

superare gli anni quindici

si applica la pena della reclusione da 

due a sette anni

si applica la pena della reclusione da 

tre a dieci anni

si applica la pena che dovrebbe 

infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino 

al triplo, ma la pena non può 

superare gli anni dodici

122 2 Nel caso in cui un conducente dopo 

aver cagionato la morte di un uomo 

si da alla fuga:

la pena è aumentata da un terzo a 

due terzi, e comunque non inferiore 

a cinque anni

la pena è aumentata fino a due terzi, 

e comunque non inferiore a cinque 

anni

la pena è aumentata fino a due terzi, 

e comunque non inferiore a sei anni

la pena è aumentata fino a un terzo, 

e comunque non inferiore a cinque 

anni

123 2 Quali sono le lesioni stradali colpose 

indicate nell'art. 590 bis?

Quelle gravi e gravissime Quelle lievi e gravi Quelle lievi, gravi e gravissime Quelle lievissime, lievi, gravi e 

gravissime



124 2 Quando viene meno la 

responsabilità colposa per morte o 

lesioni personali in ambito 

sanitario?

Qualora l'evento si sia verificato a 

causa di imperizia, la punibilità è 

esclusa quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dalle linee 

guida come definite e pubblicate ai 

sensi di legge ovvero, in mancanza di 

queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali, sempre che le 

raccomandazioni previste dalle 

predette linee guida risultino 

adeguate alle specificità del caso 

concreto

Qualora l'evento si sia verificato a 

causa di negligenza imprudenza e 

imperizia, la punibilità è esclusa 

quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dalle linee 

guida come definite e pubblicate ai 

sensi di legge ovvero, in mancanza di 

queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali, sempre che le 

raccomandazioni previste dalle 

predette linee guida risultino 

adeguate alle specificità del caso 

concreto

Qualora l'evento si sia verificato a 

causa di negligenza imprudenza e 

imperizia, la punibilità è esclusa 

quando sono rispettate le 

raccomandazioni previste dalle linee 

guida come definite e pubblicate ai 

sensi di legge ovvero, in mancanza di 

queste, le buone pratiche clinico-

assistenziali

L'esercente la professione sanitaria 

che nello svolgimento della propria 

attività si attiene a linee guida e 

buone pratiche accreditate dalla 

comunità scientifica non risponde 

penalmente per colpa lieve

125 2 Il colpevole del delitto di 

diffamazione:

non è ammesso a provare a sua 

discolpa, la verità o notorietà del 

fatto attribuito alla persona offesa, 

salvo determinati casi indicati nell'art 

596 cp

è ammesso a provare a sua discolpa, 

la verità o notorietà del fatto 

attribuito alla persona offesa

non è ammesso a provare a sua 

discolpa, la verità o notorietà del 

fatto attribuito alla persona offesa, 

neanche quando l'offesa consiste 

nell'attribuzione di un fatto 

determinato

è sempre ammesso a provare a sua 

discolpa, la verità o notorietà del 

fatto attribuito alla persona offesa

126 2 Quali delle seguenti condotte 

rientrano nel primo comma dell'art. 

600bis c.p. relativo al delitto di 

prostituzione minorile?

Reclutamento, induzione, 

favoreggiamento, sfruttamento, 

gestione, organizzazione e controllo

Reclutamento,, favoreggiamento, 

sfruttamento, organizzazione e 

controllo

Reclutamento, induzione, 

favoreggiamento, sfruttamento, 

gestione, imposizione, 

organizzazione e controllo

Reclutamento, favoreggiamento, 

sfruttamento, gestione, imposizione, 

organizzazione e controllo

127 2 Quale reato viene integrato da 

"chiunque compie atti sessuali con 

un minore di età compresa tra i 

quattordici e i diciotto anni, in 

cambio di un corrispettivo in denaro 

o altra utilità, anche solo 

promessi"?

Prostituzione minorile Corruzione di minorenne Violenza sessuale Atti sessuali con minorenne

128 2 Quale reato viene integrato da 

"chiunque, al di fuori delle ipotesi di 

cui al primo e al secondo comma, 

con qualsiasi mezzo, anche per via 

telematica, distribuisce, divulga, 

diffonde o pubblicizza il materiale 

pornografico di cui al primo comma, 

ovvero distribuisce o divulga notizie 

o informazioni finalizzate 

all'adescamento o allo sfruttamento 

sessuale di minori degli anni 

diciotto"?

Pornografia minorile Adescamento di minorenne Detenzione di materiale pornografico Diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti

129 2 L'art. 600 septies.1 disciplina: circostanze attenuanti circostanze aggravanti pene accessorie circostanze aggravanti e attenuanti



130 2 Il colpevole dei delitti previsti nel 

capo III sezione "dei delitti contro la 

personalità individuale" nei 

confronti di un minore:

non può invocare a propria scusa 

l'ignoranza dell'età della persona 

offesa, salvo che si tratti di ignoranza 

inevitabile

può invocare a propria scusa 

l'ignoranza dell'età della persona 

offesa, salvo che si tratti di ignoranza 

evitabile

non può invocare a propria scusa 

l'ignoranza dell'età della persona 

offesa, anche qualora si tratti di 

ignoranza inevitabile

non può mai invocare a propria scusa 

l'ignoranza dell'età della persona 

offesa

131 2 Il delitto di "propaganda e 

istigazione a delinquere per motivi 

di discriminazione razziale etnica e 

religiosa" trova applicazione:

salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato

fuori dai casi previsti negli articoli 

precedenti

fuori dai casi previsti dall'art. 414 cp fuori dai casi previsti negli articoli 

successivi

132 2 Di quale reato risponde il pubblico 

ufficiale che procede ad un arresto, 

abusando dei poteri inerenti alle 

sue funzioni?

Arresto illegale Abuso d'ufficio Sequestro di persona aggravato dal 

fatto commesso dal pubblico ufficiale 

con abuso di poteri inerenti le sue 

funzioni

Indebita limitazione della libertà 

personale

133 2 Il reato di violenza sessuale è 

procedibile:

a querela di parte irretrattabile d'ufficio a querela di parte a querela di parte e d'ufficio se 

aggravata

134 2 Sul versante dell'elemento 

oggettivo sono delineate due 

condotte nel delitto di violenza 

sessuale. Quali?

Violenza per costrizione e violenza 

per induzione

Violenza per costrizione e violenza 

per soggezione

Violenza per induzione e violenza per 

soggezione

Violenza per soggezione e violenza 

per coazione

135 2 Di quale reato risponde 

l'ascendente, il genitore, anche 

adottivo, o il di lui convivente, il 

tutore, ovvero altra persona cui, per 

ragioni di cura, di educazione, di 

istruzione, di vigilanza o di custodia, 

il minore è affidato, o che abbia con 

quest'ultimo una relazione di 

convivenza, che, con l'abuso dei 

poteri connessi alla sua posizione, 

compie atti sessuali con persona 

minore che ha compiuto gli anni 

sedici?

Fuori dei casi previsti dall'articolo 

609 bis, di atti sessuali con 

minorenne

Violenza sessuale Violenza sessuale aggravata Adescamento di minorenni

136 2 Nel delitto di omissione di soccorso 

quando scatta il dovere di dare 

avviso all'autorità?

Quando ci si trova davanti ad un 

fanciullo minore di anni dieci o altra 

persona incapace di provvedere a se 

stessa, per malattia di mente o di 

corpo, per vecchiaia o per altra 

causa, o ferita o in pericolo per 

qualsiasi altra causa

Quando ci si trova davanti ad una 

persona incapace di badare a se 

stessa o in pericolo

Quando ci si trova davanti ad un 

fanciullo minore di anni dodici o altra 

persona incapace di provvedere a se 

stessa, per malattia di mente o di 

corpo, per vecchiaia o per altra causa

Quando ci si trova davanti ad un 

fanciullo minore di anni dodici o altra 

persona incapace di provvedere a se 

stessa, per malattia di mente o di 

corpo, per vecchiaia o per altra 

causa, o in pericolo per qualsiasi altra 

causa

137 2 Qual è l'elemento soggettivo del 

delitto di adescamento di 

minorenni?

Dolo specifico Preterintenzione Colpa Dopo generico

138 2 Qual è il termine per proporre la 

querela nel reato di atti 

persecutori?

6 mesi 3 mesi 9 mesi 12 mesi



139 2 Nel delitto di diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente 

espliciti:

la condotta rileva se realizzata senza 

il consenso delle persone 

rappresentate

la condotta rileva anche se realizzata 

con il consenso delle persone 

rappresentate

la condotta rileva se realizzata dopo 

aver reso le persone rappresentante 

incapaci di intendere e di volere

la condotta rileva se realizzata senza 

il consenso delle persone 

rappresentate e dopo aver reso le 

persone rappresentante incapaci di 

intendere e di volere

140 2 Il delitto di violazione, sottrazione e 

soppressione di corrispondenza è 

punito:

a querela della persona offesa d'ufficio a querela della persona offesa per il 

primo comma e d'ufficio per il 

secondo

d'ufficio per il primo comma e a 

querela della persona offesa per il 

secondo

141 2 Di quale reato risponde chi, al fine 

di procurare a sé o ad altri un 

vantaggio o di arrecare ad altri un 

danno, forma falsamente ovvero 

altera o sopprime, in tutto o in 

parte, il contenuto, anche 

occasionalmente intercettato, di 

taluna delle comunicazioni relative 

a un sistema informatico o 

telematico o intercorrenti tra più 

sistemi?

Falsificazione, alterazione o 

soppressione del contenuto di 

comunicazioni informatiche o 

telematiche

Falsificazione, alterazione o 

soppressione del contenuto di 

comunicazioni o conversazioni 

telegrafiche o telefoniche

Intercettazione, impedimento o 

interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche

Detenzione, diffusione e installazione 

abusiva di apparecchiature e di altri 

mezzi atti a intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche

142 2 L'elemento soggettivo nel reato di 

furto è:

il dolo specifico il dolo generico la colpa la preterintenzione

1 3 Il principio di legalità è 

espressamente sancito per:

i reati, le pene e le misure di 

sicurezza

i reati i reati e le pene i reati e le misure di sicurezza

2 3 Cosa sono le norme penali in 

bianco?

Sono norme il cui precetto è, in tutto 

o in parte, da una norma diversa da 

quella che contempla la sanzione

Sono norme che rinviano ad una 

fonte secondaria la disciplina del 

precetto

Sono norme il cui precetto è, in tutto 

o in parte, da un atto avente forza di 

legge

Sono norme che lasciano alla 

discrezionalità del giudice l'ambito 

applicativo della fattispecie

3 3 In che modo le sentenze della Corte 

costituzionale possono intervenire 

sulla disposizione penale prevista 

dal legislatore?

Con effetti in bonam partem Con effetti in malam partem Con effetti in bonam e malam 

partem

In tutti i modi in cui il sindacato di 

costituzionalità delle legge può 

operare

4 3 Il principio di determinatezza: incide sulla tecnica di formulazione 

della legge penale

incide sull'applicazione della legge 

penale

attiene alle fonti del diritto penale è inteso come garanzia per il singolo 

dai possibili arbitri del potere 

esecutivo

5 3 Il principio di riserva di legge: è inteso come garanzia per il singolo 

dai possibili arbitri del potere 

esecutivo

è essenzialmente deputato ad 

evitare potenziali ingerenze del 

potere giudiziario

incide sulla tecnica di formulazione 

della legge penale

attiene all'offensività della condotta 

rilevante penalmente

6 3 L'analogia in bonam partem in 

materia penale:

è ammessa per le scriminanti è ammessa per le cause personali di 

non punibilità in senso stretto

non è ammessa per le scriminanti è ammessa per le scriminanti e per le 

cause personali di non punibilità in 

senso stretto

7 3 In caso di norma penale in bianco, 

trova applicazione la disciplina 

dell'art. 2 c.p.?

Si in caso di successione di norme 

extrapenali destinate a integrare il 

precetto penale

No, mai Solo in caso di modifica di un 

elemento normativo

Solo in caso di modifica di un 

elemento descrittivo

8 3 Cosa bisogna individuare per 

applicare correttamente la 

disciplina di cui all'art. 2 c.p.?

Il tempus commissi delicti Il reato che è stato commesso Il tempus regit actum Il luogo in cui è stato commesso il 

reato

Livello 3



9 3 Quale caratteristica ha il reato 

permanente?

La protrazione nel tempo di un'offesa 

al bene giuridico tutelato 

dall'ordinamento in virtù di una 

condotta persistente e volontaria

La reiterazione nel tempo di una 

condotta criminosa da parte 

dell'autore attraverso più 

comportamenti omogenei 

unitariamente considerati

Ad una prima azione che potrebbe 

già di per sé costituire momento 

consumativo del reato, seguono altre 

condotte idonee a spostare in avanti 

tale momento consumativo

La condotta è caratterizzata da una 

pluralità di azioni o omissioni 

finalizzate al medesimo disegno 

criminoso

10 3 Qual è la caratteristica del reato 

abituale?

La reiterazione nel tempo di una 

condotta criminosa da parte 

dell'autore attraverso più 

comportamenti omogenei, 

unitariamente considerati

La protrazione nel tempo di un'offesa 

al bene giuridico tutelato 

dall'ordinamento in virtù di una 

condotta persistente e volontaria

Ad una prima azione che potrebbe 

già di per sé costituire momento 

consumativo del reato, seguono altre 

condotte idonee a spostare in avanti 

tale momento consumativo

La condotta è caratterizzata da una 

pluralità di azioni o omissioni 

finalizzate al medesimo disegno 

criminoso

11 3 Come si classificano le immunità in 

base all'oggetto dell'esenzione?

In assolute e relative In funzionali ed extrafunzionali In sostanziali e processuali In immunità di diritto pubblico 

interno e immunità di diritto 

internazionale

12 3 Come si classificano le immunità in 

base all'inerenza alle funzioni?

Funzionali ed extrafunzionali Assolute o relative Generali o speciali Sostanziali e funzionali

13 3 In base alla natura, le immunità 

possono classificarsi in sostanziali:

quando operano in relazione ai fatti 

compiuti e quindi perduranti dopo la 

cessazione della condizione 

personale che le ha legittimate

quando operano come esenzioni 

dalla giurisdizione nel solo tempo in 

cui il reo conserva la qualità che da 

luogo ad immunità

quando concernono i reati commessi 

nell'esercizio delle funzioni e quelli 

commessi oltre l'esercizio delle 

funzioni

quando operano per tutte le 

tipologie di reati

14 3 Quale dei seguenti è un criterio 

oggettivo di imputazione della 

responsabilità ad un ente?

Criterio della posizione formale del 

soggetto agente

Il criterio della mancata adozione di 

modelli di orgnizzazione

Il criterio della omessa vigilanza Il criterio della colpa 

dell'organizzazione

15 3 Quale dei seguenti costituisce un 

obbligo di garanzia idoneo a 

fondare l'obbligo giuridico di 

impedire l'evento nel reato 

omissivo improprio?

Posizione di controllo Obbligo di sorveglianza Mero obbligo di attivarsi Posizione di supremazia

16 3 Secondo la teoria della condicio sine 

qua non cosa si intende per causa?

È causa ogni singola condizione 

dell'evento

È causa la condizione adeguata 

dell'evento

È causa la condizione idonea a 

causare l'evento

È causa solo l'antecedente 

immediato dell'evento

17 3 Quando viene escluso il nesso di 

causalità?

In caso di cause sopravvenute da sole 

sufficienti a determinare l'evento

In caso di concorso di cause 

preesistenti o simultanee

In caso di concorso di cause 

preesistenti o simultanee ma solo se 

indipendenti dall'azione od 

omissione del colpevole

In caso di cause sopravvenute anche 

se da sole non sono sufficienti a 

determinare l'evento

18 3 L'art. 41 comma 1 c.p. sancisce che il 

concorso di cause preesistenti o 

simultanee o sopravvenute, anche 

se indipendenti dall'azione od 

omissione del colpevole:

non esclude il rapporto di causalità 

fra l'azione od omissione e l'evento

escludono il rapporto di causalità fra 

l'azione od omissione e l'evento

escludono il rapporto di causalità 

quando sono state da sole sufficienti 

a determinare l'evento

in alcuni casi escludono il rapporto di 

causalità

19 3 Cosa determinano le cause di 

giustificazione?

L'assenza di antigiuridicità del fatto L'assenza della punibilità L'assenza di colpevolezza L'assenza della tipicità

20 3 Il giudizio sull'antigiuridicità ha 

carattere:

oggettivo soggettivo relativo sostanziale



21 3 Cosa vuol dire che le cause di 

giustificazione hanno carattere 

oggettivo?

Che la loro concreta sussistenza 

esclude la rilevanza penale a 

prescindere dalla conoscenza dei 

relativi presupposti

Che si applicano a chiunque concorre 

nel reato

Che si applicano solo ove conosciute 

dall'agente

Che la loro concreta e astratta 

sussistenza esclude sempre e 

comunque la rilevanza penale a 

prescindere dalla conoscenza dei 

relativi presupposti

22 3 Quando si applica il comma 2 

dell'art. 55 sull'eccesso colposo?

In caso di legittima difesa se chi ha 

commesso il fatto per la salvaguardia 

della propria o altrui incolumità ha 

agito nelle condizioni di cui 

all'articolo 61, primo comma, n. 5) 

ovvero in stato di grave turbamento, 

derivante dalla situazione di pericolo 

in atto

Quando sussiste una causa di 

giustificazione e chi ha commesso il 

fatto per la salvaguardia della propria 

o altrui incolumità ha agito nelle 

condizioni di cui all'articolo 61, primo 

comma, n. 5) ovvero in stato di grave 

turbamento, derivante dalla 

situazione di pericolo in atto

In caso di legittima difesa se chi ha 

commesso il fatto per la salvaguardia 

della propria o altrui incolumità ha 

agito nelle condizioni di cui 

all'articolo 61, primo comma, n. 6) 

ovvero in stato di grave turbamento, 

derivante dalla situazione di pericolo 

in atto

Quando sussiste una causa di 

giustificazione e chi ha commesso il 

fatto per la salvaguardia della propria 

o altrui incolumità ha agito nelle 

condizioni di cui all'articolo 61, primo 

comma, n. 6) ovvero in stato di grave 

turbamento, derivante dalla 

situazione di pericolo in atto

23 3 In virtù dell'art. 51 c.p., se un fatto 

costituente reato è commesso per 

ordine dell'Autorità, chi risponde 

del reato?

Il pubblico ufficiale che ha dato 

l'ordine e chi ha eseguito l'ordine 

salvo che, per errore di fatto, abbia 

ritenuto di obbedire ad un ordine 

legittimo e salvo che la legge non gli 

consentisse alcun sindacato

Il pubblico ufficiale che ha dato 

l'ordine

Il pubblico ufficiale che ha dato 

l'ordine e chi ha eseguito l'ordine

Il pubblico ufficiale che ha dato 

l'ordine e chi ha eseguito l'ordine 

anche laddove la legge non gli 

consentisse alcun sindacato, salvo 

che, per errore di fatto, abbia 

ritenuto di obbedire ad un ordine 

legittimo

24 3 Nella legittima difesa domiciliare: sussiste sempre la proporzione tra 

offesa e reazione

sussiste la proporzione tra offesa e 

reazione

il giudizio di proporzionalità tra 

offesa e reazione e molto più rigido

la proporzione tra offesa e reazione 

non è mai presunta

25 3 Il quarto comma dell'art. 52 c.p. 

sulla legittima difesa introduce:

una presunzione di legittima difesa una presunzione della 

proporzionalità tra offesa e reazione

un ipotesi di eccesso colposo di 

legittima difesa

una scriminante mista tra legittima 

difesa e stato di necessità

26 3 Il quarto comma dell'art. 52 sulla 

legittima difesa sancisce che:

nei casi di cui al secondo e al terzo 

comma agisce sempre in stato di 

legittima difesa colui che compie un 

atto per respingere l'intrusione posta 

in essere, con violenza o minaccia di 

uso di armi o di altri mezzi di 

coazione fisica, da parte di una o più 

persone

nei casi previsti dall'articolo 614, 

primo e secondo comma, sussiste 

sempre il rapporto di proporzione di 

cui al primo comma del presente 

articolo se taluno legittimamente 

presente in uno dei luoghi ivi indicati 

usa un'arma legittimamente 

detenuta o altro mezzo idoneo al fine 

di difendere: a) la propria o la altrui 

incolumità; b) i beni propri o altrui, 

quando non vi è desistenza e vi è 

pericolo d'aggressione

nei casi di cui ai commi secondo, 

terzo e quarto dell'articolo 52, la 

punibilità è esclusa se chi ha 

commesso il fatto per la salvaguardia 

della propria o altrui incolumità ha 

agito nelle condizioni di cui 

all'articolo 61, primo comma, n. 5) 

ovvero in stato di grave turbamento, 

derivante dalla situazione di pericolo 

in atto

nei casi di cui al secondo e al terzo 

comma agisce sempre in stato di 

legittima difesa colui che compie un 

atto per respingere l'intrusione posta 

in essere, con violenza o minaccia di 

uso di armi o di altri mezzi di 

coazione fisica, da parte di una o più 

persone quando non vi è desistenza 

e vi è pericolo d'aggressione

27 3 In quale ipotesi sono presupposti 

tutti gli elementi costitutivi della 

legittima difesa?

Quando, nel corso della violazione di 

uno dei luoghi indicati dall'art 614 

cp, viene commesso un reato per 

respingere l'intrusione posta in 

essere, con violenza o minaccia di 

uso di armi o di altri mezzi di 

coazione fisica, da parte di una o più 

persone

Quando taluno, legittimamente 

presente in uno dei luoghi indicati 

nell'art. 614 cp, usa un'arma 

legittimamente detenuta o altro 

mezzo idoneo al fine di difendere: la 

propria o la altrui incolumità; i beni 

propri o altrui, quando non vi è 

desistenza e vi è pericolo 

d'aggressione

Quando, nel corso della violazione di 

uno dei luoghi indicati dall'art 614 

cp, viene commesso un reato per 

respingere l'intrusione posta in 

essere, con violenza o minaccia di 

uso di armi o di altri mezzi di 

coazione fisica, da parte di una o più 

persone, quando non vi è desistenza

Quando taluno, legittimamente 

presente in uno dei luoghi indicati 

nell'art. 614 cp, usa un'arma 

legittimamente detenuta o altro 

mezzo idoneo al fine di difendere: la 

propria o la altrui incolumità; i beni 

propri o altrui, quando non vi è 

desistenza e vi è pericolo grave 

d'aggressione



28 3 Come viene intesa la colpevolezza 

secondo la dottrina dominante?

Secondo la concezione normativa, 

come giudizio di rimproverabilità

Secondo la concezione psicologica, 

come nesso psichico che unisce il 

fatto all'autore nella forma del dolo e 

della colpa

Secondo la  concezione normativa, 

come nesso psichico che unisce il 

fatto all'autore nella forma del dolo e 

della colpa

Secondo la concezione psicologica, 

come giudizio di rimproverabilità

29 3 Cosa si intende per suitas della 

condotta?

Commissione di un fatto rilevante 

penalmente con coscienza e volontà

Finalità rieducativa della pena Commissione di un fatto rilevante 

penalmente con dolo o colpa

Conoscibilità della fattispecie penale

30 3 L'imputabilità è: la capacità di intendere e di volere la coscienza e volontà nel 

compimento di un fatto preveduto 

dalla legge come reato

la relazione psicologica, sotto la 

forma del dolo o della colpa, che lega 

fatto e soggetto

la punibilità

31 3 Quale delle seguenti è una causa di 

esclusione della imputabilità?

Infermità mentale Errore Caso fortuito Forza maggiore

32 3 Quale delle seguenti è una causa di 

esclusione della imputabilità?

Minore età Errore sul fatto che costituisce reato Forza maggiore Caso fortuito

33 3 L'incapacità preordinata di 

intendere e di volere:

non esclude la responsabilità del 

soggetto secondo il paradigma 

dell'actio libera in causa

non esclude la responsabilità 

secondo il paradigma della suitas 

della condotta

diminuisce l'imputabilità determina una diminuzione di pena

34 3 Qual è l'oggetto su cui deve ricadere 

il dolo ai sensi dell'art. 43 c.p.?

L'evento dannoso o pericolo Azione o omissione e le condizioni 

obiettive di punibilità

L'evento dannoso o pericolo, l'azione 

o l'omissione e le condizioni obiettive 

di punibilità

L'evento dannoso e pericoloso e le 

condizioni obiettive di punibilità

35 3 Il dolus generalis: determina la punibilità a titolo di 

dolo anche nei casi in cui l'evento 

morte, pur rappresentato e voluto 

dal soggetto, non sia stato la 

conseguenza del decorso causale 

attivato dalla condotta iniziale

ricorre quando la norma 

incriminatrice non impone che il 

soggetto persegua uno scopo preciso 

e ultroneo

si ravvisa quando la norma 

incriminatrice impone che il soggetto 

persegua uno scopo preciso

ricorre quando l'agente agisce al 

precipuo scopo di commettere un 

reato

36 3 Quale delle seguenti gradazioni di 

dolo è ascrivibile al profilo 

rappresentativo?

Il dolo d'impeto Il dolo intenzionale Il dolo diretto Il dolo eventuale

37 3 Quale delle seguenti gradazioni di 

dolo è ascrivibile al profilo 

volontaristico?

Il dolo intenzionale Il dolo d'impeto Il dolo di proposito Il dolo di premeditazione

38 3 La colpa si può definire in negativo: come assenza di volontà del fatto di 

reato

come violazione di una regola 

cautelare

come capacità del singolo di 

osservare una regola cautelare

come assenza di rappresentazione 

del fatto di reato

39 3 L'art. 47 c.p. dispone che: l'errore sul fatto che costituisce il 

reato esclude la punibilità 

dell'agente. Nondimeno, se si tratta 

di errore determinato da colpa, la 

punibilità non è esclusa, quando il 

fatto è preveduto dalla legge come 

delitto colposo

non è punibile chi ha commesso il 

fatto per esservi stato da altri 

costretto, mediante violenza fisica 

alla quale non poteva resistere o 

comunque sottrarsi

le disposizioni dell'articolo 

precedente si applicano anche se 

l'errore sul fatto che costituisce il 

reato è determinato dall'altrui 

inganno; ma, in tal caso, del fatto 

commesso dalla persona ingannata 

risponde chi l'ha determinata a 

commetterlo

non è punibile chi commette un fatto 

non costituente reato, nella 

supposizione erronea che esso 

costituisca reato

40 3 Ai sensi dell'art. 47 c.p. l'errore su 

legge extrapenale:

esclude la punibilità se ha 

determinato un errore sul fatto di 

reato

non esclude la punibilità esclude sempre la punibilità esclude la punibilità solo se 

determinata dall'altrui inganno



41 3 Cosa sono le circostanze autonome? Le circostanze autonome sono quelle 

che importano l'applicazione di una 

pena di specie diversa

Le circostanze autonome sono quelle 

che importano un aumento o una 

diminuzione della pena superiore ad 

un terzo

Le circostanze autonome sono quelle 

che importano un aumento o una 

diminuzione della pena fino ad un 

terzo

Le circostanze autonome sono quelle 

che implicano una pena determinata 

dalla legge in misura indipendente da 

quella del reato semplice

42 3 Cosa sono le circostanze 

indipendenti?

Le circostanze indipendenti sono 

quelle che implicano una pena 

determinata dalla legge in misura 

indipendente da quella del reato 

semplice

Le circostanze indipendenti sono 

quelle che importano un aumento o 

una diminuzione della pena 

superiore ad un terzo

Le circostanze indipendenti sono 

quelle che importano l'applicazione 

di una pena di specie diversa

Le circostanze indipendenti sono 

quelle che importano un aumento o 

una diminuzione della pena fino ad 

un terzo

43 3 Ai sensi dell'art. 72, comma 2, c.p., 

nel caso di concorso di un delitto 

che importa la pena dell'ergastolo, 

con uno o più delitti che importano 

pene detentive temporanee per un 

tempo complessivo superiore a 

cinque anni:

si applica la pena dell'ergastolo con 

isolamento diurno per un periodo di 

tempo da due a diciotto mesi

si applica una pena unica della stessa 

specie, per un tempo eguale alla 

durata complessiva delle pene che si 

dovrebbero infliggere per i singoli 

reati

si applica la pena dell'ergastolo si applica la pena dell'ergastolo con 

isolamento diurno per un periodo di 

tempo da sei mesi a tre

44 3 Se più reati importano pene 

temporanee detentive di specie 

diversa:

queste si applicano tutte 

distintamente e per intero

si applica l'ergastolo si applica una pena unica, per un 

tempo eguale alla durata 

complessiva delle pene che si 

dovrebbero infliggere

si applica l'ergastolo con isolamento 

diurno

45 3 È dichiarato delinquente abituale ai 

sensi dell'art. 102 c.p.:

chi, dopo essere stato condannato 

alla reclusione in misura superiore 

complessivamente a cinque anni per 

tre delitti non colposi, della stessa 

indole, commessi entro dieci anni, e 

non contestualmente, riporta 

un'altra condanna per un delitto, non 

colposo, della stessa indole, e 

commesso entro i dieci anni 

successivi all'ultimo dei delitti 

precedenti

chi, dopo essere stato condannato 

alla reclusione in misura superiore 

complessivamente a sei anni per tre 

delitti non colposi, della stessa 

indole, commessi entro dieci anni, e 

non contestualmente, riporta 

un'altra condanna per un delitto, non 

colposo, della stessa indole, e 

commesso entro i cinque anni 

successivi all'ultimo dei delitti 

precedenti

chi, dopo essere stato condannato 

alla reclusione in misura superiore 

complessivamente a tre anni per 

quattro delitti non colposi, della 

stessa indole, commessi entro otto 

anni, e non contestualmente, riporta 

un'altra condanna per un delitto, non 

colposo, della stessa indole, e 

commesso entro i dieci anni 

successivi all'ultimo dei delitti 

precedenti

chi, dopo essere stato condannato 

per due delitti non colposi, riporta 

un'altra condanna per delitto non 

colposo, se il giudice, tenuto conto 

della specie e gravità dei reati, del 

tempo entro il quale sono stati 

commessi, della condotta e del 

genere di vita del colpevole e delle 

altre circostanze indicate nel 

capoverso dell'articolo 133, ritiene 

che il colpevole sia dedito al delitto

46 3 È dichiarato delinquente abituale ai 

sensi dell'art. 103 c.p.:

chi, dopo essere stato condannato 

per due delitti non colposi, riporta 

un'altra condanna per delitto non 

colposo, se il giudice, tenuto conto 

della specie e gravità dei reati, del 

tempo entro il quale sono stati 

commessi, della condotta e del 

genere di vita del colpevole e delle 

altre circostanze indicate nel 

capoverso dell'articolo 133, ritiene 

che il colpevole sia dedito al delitto

chi, dopo essere stato condannato 

alla reclusione in misura superiore 

complessivamente a cinque anni per 

tre delitti non colposi, della stessa 

indole, commessi entro dieci anni, e 

non contestualmente, riporta 

un'altra condanna per un delitto, non 

colposo, della stessa indole, e 

commesso entro i dieci anni 

successivi all'ultimo dei delitti 

precedenti

chi, dopo essere stato condannato 

alla pena dell'arresto per tre 

contravvenzioni della stessa indole, 

riporta condanna per un'altra 

contravvenzione, anche della stessa 

indole, è dichiarato contravventore 

abituale, se il giudice, tenuto conto 

della specie e gravità dei reati, del 

tempo entro il quale sono stati 

commessi, della condotta e del 

genere di vita del colpevole e delle 

altre circostanze indicate nel 

capoverso dell'articolo 133, ritiene 

che il colpevole sia dedito al reato

chi, dopo essere stato condannato 

per due delitti non colposi, riporta 

un'altra condanna per delitto non 

colposo, commesso entro dieci anni, 

e non contestualmente, riporta 

un'altra condanna per un delitto, non 

colposo, della stessa indole, e 

commesso entro i dieci anni 

successivi all'ultimo dei delitti 

precedenti



47 3 Ai sensi dell'art. 56 c. 4 c.p. se il 

colpevole:

volontariamente impedisce l'evento, 

soggiace alla pena stabilita per il 

delitto tentato, diminuita da un terzo 

alla metà

volontariamente desiste dall'azione, 

soggiace soltanto alla pena stabilita 

per gli atti compiuti, qualora questi 

costituiscano per sé un reato diverso

volontariamente impedisce l'evento, 

soggiace soltanto alla pena stabilita 

per gli atti compiuti, qualora questi 

costituiscano per sé un reato diverso

volontariamente desiste dall'azione, 

soggiace alla pena stabilita per il 

delitto tentato, diminuita da un terzo 

alla metà

48 3 Ai sensi dell'art. 56 c.3 c.p. se il 

colpevole:

volontariamente desiste dall'azione, 

soggiace soltanto alla pena per gli 

atti compiuti, qualora questi 

costituiscano per sé un reato

volontariamente impedisce l'evento, 

soggiace alla pena stabilita per il 

delitto tentato, diminuita di un terzo

volontariamente desiste dall'azione, 

soggiace alla pena stabilita per il 

delitto tentato, diminuita di un terzo

volontariamente impedisce l'evento, 

soggiace soltanto alla pena per gli 

atti compiuti, qualora questi 

costituiscano per sé un reato

49 3 Nei reati omissivi c'è desistenza: quando l'agente compie l'azione 

doverosa antecedentemente omessa 

con consapevolezza

quando non è possibile impedire 

l'evento mediante l'azione doverosa 

occorrendo ricorrere ad una azione 

diversa

non è possibile parlare di desistenza 

nei reati omissivi

quando l'agente compie l'azione 

doverosa antecedentemente 

omessa, ricorrendo ad una azione 

diversa

50 3 Nei reati omissivi c'è recesso attivo: quando non è possibile impedire 

l'evento mediante l'azione doverosa 

occorrendo ricorrere ad una azione 

diversa

quando l'agente compie l'azione 

doverosa antecedentemente omessa 

con consapevolezza

non è possibile parlare di recesso 

attivo nei reati omissivi

quando non è possibile impedire 

l'evento e viene compiuta l'azione 

doverosa antecedentemente omessa 

con consapevolezza

51 3 Quali sono i presupposti del 

concorso apparente di norme?

Una pluralità di norme incriminatrici, 

tra loro non antinomiche e l'identità 

del fatto incriminato

Una pluralità di norme incriminatrici, 

tra loro antinomiche e l'identità del 

fatto incriminato

Una pluralità di norme incriminatrici, 

una pluralità di fattispecie concrete e 

l'identità di queste ultime

Una pluralità di norme incriminatrici, 

tra loro non antinomiche, una 

pluralità di soggetti e l'identità del 

fatto incriminato

52 3 Il reato progressivo ricorre: quando un reato contiene come 

elemento costitutivo un reato 

minore, la cui commissione è 

necessaria o possibile per 

l'integrazione della fattispecie 

progressiva

quando sussiste un'escalation 

criminale caratterizzata da una 

pluralità di risoluzioni successive e 

progressive

quando sussistono dei fatti, 

astrattamente corrispondenti a 

fattispecie criminose che, secondo 

l'id quod plerumque accidit, 

precedono un reato più grave in 

quanto mezzi normali della sua 

esecuzione o ne costituiscono 

l'ordinaria prosecuzione

quando un soggetto con una pluralità 

di azioni od omissioni viola più 

disposizioni di legge in esecuzione 

del medesimo disegno criminoso

53 3 La progressione criminosa ricorre: quando sussiste un'escalation 

criminale caratterizzata da una 

pluralità di risoluzioni successive

quando un reato contiene come 

elemento costitutivo un reato 

minore, la cui commissione è 

necessaria o possibile per 

l'integrazione della fattispecie 

progressiva

quando sussistono dei fatti, 

astrattamente corrispondenti a 

fattispecie criminose che, secondo 

l'id quod plerumque accidit, 

precedono un reato più grave in 

quanto mezzi normali della sua 

esecuzione o ne costituiscono 

l'ordinaria prosecuzione

quando un soggetto con una pluralità 

di azioni od omissioni viola più 

disposizioni di legge in esecuzione 

del medesimo disegno criminoso

54 3 Il reato continuato rappresenta: una particolare figura di concorso 

materiale di reati che soggiace al 

cumulo giuridico

una particolare figura di concorso 

formale di reati che soggiace al 

cumulo materiale

una particolare figura di concorso 

materiale di reati che soggiace al 

cumulo materiale

una particolare figura di concorso 

formale di reati che soggiace al 

cumulo giuridico

55 3 Qual è il trattamento sanzionatorio 

in presenza di un reato continuato?

Si applica la pena prevista per la 

violazione più grave aumentata fino 

al triplo

Si applica la pena prevista per la 

violazione più grave aumentata di un 

terzo

Si applica la totalità delle pene 

previste per le singole fattispecie 

criminose violate

Si applica la totalità delle pene 

previste per le singole fattispecie 

criminose violate diminuite di un 

terzo

56 3 Le circostanze soggettive, le quali 

escludono la pena per taluno di 

coloro che sono concorsi nel reato:

hanno effetto soltanto riguardo alla 

persona cui si riferiscono

hanno effetto per tutti coloro che 

sono concorsi nel reato, se 

conosciute

hanno effetto per tutti coloro che 

sono concorsi nel reato

sono valutate soltanto se conosciute



57 3 Ai sensi dell'art .119 c.p., le 

circostanze oggettive che escludono 

la pena:

hanno effetto per tutti coloro che 

sono concorsi nel reato

hanno effetto soltanto riguardo alla 

persona a cui si riferiscono

hanno effetto per tutti coloro che 

sono concorsi nel reato, se 

conosciute

hanno effetto soltanto riguardo alla 

persona a cui si riferiscono, se 

conosciute

58 3 Qual è il limite di pena per poter 

applicare la causa di non punibilità 

per particolare tenuità del fatto ex 

art. 131 bis c.p.?

La pena detentiva non superiore nel 

massimo a cinque anni, ovvero la 

pena pecuniaria, sola o congiunta 

alla predetta pena

La pena detentiva non superiore nel 

minimo a cinque anni, ovvero la pena 

pecuniaria, sola o congiunta alla 

predetta pena

La pena detentiva non superiore nel 

minimo a tre anni, ovvero la pena 

pecuniaria, sola o congiunta alla 

predetta pena

La pena detentiva non superiore nel 

massimo a quattro anni, ovvero la 

pena pecuniaria, sola o congiunta 

alla predetta pena

59 3 Ai fini dell'applicazione della causa 

di non punibilità per particolare 

tenuità del fatto, per la 

determinazione della pena 

detentiva:

non si tiene conto delle circostanze, 

ad eccezione di quelle per le quali la 

legge stabilisce una pena di specie 

diversa da quella ordinaria del reato 

e di quelle ad effetto speciale. In 

quest'ultimo caso ai fini 

dell'applicazione del primo comma 

non si tiene conto del giudizio di 

bilanciamento delle circostanze di cui 

all'articolo 69

non si tiene conto delle circostanze, 

ad eccezione di quelle per le quali la 

legge stabilisce una pena di specie 

diversa da quella ordinaria del reato 

e di quelle ad effetto speciale. In 

quest'ultimo caso ai fini 

dell'applicazione del primo comma si 

tiene conto del giudizio di 

bilanciamento delle circostanze di cui 

all'articolo 69

non si tiene conto delle circostanze, 

comprese quelle per le quali la legge 

stabilisce una pena di specie diversa 

da quella ordinaria del reato e quelle 

ad effetto speciale. In quest'ultimo 

caso ai fini dell'applicazione del 

primo comma si tiene conto del 

giudizio di bilanciamento delle 

circostanze di cui all'articolo 69

si tiene conto delle circostanze, ad 

eccezione di quelle per le quali la 

legge stabilisce una pena di specie 

diversa da quella ordinaria del reato 

e di quelle ad effetto speciale. In 

quest'ultimo caso ai fini 

dell'applicazione del primo comma 

non si tiene conto del giudizio di 

bilanciamento delle circostanze di cui 

all'articolo 69

60 3 La morte del reo prima della 

condanna:

estingue il reato, trasmettendo agli 

eredi le obbligazioni civili nascenti 

dallo stesso

estingue il reato e gli effetti, tutti, 

della condanna

estingue la pena principale, le pene 

accessorie e gli altri effetti penali 

della condanna

estingue la pena principale, le pene 

accessorie, ma non gli altri effetti 

penali della condanna

61 3 Le cause di estinzione del reato 

operano:

nei confronti della persona cui si 

riferiscono

nei confronti di tutti i concorrenti nel 

reato

nei confronti della persona cui si 

riferiscono se conosciute

nei confronti di tutti i concorrenti nel 

reato, purché conosciute

62 3 Le cause di estinzione della pena 

operano:

nei confronti della persona cui si 

riferiscono

nei confronti della persona cui si 

riferiscono, se conosciute

nei confronti di tutti coloro che 

hanno concorso nei reato

nei confronti di tutti coloro che 

hanno concorso nei reato, salvo che 

per la causa di esclusione della pena 

della morte del reo dolo la condanna

63 3 Quale dei seguenti è un requisito 

richiesto dall'art. 176 c.p. per la 

concessione della liberazione 

condizionale?

Aver scontato almeno trenta mesi e 

comunque almeno metà della pena 

inflittagli, qualora il rimanente della 

pena non superi i cinque anni

Aver scontato almeno ventiquattro 

mesi e comunque almeno metà della 

pena inflittagli, qualora il rimanente 

della pena non superi i cinque anni

Aver scontato almeno trenta mesi e 

comunque almeno due terzi della 

pena inflittagli, qualora il rimanente 

della pena non superi i quattro anni

Aver scontato almeno ventiquattro 

mesi e comunque almeno due terzi 

della pena inflittagli, qualora il 

rimanente della pena non superi i 

quattro anni

64 3 La misura di sicurezza 

dell'assegnazione ad una colonia 

agricola o ad una casa di  lavoro ha 

una durata:

minima di due anni per i delinquenti 

abituali

massima di tre anni per i delinquenti 

abituali

minima di un anno per i delinquenti 

abituali

massima di quattro anni per i 

delinquenti abituali

65 3 La misura di sicurezza 

dell'assegnazione ad una colonia 

agricola o ad una casa di  lavoro ha 

una durata:

minima di un anno massima di un anno massima di due anni per i 

delinquenti abituali

minima di quattro anni per i 

delinquenti per tendenza



66 3 Ai sensi dell'art. 196 c.p., nei reati 

commessi da chi è soggetto alla 

altrui autorità, direzione o vigilanza, 

la persona rivestita dell'autorità, o 

incaricata della direzione o 

vigilanza:

è obbligata, in caso di insolvibilità del 

condannato, al pagamento di una 

somma pari all'ammontare della 

multa o dell'ammenda inflitta al 

colpevole, se si tratta di violazioni di 

disposizioni che essa era tenuta a far 

osservare e delle quali non debba 

rispondere penalmente

può procedere, in caso di insolvibilità 

del condannato, al pagamento di una 

somma pari all'ammontare della 

multa o dell'ammenda inflitta al 

colpevole, se si tratta di violazioni di 

disposizioni che essa era tenuta a far 

osservare e delle quali non debba 

rispondere penalmente

è obbligata, in caso di insolvibilità del 

condannato, al pagamento di una 

somma pari all'ammontare della 

multa o dell'ammenda inflitta al 

colpevole, anche se non si tratta di 

violazioni di disposizioni che essa era 

tenuta a far osservare e delle quali 

non debba rispondere penalmente

può  procedere, in caso di 

insolvibilità del condannato, al 

pagamento di una somma pari 

all'ammontare della multa o 

dell'ammenda inflitta al colpevole, 

anche se non si tratta di violazioni di 

disposizioni che essa era tenuta a far 

osservare e delle quali non debba 

rispondere penalmente

67 3 La sottoposizione alla misura di 

sicurezza personale della libertà 

vigilata:

è obbligatoria nelle ipotesi previste 

dall'art. 230 cp

è facoltativa nelle ipotesi previste 

dall'art. 230 cp

è obbligatoria nelle ipotesi previste 

dall'art. 229 cp

è facoltativa nelle ipotesi previste 

dagli artt. 229 e 230 cp

68 3 La sottoposizione alla misura di 

sicurezza personale della libertà 

vigilata:

è facoltativa nelle ipotesi previste 

dall'art. 229 cp

è obbligatoria nelle ipotesi previste 

dall'art. 230 cp

è facoltativa nelle ipotesi previste 

dall'art. 230 cp

è obbligatoria nelle ipotesi previste 

dagli artt. 229 e 230 cp

69 3 Ai sensi dell'art. 194 c.p. gli atti a 

titolo gratuito, compiuti dal 

colpevole prima del reato:

non sono efficaci rispetto ai crediti 

indicati nell'articolo 189, qualora si 

provi che furono da lui compiuti in 

frode

non sono efficaci rispetto ai crediti 

indicati nell'articolo 189, anche 

qualora non si provi che furono da lui 

compiuti in frode

sono efficaci rispetto ai crediti 

indicati nell'articolo 189, anche 

qualora si provi che furono da lui 

compiuti in frode

si presumono fatti in frode rispetto ai 

crediti indicati nell'articolo 189

70 3 Ai sensi dell'art. 240 cp, nel caso di 

condanna, il giudice può ordinare la 

confisca:

delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato, e 

delle cose che ne sono il prodotto o il 

profitto

delle cose che costituiscono il prezzo 

del reato

dei beni e degli strumenti informatici 

o telematici che risultino essere stati 

in tutto o in parte utilizzati per la 

commissione dei reati di cui agli 

articoli 615 ter, 615 quater, 615 

quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 

quater, 617 quinquies, 617 sexies, 

635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 

quinquies, 640 ter e 640 quinquies 

nonché dei beni che ne costituiscono 

il profitto o il prodotto ovvero di 

somme di denaro, beni o altre utilità 

di cui il colpevole ha la disponibilità 

per un valore corrispondente a tale 

profitto o prodotto, se non è 

possibile eseguire la confisca del 

profitto o del prodotto diretti

delle cose, la fabbricazione, l'uso, il 

porto, la detenzione e l'alienazione 

delle quali costituisce reato, anche se 

non è stata pronunciata condanna

71 3 Quale delle seguenti è una 

circostanza aggravante comune?

L'avere, nei delitti non colposi contro 

la vita e l'incolumità individuale e 

contro la libertà personale, 

commesso il fatto in presenza o in 

danno di un minore di anni diciotto 

ovvero in danno di persona in stato 

di gravidanza

L'avere, nei delitti non colposi contro 

la vita e l'incolumità individuale e 

contro la libertà personale, 

commesso il fatto in presenza o in 

danno di un minore di anni 

quattordici ovvero in danno di 

persona in stato di gravidanza

L'avere, nei delitti colposi, commesso 

il fatto in danno di persone 

ricoverate presso strutture sanitarie 

o presso strutture sociosanitarie 

residenziali o semiresidenziali, 

pubbliche o private, ovvero presso 

strutture socio-educative

L'avere, nei delitti non colposi, 

adoperato sevizie, o l'aver agito con 

crudeltà verso le persone



72 3 Se concorrono più circostanze 

attenuanti, la pena da applicare per 

effetto delle diminuzioni non può 

essere inferiore:

a dieci anni di reclusione, se per il 

delitto la legge stabilisce la pena 

dell'ergastolo

a quindici anni di reclusione, se per il 

delitto la legge stabilisce la pena 

dell'ergastolo

a otto anni di reclusione, se per il 

delitto la legge stabilisce la pena 

dell'ergastolo

a dodici anni di reclusione, se per il 

delitto la legge stabilisce la pena 

dell'ergastolo

73 3 Salvo quanto è disposto nell'articolo 

15, quando una circostanza 

aggravante comprende in sé 

un'altra circostanza aggravante, 

ovvero una circostanza attenuante 

comprende in sé un'altra 

circostanza attenuante:

è valutata a carico o a favore del 

colpevole soltanto la circostanza 

aggravante o la circostanza 

attenuante, la quale importa, 

rispettivamente, il maggiore 

aumento o la maggiore diminuzione 

di pena

si applica un solo aumento o una sola 

diminuzione di pena

è valutata a carico o a favore del 

colpevole soltanto la circostanza 

aggravante o la circostanza 

attenuante, la quale importa, 

rispettivamente, il minore aumento o 

la maggiore diminuzione di pena

è valutata a carico o a favore del 

colpevole soltanto la circostanza 

aggravante o la circostanza 

attenuante, la quale importa, 

rispettivamente, il minore aumento o 

la minore diminuzione di pena

74 3 Nei reati punibili a querela, il 

termine di prescrizione decorre:

dal giorno del commesso reato dal giorno in cui la persona offesa ne 

ha avuto notizia

dal giorno in cui viene sporta la 

querela

dopo 30 giorno da quello in cui il 

fatto fu commesso

75 3 Presupposto oggettivo 

dell'applicazione della sospensione 

condizionale della pena è:

la condanna alla pena della 

reclusione o dell'arresto non 

superiore a due anni

la condanna alla pena della 

reclusione non superiore a quattro o 

dell'arresto non superiore a due anni

la condanna alla pena della 

reclusione o dell'arresto non 

superiore a tre anni

a condanna alla pena della reclusione 

non superiore a tre o dell'arresto non 

superiore a un anno 

76 3 La sanzione sostitutiva 

dell'espulsione dello straniero:

può essere applicata dal giudice 

laddove non ricorrano le condizioni 

per applicare la sospensione 

condizionale della pena, in 

sostituzione della pena detentiva 

entro il limite di due anni

deve essere applicata dal giudice 

laddove non ricorrano le condizioni 

per applicare la sospensione 

condizionale della pena, in 

sostituzione della pena detentiva 

entro il limite di due anni

può essere applicata dal giudice 

laddove non ricorrano le condizioni 

per applicare la sospensione 

condizionale della pena, in 

sostituzione della pena detentiva 

entro il limite di tre anni

deve essere applicata dal giudice 

laddove non ricorrano le condizioni 

per applicare la sospensione 

condizionale della pena, in 

sostituzione della pena detentiva 

entro il limite di tre anni

77 3 Ai sensi dell'art. 270 sexies c.p., 

rubricato condotte con finalità di 

terrorismo, sono considerate con 

finalità di terrorismo:

che, per la loro natura o contesto, 

possono arrecare grave danno ad un 

Paese o ad un'organizzazione 

internazionale e sono compiute allo 

scopo di intimidire la popolazione o 

costringere i poteri pubblici o 

un'organizzazione internazionale a 

compiere o astenersi dal compiere 

un qualsiasi atto o destabilizzare o 

distruggere le strutture politiche 

fondamentali, costituzionali, 

economiche e sociali di un Paese o di 

un'organizzazione internazionale, 

nonché le altre condotte definite 

terroristiche o commesse con finalità 

di terrorismo da convenzioni o altre 

norme di diritto internazionale 

vincolanti per l'Italia

che, per la loro natura o contesto, 

arrecano grave danno ad un Paese 

Europeo o ad un'organizzazione 

internazionale e sono compiute allo 

scopo di intimidire la popolazione o 

costringere i poteri pubblici a 

compiere o astenersi dal compiere 

un qualsiasi atto o destabilizzare o 

distruggere le strutture politiche 

fondamentali, costituzionali, 

economiche e sociali di un Paese 

Europeo, nonché le altre condotte 

definite terroristiche o commesse 

con finalità di terrorismo da 

convenzioni o altre norme di diritto 

internazionale o europeo vincolanti 

per l'Italia

che, per la loro natura o contesto, 

possono arrecare grave danno ad un 

Paese o ad un'organizzazione 

internazionale e sono compiute allo 

scopo di intimidire la popolazione o 

costringere i poteri pubblici o 

un'organizzazione internazionale a 

compiere o astenersi dal compiere 

un qualsiasi atto o destabilizzare o 

distruggere le strutture politiche 

fondamentali, costituzionali, 

economiche e sociali di un Paese o di 

un'organizzazione internazionale, 

nonché le altre condotte definite 

terroristiche o commesse con finalità 

di terrorismo da convenzioni o altre 

norme di diritto internazionale o 

europeo vincolanti per l'Italia

che, per la loro natura o contesto, 

arrecano grave danno ad un Paese o 

ad un'organizzazione internazionale 

e sono compiute allo scopo di 

intimidire la popolazione o 

costringere i poteri pubblici o 

un'organizzazione internazionale a 

compiere o astenersi dal compiere 

un qualsiasi atto o destabilizzare o 

distruggere le strutture politiche 

fondamentali, costituzionali, 

economiche e sociali di un Paese o di 

un'organizzazione internazionale, 

nonché le altre condotte definite 

terroristiche o commesse con finalità 

di terrorismo da convenzioni o altre 

norme di diritto internazionale o 

europeo vincolanti per l'Italia



78 3 A quale fattispecie corrisponde 

quella che punisce chiunque 

sequestra una persona o la tiene in 

suo potere minacciando di 

ucciderla, di ferirla o di continuare a 

tenerla sequestrata al fine di 

costringere un terzo, sia questi uno 

Stato, una organizzazione 

internazionale tra più governi, una 

persona fisica o giuridica o una 

collettività di persone fisiche, a 

compiere un qualsiasi atto o ad 

astenersene, subordinando la 

liberazione della persona 

sequestrata a tale azione od 

omissione?

Sequestro di persona a scopo di 

coazione

Sequestro di persona a scopo di 

terrorismo o eversione

Sequestro di persona a scopo di 

estorsione

Sequestro di persona a scopo di 

coazione o terrorismo

79 3 Per quale di seguenti delitti dei 

pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione è prevista la pena 

della reclusione da quattro anni a 

dieci anni e sei mesi?

Peculato Malversazione a danno dello Stato Corruzione per l'esercizio della 

funzione

Induzione indebita a dare o 

promettere

80 3 L'utilizzo per fini personali 

dell'utenza telefonica assegnata per 

ragioni di ufficio:

configura peculato d'uso configura il semplice peculato non è punibile ai sensi della causa di 

non punibilità di cui all'art. 323 ter cp

non configura alcuna fattispecie di 

reato

81 3 La malversazione ai danni dello 

stato:

è un reato omissivo proprio è un reato omissivo improprio è un reato attivo è reato istantaneo permanente

82 3 Malversazioni a danno dello stato e 

truffa aggravata:

la truffa aggravata incrimina il 

comportamento a monte, relativo 

all'illecito conseguimento dei 

finanziamenti pubblico, la 

malversazione un comportamento a 

valle, relativo alla non destinazione 

dei fondi alle finalità di interesse 

pubblico per le quali sono state 

erogate

la malversazione incrimina il 

comportamento a monte, relativo 

all'illecito conseguimento dei 

finanziamenti pubblico, la truffa 

aggravata un comportamento a valle, 

relativo alla non destinazione dei 

fondi alle finalità di interesse 

pubblico per le quali sono state 

erogate

la prima fattispecie è assorbita nella 

seconda

non hanno alcunché in comune

83 3 Quali sono i soggetti attivi della 

corruzione per l'esercizio della 

funzione?

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di 

un pubblico servizio

Solo il pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un 

pubblico servizio e l'esercente un 

servizio di pubblica necessità

Il pubblico ufficiale e l'esercente un 

servizio di pubblica necessità

84 3 In quale dei seguenti casi è prevista 

la riparazione pecuniaria in favore 

dell'amministrazione lesa dalla 

condotta del pubblico ufficiale o 

dell'incaricato di pubblico servizio?

Concussione Peculato mediante profitto 

dell'errore altrui

Malversazione ai danni dello stato Abuso d'ufficio



85 3 Quale condotta è richiesta ai fini 

dell'operatività della causa di non 

punibilità di cui all'art. 323 ter c.p.?

Prima di avere notizia che nei suoi 

confronti sono svolte indagini in 

relazione a tali fatti e, comunque, 

entro quattro mesi dalla 

commissione del fatto, lo denuncia 

volontariamente e fornisce 

indicazioni utili e concrete per 

assicurare la prova del reato e per 

individuare gli altri responsabili

Prima di avere notizia che nei suoi 

confronti sono svolte indagini in 

relazione a tali fatti e, comunque, 

entro tre mesi dalla commissione del 

fatto, lo denuncia volontariamente e 

fornisce indicazioni utili e concrete 

per assicurare la prova del reato e 

per individuare gli altri responsabili

Prima di avere notizia che nei suoi 

confronti sono svolte indagini in 

relazione a tali fatti e, comunque, 

entro cinque mesi dalla commissione 

del fatto, lo denuncia 

volontariamente e fornisce 

indicazioni utili e concrete per 

assicurare la prova del reato e per 

individuare gli altri responsabili

Prima di avere notizia che nei suoi 

confronti sono svolte indagini in 

relazione a tali fatti e, comunque, 

entro due mesi dalla commissione 

del fatto, lo denuncia 

volontariamente e fornisce 

indicazioni utili e concrete per 

assicurare la prova del reato e per 

individuare gli altri responsabili

86 3 L'abuso d'ufficio è punito: salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato

fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 318 

e 319

fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 314, 

318 e 319

fuori dalle ipotesi previste dagli 

articoli precedenti

87 3 Qual è il momento consumativo del 

reato di induzione indebita a dare o 

promettere utilità?

L'accettazione o la ricezione del 

denaro o altra utilità

L'accettazione La ricezione del denaro o altra utilità La proposta

88 3 L'art. 323 bis c.p.: prevede due circostanze attenuanti 

con diminuzione della pena per il 

primo comma e diminuzione da un 

terzo a due terzi

prevede una causa di non punibilità prevedere una causa di 

giustificazione

prevede una circostanza aggravante 

con aumento della pena di un terzo

89 3 L'art. 367 c.p., disciplinante la 

simulazione punisce:

due condotte alternative, la 

simulazione formale o diretta e la 

simulazione reale o indiretta

la condotta di chi afferma falsamente 

sia avvenuto un reato

la condotta di chi riproduce tracce di 

reato

due condotte non alternative, la 

simulazione formale o diretta e la 

simulazione reale o indiretta

90 3 Il reato di calunnia si distingue dalla 

simulazione:

poiché la calunnia si riferisce ad una 

persona determinata o 

determinabile

poiché la simulazione si riferisce ad 

una persona determinata o 

determinabile

poiché la simulazione si sostanzia 

nell'incolpare taluno di un reato che 

non ha commesso, la calunnia nel 

riprodurre tracce di un reato a carico 

di un soggetto

poiché la calunnia si sostanzia 

nell'incolpare taluno di un reato che 

non ha commesso, la simulazione nel 

riprodurre tracce di un reato a carico 

di un soggetto

91 3 L'art. 369 c.p. nel disciplinare 

l'autocalunnia:

non prevede l'autocalunnia mediante 

simulazione di prove

prevede l'autocalunnia mediante 

simulazione prove

menziona querela e richiesta nella 

fattispecie

menziona querela, richiesta ed 

istanza nella fattispecie

92 3 La ritrattazione, affinché operi come 

causa di non punibilità:

richiede una smentita non equivoca 

del fatto con esposizione del fatto 

vero

richiede una smentita non equivoca 

del fatto

richiede una smentita non equivoca 

del fatto con esposizione del fatto 

vero e annesse scuse nei confronti 

della persona cui era rivolta la falsa 

testimonianza

richiede una smentita del fatto con 

esposizione del fatto vero e annesse 

scuse nei confronti della persona cui 

era rivolta la falsa testimonianza

93 3 Nel reato di frode processuale: è esclusa la punibilità se il fatto è 

commesso con riferimento ad un 

reato procedibile a querela, richiesta 

o istanza e questa non è stata 

presentata e non assume rilevanza la 

remissione di querela

non è esclusa la punibilità se il fatto è 

commesso con riferimento ad un 

reato procedibile a querela, richiesta 

o istanza e questa non è stata 

presentata, assume, invece, rilevanza 

la remissione di querela

è esclusa la punibilità se il fatto è 

commesso con riferimento ad un 

reato procedibile a querela e questa 

non è stata presentata e assume 

rilevanza la remissione di querela

è esclusa la punibilità se il fatto è 

commesso con riferimento ad un 

reato procedibile a querela, richiesta 

o istanza e questa non è stata 

presentata e assume rilevanza la 

remissione di querela



94 3 La causa di non punibilità di cui 

all'art 384 c.p. che dispone che non 

è punibile chi ha commesso il fatto 

per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare sé medesimo o 

un prossimo congiunto da un grave 

e inevitabile nocumento nella 

libertà o nell'onore:

è applicabile anche al convivente 

more uxorio

non è applicabile al convivente more 

uxorio

è applicabile agli ascendenti, 

discendenti, coniuge, alla parte di 

un'unione civile tra persone dello 

stesso sesso, a fratelli e sorelle

è applicabile agli ascendenti, 

discendenti, coniuge, alla parte di 

un'unione civile tra persone dello 

stesso sesso, a fratelli, sorelle e al 

convivente more uxorio

95 3 Quale dei seguenti delitti rientra nel 

titolo VI capo I dei delitti di comune 

pericolo mediante violenza:

strage epidemia avvelenamento di acque o sostanze 

alimentari

commercio di sostanze alimentari 

nocive

96 3 Quale dei seguenti delitti rientra nel 

titolo VI capo II dei delitti di comune 

pericolo mediante frode:

epidemia strage devastazione e saccheggio rimozione od omissione dolosa di 

cautele contro infortuni sul lavoro

97 3 L'associazione a delinquere deve 

avere come scopo:

la realizzazione di un programma 

criminoso che concerna delitti, non 

contravvenzioni

la realizzazione di un programma 

criminoso che concerna delitti e 

contravvenzioni

la realizzazione di un programma 

criminoso che concerna delitti o 

contravvenzioni

la realizzazione di un programma 

criminoso che concerna anche solo 

contravvenzioni

98 3 Il delitto di associazione di tipo 

mafioso e un reato plurioffensivo ed 

è posto a presidio:

dell'ordine pubblico, dell'ordine 

democratico, della libertà di mercato 

e di iniziativa economica

dell'ordine pubblico e dell'ordine 

democratico

dell'ordine pubblico, dell'ordine 

democratico, della libertà di mercato 

e di iniziativa economica e 

dell'incolumità individuale

dell'ordine pubblico, dell'ordine 

democratico e della libertà di 

mercato

99 3 Il reato di associazione di tipo 

mafioso è punito:

con la reclusione da dieci a quindici 

anni

con la reclusione da dieci a venti anni con la reclusione da otto a quindici 

anni

con la reclusione da otto a venti anni

100 3 Il reato di scambio elettorale 

politico mafioso è:

è un reato plurisoggettivo proprio è un reato plurisoggettivo improprio è un reato permanente di evento è un reato istantaneo di evento

101 3 Il reato di associazione di tipo 

mafioso è:

un reato permanente di evento un reato istantaneo di pura condotta un reato permanente di pura 

condotta

un reato istantaneo di evento

102 3 Il delitto di disastro ambientale è 

punito:

con la reclusione da cinque a quindici 

anni

con la reclusione da tre a dieci anni con la reclusione da otto a sedici anni con la reclusione fino a quindici anni

103 3 Il falso ideologico riguarda: l'atto il documento la formazione di un documento da 

parte di chi era privo della 

legittimazione attuale all'uso dei 

poteri documentali

distorto uso dei poteri documentali

104 3 Il falso materiale riguarda: il documento l'atto un distorto uso dei poteri 

documentali

la formazione di un documento da 

chi era legittimato all'uso del potere 

documentale

105 3 Quali sono gli elementi qualificatori 

dei delitti contro il sentimento per 

gli animali?

Per crudeltà e senza necessità Con ferocia e crudeltà Con ferocia, crudeltà e senza 

ragionevole motivo

Per crudeltà, ferocia e senza 

necessità

106 3 Quando inizia a decorrere la 

prescrizione del reato di bigamia?

Dal giorno in cui è sciolto uno dei due 

matrimoni o è dichiarato nullo il 

secondo per bigamia

Dal giorno in cui è stato contratto il 

nuovo matrimonio

Dal giorno in cui è stato denunciato il 

reato

Come per tutte le fattispecie, dal 

giorno del commesso reato

107 3 Il reato di maltrattamenti in 

famiglia:

è un reato abituale è un reato permanente è un reato di mera condotta è procedibile a querela di parte



108 3 Ai sensi del quarto comma dell'art. 

572 c.p., rubricato maltrattamenti in 

famiglia, quando un minore assiste 

al reato di maltrattamenti in 

famiglia:

è considerato persona offesa del 

reato

è considerato danneggiato dal reato la pena è aumentata fino alla metà la pena è aumentata della metà

109 3 In quale delle seguenti circostanze il 

delitto di omicidio è punito con la 

reclusione da ventiquattro a 

trent'anni?

Se il fatto è commesso contro il 

coniuge divorziato, l'altra parte 

dell'unione civile, ove cessata, la 

persona legata al colpevole da stabile 

convivenza o relazione affettiva, ove 

cessate, il fratello o la sorella, 

l'adottante o l'adottato nei casi 

regolati dal titolo VIII del libro primo 

del Codice Civile, il padre o la madre 

adottivi, o il figlio adottivo, o contro 

un affine in linea retta

Contro l'ascendente o il discendente 

anche per effetto di adozione di 

minorenne o contro il coniuge, anche 

legalmente separato, contro l'altra 

parte dell'unione civile o contro la 

persona stabilmente convivente con 

il colpevole o ad esso legata da 

relazione affettiva

Col mezzo di sostanze venefiche, 

ovvero con un altro mezzo insidioso

Dall'autore del delitto previsto 

dall'articolo 612 bis nei confronti 

della stessa persona offesa

110 3 Il delitto di lesioni personali è 

punito con:

con la reclusione da sei mesi a 3 anni con la reclusione da sei mesi a 3 anni 

e con la multa da 100 a 2.300 euro

con la reclusione da un anno a 4 anni 

e sei mesi

con la reclusione da un anno a 4 anni 

e sei mesi e con la multa da 100 a 

2.300 euro

111 3 Il delitto di deformazione 

dell'aspetto della persona mediante 

lesioni permanenti:

è punito con la reclusione da otto a 

quattordici anni

è punito con la stessa pena prevista 

per le lesioni personali aggravate

è punito con la stessa pena prevista 

per l'omicidio preterintenzionale

è punito con la reclusione da sei a 

dodici anni

112 3 Cosa prevede la causa di non 

punibilità di cui all'art. 463 c.p.?

Non è punibile chi, avendo 

commesso alcuno dei fatti preveduti 

dagli articoli precedenti, riesce, 

prima che l'autorità ne abbia notizia, 

a impedire la contraffazione, 

l'alterazione, la fabbricazione o la 

circolazione delle cose indicate negli 

articoli stessi

Non è punibile chi ha commesso 

taluno dei fatti previsti dagli articoli 

318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 

321, 322 bis, limitatamente ai delitti 

di corruzione e di induzione indebita 

ivi indicati, 353, 353 bis e 354 se, 

prima di avere notizia che nei suoi 

confronti sono svolte indagini in 

relazione a tali fatti e, comunque, 

entro quattro mesi dalla 

commissione del fatto, lo denuncia 

volontariamente e fornisce 

indicazioni utili e concrete per 

assicurare la prova del reato e per 

individuare gli altri responsabili

Nei casi previsti dagli articoli 361, 

362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 

371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è 

punibile chi ha commesso il fatto per 

esservi stato costretto dalla necessità 

di salvare sé medesimo o un 

prossimo congiunto da un grave e 

inevitabile nocumento nella libertà o 

nell'onore

Non è punibile chi ha commesso 

alcuno dei fatti preveduti da questo 

titolo in danno del coniuge non 

legalmente separato, della parte 

dell'unione civile tra persone dello 

stesso sesso, di un ascendente o 

discendente o di un affine in linea 

retta, ovvero dell'adottante o 

dell'adottato, di un fratello o di una 

sorella che con lui convivano

113 3 Quale pena è prevista dal delitto di 

morte o lesioni come conseguenza 

di altro delitto?

Le pene stabilite negli articoli 589 e 

590 aumentate

Le pene stabilite negli articoli 589 e 

590 aumentate di un terzo

Le pene stabilite negli articoli 589 e 

590 aumentate fino ad un terzo

La reclusione da dieci a diciotto anni

114 3 Quale pena è prevista per l'omicidio 

preterintenzionale?

La pena della reclusione da dieci a 

diciotto anni

Le pene previste negli articoli 589 e 

590 aumentate

Le pene previste negli articoli 589 e 

590 aumentate fino a un terzo

La pena della reclusione da otto a 

diciotto anni



115 3 Quali delle seguenti condotte 

rientrano in quelle indicate nel 

delitto di utilizzo o 

somministrazione di farmaci o di 

altre sostanze al fine di alterare le 

prestazioni agonistiche degli atleti?

Procurare ad altri, somministrare, 

assumere o favorire comunque 

l'utilizzo

Procurare ad altri, somministrare, 

assumere

Procurare ad altri, somministrare, 

assumere, favorire o imporre 

comunque l'utilizzo

Somministrare, assumere, favorire o 

imporre comunque l'utilizzo

116 3 In caso di omicidio stradale, qualora 

il conducente cagioni la morte di più 

persone, ovvero la morte di una o 

più persone e lesioni a una o più 

persone si applica:

la pena che dovrebbe infliggersi per 

la più grave delle violazioni 

commesse aumentata fino al triplo, 

ma la pena non può superare gli anni 

diciotto

un aumento della pena fino alla metà la pena che dovrebbe infliggersi per 

la più grave delle violazioni 

commesse aumentata della metà

un aumento della pena fino ad un 

terzo, ma la pena non può superare 

gli anni diciotto

117 3 Qual è la pena prevista per le lesioni 

personali colpose?

Nell'ipotesi di lesioni lievi, reclusione 

fino a tre mesi o con la multa fino a 

euro 309 nell'ipotesi di lesioni gravi 

la reclusione da uno a sei mesi o la 

multa da 123 a 619 euro, in caso di 

lesioni gravissime la reclusione da tre 

mesi fino a due anni o la multa da 

309 a 1.239 euro

Sempre reclusione fino a tre mesi o 

la multa fino a euro 309

Nell'ipotesi di lesioni lievi, reclusione 

fino a tre mesi o la multa fino a euro 

309, nell'ipotesi di lesioni gravi la 

reclusione fino a sei mesi e la multa 

fino a 619 euro, di lesioni gravissime 

la reclusione fino a due anni e la 

multa fino a 1.239 euro

Nell'ipotesi di lesioni lievi, reclusione 

fino a tre mesi e con la multa fino a 

euro 309 nell'ipotesi di lesioni gravi 

la reclusione da uno a sei mesi e la 

multa da 123 a 619 euro, in caso di 

lesioni gravissime la reclusione da tre 

mesi fino a due anni e la multa da 

309 a 1.239 euro

118 3 Il delitto di interruzione colposa di 

gravidanza è perseguibile:

d'ufficio a querela della donna o del 

compagno di essa

a querela della donna e del 

compagno di essa

nell'ipotesi prevista dal prima 

comma d'ufficio, nell'ipotesi prevista 

dal secondo comma a querela della 

donna e del compagno di essa

119 3 Ai sensi del primo comma dell'art. 

595 c.p., il delitto di diffamazione è 

punito:

con la reclusione fino a un anno o 

con la multa fino a 1.032 euro

con la reclusione fino a un anno e 

con la multa fino a 1.032 euro

con la reclusione fino a due anni o 

con la multa fino a 2.065 euro

con la reclusione da sei mesi a tre 

anni o con la multa non inferiore a 

516 euro

120 3 Nel caso in cui la diffamazione 

consista nell'attribuzione di un fatto 

determinato, la persona offesa e 

l'offensore:

possono deferire giurì d'onore prima 

della sentenza irrevocabile

possono deferire giuramento prima 

della sentenza irrevocabile prima 

della sentenza irrevocabile

possono accordarsi sul pagamento di 

una somma a titolo di risarcimento 

anche dopo la sentenza irrevocabile

possono deferire giuramento anche 

dopo la sentenza irrevocabile prima 

della sentenza irrevocabile

121 3 Il delitto di prostituzione minorile è 

punito con:

la reclusione da sei a dodici anni e 

con la multa da 15.000 euro a 

150.000 euro

la reclusione da sei a dodici anni o 

con la multa da 15.000 euro a 

150.000 euro

la reclusione fino a dodici anni e con 

la multa fino a 150.000 euro

la reclusione fino a dodici anni o con 

la multa fino a 150.000 euro

122 3 Il delitto di pornografia minorile è 

punito:

con la reclusione da sei a dodici anni 

e  con la multa da euro 24.000 a euro 

240.000

con la reclusione fino a tre anni e con 

la multa da euro 1.549 a euro 5.164

con la reclusione da uno a cinque 

anni e con la multa da euro 2.582 a 

euro 51.645

con la reclusione da sei a dodici anni 

e con la multa da euro 15.000 a euro 

150.000 chiunque

123 3 Il delitto di "Impiego di minori 

nell'accattonaggio. Organizzazione 

dell'accattonaggio" è punito:

con la reclusione fino a tre anni con la reclusione da sei mesi a tre 

anni

con la reclusione fino a tre anni o la 

multa fino a 15.000 euro

con la reclusione da sei mesi a tre 

anni o la multa da 5.000 a 15.000 

euro

124 3 Chiunque priva taluno della libertà 

personale è punito:

con la reclusione da sei mesi a otto 

anni

con la reclusione da uno a dieci anni con la reclusione da sei mesi a sei 

anni

con la reclusione fino a nove anni



125 3 Di quale reato risponde il pubblico 

ufficiale, che, essendo preposto o 

addetto a un carcere giudiziario o 

ad uno stabilimento destinato 

all'esecuzione di una pena o di una 

misura di sicurezza, vi riceve taluno 

senza un ordine dell'Autorità 

competente, o non obbedisce 

all'ordine di liberazione dato da 

questa Autorità, ovvero 

indebitamente protrae l'esecuzione 

della pena o della misura di 

sicurezza?

Indebita limitazione di libertà 

personale

Abuso di autorità contro arrestati o 

detenuti

Sequestro di persona Mancata esecuzione dolosa di un 

provvedimento del giudice

126 3 Il minorenne che compie atti 

sessuali con minore:

al di fuori delle ipotesi previste 

nell'articolo 609 bis, non è punibile 

se compie atti sessuali con un 

minorenne che abbia compiuto gli 

anni tredici, se la differenza di età tra 

i soggetti non è superiore a quattro 

anni

al di fuori delle ipotesi previste 

nell'articolo 609 bis, non è punibile 

se compie atti sessuali con un 

minorenne che abbia compiuto gli 

anni dodici, se la differenza di età tra 

i soggetti non è superiore a quattro 

anni

al di fuori delle ipotesi previste 

nell'articolo 609 bis, non è punibile

al di fuori delle ipotesi previste 

nell'articolo 609 bis, non è punibile 

se compie atti sessuali con un 

minorenne che abbia compiuto gli 

anni dodici, se la differenza di età tra 

i soggetti non è superiore a cinque 

anni

127 3 Il delitto di violenza sessuale è 

punito con:

la reclusione da sei a dodici anni la reclusione fino a quindici anni la reclusione da cinque a dodici anni la reclusione da cinque a quindici 

anni

128 3 Il delitto di violenza sessuale di 

gruppo è punito con:

la reclusione da otto a quattordici 

anni

la reclusione da sei a dodici anni la stessa pena prevista per la 

violenza sessuale aumentata di un 

terzo

la stessa pena prevista per la 

violenza sessuale aumentata fino ad 

un terzo

129 3 Il delitto di omissione di soccorso è 

punito:

con la reclusione fino ad un anno o 

con la multa fino a 2.500 euro

con la reclusione fino ad un anno e 

con la multa fino a 2.500 euro

con la reclusione da tre mesi a due 

anni e la multa da 150 a 2.000 euro

con la reclusione da tre mesi a due 

anni o la multa da 150 a 2.000 euro

130 3 Il delitto di atti persecutori è: un reato abituale un reato continuato un reato istantaneo un reato permanente

131 3 La querela nel reato di atti 

persecutori è rimettibile?

Nella sola forma processuale ed è 

irrevocabile se il fatto è stato 

commesso mediante minacce 

reiterate nei modi di cui all'art 612 

comma 2 cp

Sempre È irrevocabile Nella sola forma processuale ed è 

irrevocabile se il fatto è stato 

commesso mediante minacce 

reiterate nei modi di cui all'art 612 

comma 2 cp o in presenza delle 

aggravanti di cui all'art. 61 cp

132 3 L'elemento soggettivo nel reato di 

diffusione illecita di immagini o 

video sessualmente espliciti:

è il dolo generico ove il soggetto 

abbia realizzato o sottratto il 

materiale diffuso e il dolo specifico 

ove il soggetto abbia diffuso 

materiale ricevuto o acquisito da altri

è il dolo generico ove il soggetto 

abbia diffuso materiale ricevuto o 

acquisito da altri e il dolo specifico 

ove il soggetto abbia realizzato o 

sottratto il materiale diffuso

è sempre il dolo generico è sempre il dolo specifico

133 3 Chiunque abusivamente si 

introduce in un sistema informatico 

o telematico protetto da misure di 

sicurezza ovvero vi si mantiene 

contro la volontà espressa o tacita 

di chi ha il diritto di escluderlo, è 

punito:

con la reclusione fino a tre anni con la reclusione da uno a cinque 

anni

con la reclusione fino a cinque anni con la reclusione da due a sei anni



134 3 Il delitto di furto in abitazione e 

furto con strappo è procedibile:

d'ufficio a querela di parte il furto in abitazione a querela di 

parte e il furto con strappo d'ufficio

il furto in abitazione d'ufficio e furto 

con strappo a querela di parte

135 3 Il sequestro di persona a scopo di 

estorsione è punito con:

la reclusione da venticinque a 

trent'anni

la reclusione di trent'anni la reclusione fino a trent'anni la reclusione da diciotto a 

ventiquattro anni

136 3 Di quale reato risponde chi 

sostituisce o trasferisce denaro, 

beni o altre utilità provenienti da 

delitto non colposo; ovvero compie 

in relazione ad essi altre operazioni, 

in modo da ostacolare 

l'identificazione della loro 

provenienza delittuosa?

Riciclaggio Ricettazione Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita

Autoriciclaggio

137 3 Di quale reato risponde chi al fine di 

procurare a sé o ad altri un profitto, 

acquista, riceve od occulta denaro o 

cose provenienti da un qualsiasi 

delitto, o comunque si intromette 

nel farle acquistare, ricevere od 

occultare:

ricettazione riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita

autoriciclaggio

138 3 A quali casi non si applica la causa di 

non punibilità di cui all'art. 649 c.p.?

In caso di rapina, estorsione e 

sequestro di persona a scopo di 

estorsione

In caso di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita

In caso di truffa e appropriazione 

indebita

In caso di insolvenza fraudolenta, 

usura e circonvenzione di incapace

139 3 Quando il furto è punibile a querela 

dell'offeso ai sensi dell'art. 626 c.p.?

Se il colpevole ha agito al solo scopo 

di fare uso momentaneo della cosa 

sottratta, e questa, dopo l'uso 

momentaneo, è stata 

immediatamente restituita

Sempre Se il colpevole, prima del giudizio, 

abbia consentito l'individuazione dei 

correi o di coloro che hanno 

acquistato, ricevuto od occultato la 

cosa sottratta o si sono comunque 

intromessi per farla acquistare, 

ricevere od occultare

Se il colpevole ha agito in stato d'ira

140 3 I delitti di ricettazione e riciclaggio 

sono puniti:

fuori dei casi di concorso nel reato salvo che il fatto costituisca reato fuori dai casi previsti negli artt 648 

ter e 648 ter.1

fuori dai casi previsti dagli articoli 

precedenti

141 3 Quando la rapina è rispettivamente 

propria e impropria?

La rapina è propria quando taluno 

per procurare a sé o ad altri un 

ingiusto profitto, mediante violenza 

alla persona o minaccia, s'impossessa 

della cosa mobile altrui, sottraendola 

a chi la detiene e impropria quando 

taluno adopera violenza o minaccia 

immediatamente dopo la 

sottrazione, per assicurare a sé o ad 

altri il possesso della cosa sottratta, o 

per procurare a sé o ad altri 

l'impunità

La rapina è impropria quando taluno 

per procurare a sé o ad altri un 

ingiusto profitto, mediante violenza 

alla persona o minaccia, s'impossessa 

della cosa mobile altrui, sottraendola 

a chi la detiene e propria quando 

taluno adopera violenza o minaccia 

immediatamente dopo la 

sottrazione, per assicurare a sé o ad 

altri il possesso della cosa sottratta, o 

per procurare a sé o ad altri 

l'impunità

La rapina è propria quando taluno 

per procurare a sé o ad altri un 

ingiusto profitto, mediante violenza 

alla persona o minaccia, s'impossessa 

della cosa mobile altrui, sottraendola 

a chi la detiene e impropria quando 

taluno adopera violenza o minaccia 

immediatamente dopo la 

sottrazione, per assicurare a sé o ad 

altri il possesso della cosa sottratta

La rapina è propria quando taluno 

per procurare a sé o ad altri un 

ingiusto profitto, mediante violenza 

alla persona o minaccia, s'impossessa 

della cosa mobile altrui, sottraendola 

a chi la detiene o per procurare a sé 

o ad altri l'impunità, e impropria 

quando taluno adopera violenza o 

minaccia immediatamente dopo la 

sottrazione, per assicurare a sé o ad 

altri il possesso della cosa sottratta



142 3 Di quale reato risponde chi 

mediante violenza o minaccia, 

costringendo taluno a fare o ad 

omettere qualche cosa, procura a sé 

o ad altri un ingiusto profitto con 

altrui danno?

Estorsione Violenza privata Minaccia Truffa


