
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1 A quale sistema processuale si ispira 

l'attuale codice di procedura penale 

italiano?

Sistema misto tendenzialmente 

accusatorio

Sistema inquisitorio Sistema accusatorio puro Sistema misto tendenzialmente 

inquisitorio

2 1 Nel sistema accusatorio, il processo 

prende avvio:

su istanza di parte su iniziativa del giudice su volere della polizia su iniziativa dell'Avvocatura dello 

Stato

3 1 Quali sono le caratteristiche 

principali dei sistemi processuali di 

tipo accusatorio?

La pubblicità, l'oralità e il 

contraddittorio tra le parti

La segretezza ed il contraddittorio 

scritto tra le parti

La pubblicità ed il contraddittorio 

scritto con il giudice

L'assenza di contraddittorio e la 

precostituzione delle prove

4 1 Prima dell'entrata in vigore 

dell'attuale codice di procedura 

penale, il processo italiano si 

ispirava al sistema processuale di 

tipo inquisitorio. Sulla base delle 

caratteristiche di tale sistema, quale 

era l'organo deputato alla ricerca 

delle prove?

Il giudice istruttore Il pubblico ministero L'avvocato difensore L'avvocato della persona offesa

5 1 Da cosa è caratterizzato il sistema 

processuale di tipo inquisitorio?

Assenza di oralità Principio di oralità Ricerca della prova rimessa 

esclusivamente alle parti

Limitazioni nell'assunzione di prove

6 1 Nel sistema processuale italiano, di 

tipo tendenzialmente accusatorio, 

su cosa è basata la decisione del 

giudice?

Sulle prove assunte in dibattimento Solo sulle prove raccolte dal pubblico 

ministero

Sui documenti acquisiti d'ufficio dal 

giudice

Solo sulle prove raccolte durante le 

indagini preliminari

7 1 In quale anno è stato emanato 

l'attuale codice di procedura 

penale?

1989 1998 1889 1940

8 1 Quale principio è contenuto 

all'interno dell'art. 25 della 

Costituzione italiana?

Nessuno può essere distolto dal 

giudice naturale precostituito per 

legge

La giurisdizione si attua mediante il 

giusto processo regolato dalla legge

La legge è uguale per tutti La libertà personale è inviolabile

9 1 In quale articolo della Costituzione 

italiana sono contenuti i principi del 

giusto processo?

Art. 111 Art. 13 Art. 1 Art. 42

10 1 Secondo i principi del giusto 

processo, il giudice deve essere 

imparziale. Cosa significa?

Che il giudice deve essere 

indifferente rispetto agli interessi 

delle parti

Che il giudice ha il dovere di tutelare 

la vittima del reato

Che il giudice ha il dovere di tutelare 

l'imputato contro false accuse

Che il giudice deve perseguire 

unicamente gli interessi dello Stato

11 1 Quale tra i seguenti principi in 

materia processualpenalistica non è 

espressamente sancito in 

Costituzione?

Il principio del doppio grado di 

giurisdizione

Il principio del contraddittorio Il principio di non colpevolezza Il principio di uguaglianza

12 1 L'art. 111, comma 6 della 

Costituzione sancisce l'obbligo di 

motivazione:

per tutti i provvedimenti 

giurisdizionali

solo per i provvedimenti limitativi 

della libertà personale

solo per le sentenze solo per le ordinanze

Elementi di Diritto Processuale Penale



13 1 Secondo la Costituzione, contro le 

sentenze e i provvedimenti 

limitativi della libertà personale:

è sempre ammesso il ricorso per 

Cassazione per violazione di legge

è sempre ammesso il ricorso per 

Cassazione per abuso di potere

è sempre ammesso il ricorso per 

Cassazione per i soli motivi inerenti 

la giurisdizione

è sempre possibile proporre appello

14 1 L'obbligo di motivazione di cui 

all'art. 111, comma 6 Cost. è 

corollario di quale principio?

Principio del giusto processo Principio di uguaglianza Principio di legalità Principio di certezza del diritto

15 1 Esiste la separazione delle carriere 

per i pubblici ministeri o i giudici?

No, la magistratura è unica, seppur 

diversa per funzioni

Sì, pur non esistendo una norma in 

tal senso

Sì, grazie alla c.d. Riforma Orlando Sì, per come deciso dal Consiglio 

Superiore della Magistratura

16 1 I giudici vengono nominati a seguito 

di apposito concorso. I pubblici 

ministeri:

vengono nominati anch'essi a seguito 

di concorso pubblico

vengono scelti dal Presidente del 

Consiglio Superiore della 

Magistratura

vengono scelti dal Presidente del 

Consiglio

vengono eletti dai cittadini

17 1 Cosa sancisce l'art. 13 della 

Costituzione?

L'inviolabilità della libertà personale Il principio del giusto processo Il principio di uguaglianza L'indipendenza della magistratura

18 1 Cosa contiene l'art. 13 della 

Costituzione in riferimento ai 

provvedimenti restrittivi della 

libertà personale?

Una riserva di legge, di giurisdizione 

ed un obbligo di motivazione

Un divieto di provvedere nei 

confronti dell'autorità di pubblica 

sicurezza

Una riserva di legge relativa Un divieto di procedere nei confronti 

degli esercenti pubblico servizio

19 1 L'art. 14 della Costituzione sancisce: l'inviolabilità del domicilio dinanzi ad 

atti invasivi dell'autorità giudiziaria

la possibilità di adottare 

provvedimenti restrittivi della libertà 

personale

l'impossibilità di procedere 

penalmente nei confronti del 

Presidente della Repubblica

la restrizione della libertà personale, 

solo nei casi e nei modi stabiliti dalla 

legge

20 1 Sulla base dell'art. 15 della 

Costituzione, limitazioni alla libertà 

e segretezza della corrispondenza:

possono essere disposte solo per 

atto motivato dell'autorità giudiziaria 

e con le garanzie previste dalla legge

possono essere disposte solo dalla 

Corte di cassazione

possono essere disposte solo per 

esigenze di odine pubblico

non possono mai essere disposte

21 1 L'art. 24 della Costituzione stabilisce 

che:

la difesa è un diritto inviolabile in 

ogni stato e grado del procedimento

la libertà personale è inviolabile le pene devono tendere alla 

rieducazione del condannato

la difesa è garantita soltanto a coloro 

che possono permettersi di pagare 

un avvocato

22 1 Cosa significa presunzione di non 

colpevolezza?

Significa che l'imputato non è 

considerato colpevole fino alla 

condanna definitiva

Significa che l'imputato è considerato 

colpevole fino alla pronuncia di una 

sentenza di assoluzione

Significa che il pubblico ministero 

deve informare subito la persona 

sottoposta ad indagini che si sta 

procedendo nei suoi confronti, per 

permetterle di difendersi

Significa che l'identità dell'imputato 

deve rimanere segreta fino 

all'apertura del dibattimento

23 1 In Italia esiste la pena di morte? No, è stata completamente espunta 

dall'ordinamento

No, salvo quanto disposto dalle leggi 

militari di guerra

Sì, è prevista nei casi tassativamente 

indicati dalla legge

Sì, ma può essere disposta solo 

all'esito di procedimenti svolti 

dinanzi alla Corte d'Assise

24 1 Secondo l'art. 1 del Codice di 

procedura penale:

la giurisdizione penale è esercitata 

dai giudici previsti dalle leggi di 

ordinamento giudiziario

la giurisdizione penale è esercitata 

anche dai giudici amministrativi

la giurisdizione penale è esercitata da 

giudici non togati

la giurisdizione è esercitata dai 

giudici nominati dal Presidente della 

Corte costituzionale

25 1 Che differenza c'è tra "processo" e 

"procedimento"?

Con il termine "processo" si 

individuano le fasi successive 

all'esercizio dell'azione penale da 

parte del p.m., mentre con il termine 

"procedimento" si ricomprendono 

tutte le fasi, a partire dall'iscrizione 

della notizia di reato

Con il termine "processo" si 

identificano i processi penali, mentre 

il termine "procedimento" si riferisce 

alla procedura civile

Non c'è alcuna differenza, sono 

sinonimi

Con il termine "processo" si 

identifica la fase del dibattimento, 

mentre con il termine 

"procedimento" ci si riferisce alla 

fase del giudizio di appello

26 1 Normalmente, come inizia un 

procedimento penale?

Con l'iscrizione di una notizia di reato 

nell'apposito registro

Con l'arresto del soggetto che ha 

commesso il reato

Inizia sempre con una denuncia Inizia sempre con una querela



27 1 Che differenza c'è tra indagato ed 

imputato?

L'indagato è la persona sottoposta 

alle indagini, che diventa imputato a 

seguito dell'esercizio dell'azione 

penale

Nessuna, sono sinonimi Con il termine "indagato" ci si 

riferisce alla persona sottoposta a 

procedimento penale fino alla 

chiusura del primo grado, dal 

secondo grado in poi ci si riferisce a 

tale persona con il termine 

"imputato"

L'indagato è la persona sottoposta a 

procedimento penale, mentre 

l'imputato è il condannato libero

28 1 Il pubblico ministero può assumere 

la funzione di giudice nello stesso 

procedimento?

No, mai Sì, se autorizzato dal Procuratore 

generale presso la Corte d'Appello

No, salvo il caso in cui l'imputato sia 

d'accordo

Sì, sempre

29 1 L'azione penale è: la richiesta di decidere in merito ad 

una imputazione che fa il p.m. al 

giudice

un rimedio processuale attivabile 

dall'imputato

la richiesta di non doversi procedere 

che il p.m. fa al giudice

un elemento costitutivo del reato

30 1 Quali sono le parti necessarie nel 

processo penale?

Il pubblico ministero, l'imputato e il 

suo difensore

Il pubblico ministero, la vittima del 

reato e l'imputato

Il pubblico ministero, il responsabile 

civile e la parte civile

La persona civilmente obbligata per 

la pena pecuniaria, il suo difensore e 

il giudice

31 1 Colui che è sottoposto a 

procedimento penale, può decidere 

di difendersi da solo?

No, nel nostro ordinamento non è 

prevista questa possibilità in ambito 

penale

Sì, purché abbia conseguito la laurea 

in giurisprudenza

Sì, ma solo in pochi casi 

tassativamente individuati

No, salvo il caso in cui si proceda 

dinanzi al giudice di pace

32 1 Quali sono i giudici ordinari di primo 

grado?

Il Tribunale, la Corte d'Assise, il 

Giudice di pace e il Tribunale per i 

minorenni

La Corte di cassazione e la Corte 

d'Appello

Il Tribunale, la Corte d'Appello e il 

Giudice di pace

Il Tribunale, la Corte d'Assise 

d'Appello, il Tribunale per i 

minorenni, il TAR

33 1 Esistono giudici penali speciali? Sì, i giudici militari e la Corte 

costituzionale

No, secondo la Costituzione i giudici 

speciali sono tutti aboliti

Sì, il TAR e il Tribunale di 

Sorveglianza

Sì, solo la Corte dei Conti

34 1 Quanti e quali sono i criteri per 

individuare la competenza del 

giudice penale?

Sono tre: competenza per territorio, 

competenza per materia e 

competenza funzionale

Sono due: competenza per 

collegamento investigativo e 

competenza per reati

Sono tre: competenza per soggetto, 

competenza per reati e competenza 

per regione

Sono due: competenza per valore e 

competenza per territorio

35 1 La competenza per territorio è 

determinata dal luogo di 

commissione del reato. Nel caso in 

cui si proceda per un reato di 

omicidio, la competenza è del 

giudice:

del luogo in cui è avvenuta l'azione o 

l'omissione

del luogo in cui ha residenza il 

presunto responsabile

del luogo in cui si è realizzato 

l'evento

del luogo in cui viene arrestato il 

presunto responsabile

36 1 Cosa si intende per rimessione del 

processo?

Si intendono tutti quei casi in cui il 

processo può essere rimesso ad altro 

giudice (non originariamente 

competente), laddove si presentino 

gravi situazioni tali da turbare lo 

svolgimento del processo stesso e 

non altrimenti eliminabili, tali da 

pregiudicare la libera determinazione 

delle persone che partecipano al 

processo ovvero la sicurezza o 

l'incolumità pubblica

Si intendono tutti quei casi in cui il 

processo può essere rimesso alla 

cognizione della Corte di cassazione, 

laddove si presentino gravi situazioni 

tali da turbare lo svolgimento del 

processo stesso e non altrimenti 

eliminabili

Si intendono tutti quei casi in cui il 

processo viene trasferito ad altro 

giudice su istanza della persona 

offesa dal reato, al fine di tutelare la 

propria incolumità

Si intendono tutti quei casi in cui il 

processo regredisce alla fase iniziale 

delle indagini preliminari, laddove il 

p.m. sia incorso nell'errore di 

persona sottoposta alle indagini



37 1 In quali casi il giudice può essere 

ricusato dalle parti?

Nei casi in cui il giudice dovrebbe 

astenersi ai sensi dell'art. 36 c.p.p., 

nonché nel caso in cui, nell'esercizio 

delle sue funzioni e prima che sia 

pronunciata sentenza, ha 

manifestato il suo convincimento sui 

fatti oggetto dell'imputazione

Il giudice non può mai essere 

ricusato dalle parti, al massimo può 

autonomamente astenersi nei casi di 

cui all'art. 36 del Codice di procedura 

penale

Nel solo caso in cui il giudice sia 

convivente del difensore 

dell'imputato ovvero del difensore 

della persona offesa

Nei soli casi in cui il giudice sia un 

familiare entro il terzo grado 

dell'imputato e laddove il giudice 

abbia tenuto una conferenza stampa 

in merito al procedimento in corso

38 1 Il pubblico ministero, pur non 

potendo essere ricusato dalle parti:

ha la facoltà di astenersi, quando 

esistono gravi ragioni di convenienza

ha l'obbligo di astenersi, quando 

esistono gravi ragioni di convenienza

ha il dovere di sollecitare le parti in 

tal senso quando esistono gravi 

ragioni di convenienza

ha la facoltà di astenersi solo nel 

caso in cui sia prossimo congiunto 

del giudice che procede

39 1 Chi tra questi soggetti non riveste la 

qualifica di pubblico ufficiale che 

può svolgere funzioni di polizia 

giudiziaria?

Un appuntato dei Carabinieri Un commissario della Polizia di Stato Un ufficiale della Guardia di Finanza Un ispettore della Polizia di Stato

40 1 Gli ufficiali di polizia giudiziaria: svolgono l'attività investigativa alle 

dipendenze del pubblico ministero

svolgono l'attività investigativa 

autonomamente

svolgono l'attività investigativa alle 

dipendenze del pubblico ministero, 

fatta eccezione degli ufficiali della 

Guardia di Finanza, i quali operano 

autonomamente

svolgono l'attività investigativa alle 

dipendenze del Presidente del 

Tribunale ovvero della Corte d'Assise

41 1 La polizia giudiziaria può prendere 

notizia dei reati di propria 

iniziativa?

Sì, sempre No, mai Sì, ferma restando la delega espressa 

del pubblico ministero

No, salvo l'autorizzazione del Giudice 

per le indagini preliminari

42 1 Gli ufficiali di polizia giudiziaria 

possono compiere accertamenti 

urgenti sullo stato dei luoghi o delle 

cose?

Sì, ma solo nel caso in cui il pubblico 

ministero non possa intervenire 

tempestivamente ovvero non abbia 

ancora assunto la direzione delle 

indagini

Sì, ma solo su delega del pubblico 

ministero

Sì, ma solo previa autorizzazione del 

pubblico ministero

Sì, ma solo previa autorizzazione del 

Giudice per le indagini preliminari

43 1 Quale fra le seguenti attività non è 

attività tipica della polizia 

giudiziaria?

Formalizzare istanza di incidente 

probatorio

Eseguire una misura cautelare 

disposta dal giudice

Acquisire notizie di reato Impedire che i reati vengano portati 

a conseguenze ulteriori

44 1 Se Tizio, subito dopo il reato, è 

inseguito da Caio, persona offesa, 

può essere considerata in stato di 

flagranza?

Sì, ai sensi dell'art. 382 del Codice di 

procedura penale

No, poiché è da considerarsi in stato 

di flagranza solamente colui il quale 

venga colto nell'atto di commettere il 

reato

No, perché per essere in stato di 

flagranza Tizio deve trovarsi vicino al 

luogo ove ha commesso il fatto

Sì, ma questo è l'unico caso che 

importa lo stato di flagranza secondo 

il Codice di procedura penale

45 1 Quando si acquisisce la qualità di 

imputato?

Con la richiesta di rinvio a giudizio 

formulata dal pubblico ministero

Con l'apertura del dibattimento Con la sentenza di primo grado Con la richiesta di archiviazione

46 1 Come inizia un procedimento 

penale?

Con l'iscrizione della notizia di reato 

in uno degli appositi registri delle 

notizie di reato

Con l'ordinanza del giudice che 

dispone l'applicazione di una misura 

cautelare

Con la nomina di un difensore Con l'esercizio dell'azione penale

47 1 Una volta concluso il procedimento, 

il condannato può riacquistare la 

qualità di imputato?

Sì, nel caso in cui si apra il giudizio di 

revisione

No, mai Sì, nel caso in cui il giudice revochi la 

sentenza emessa

No, salvo il caso in cui così ritenga il 

Presidente della Repubblica



48 1 Cosa significa che un soggetto, 

accusato di aver commesso un 

reato, è imputabile? Se così non 

fosse, quali sono le conseguenze?

Imputabile è quel soggetto capace di 

intendere e di volere al momento 

della commissione del fatto. Laddove 

così non fosse, il giudice pronuncerà 

sentenza di proscioglimento se il 

soggetto era totalmente incapace, 

oppure riconoscerà una diminuzione 

di pena nel caso di incapacità 

parziale

Imputabile è il soggetto maggiorenne 

al momento della commissione del 

fatto. Laddove così non fosse, il 

giudice pronuncerà sentenza di 

assoluzione per non aver commesso 

il fatto

Imputabile è quel soggetto 

riconosciuto infermo di mente 

successivamente alla commissione 

del fatto. Laddove così fosse, il 

giudice pronuncerà comunque 

sentenza di condanna, ma con pena 

ridotta

Imputabile è quel soggetto capace di 

intendere e di volere al momento 

della commissione del fatto. Laddove 

così non fosse, il giudice pronuncerà 

sentenza di condanna, ma con pena 

ridotta

49 1 Secondo l'art. 24 della Costituzione, 

chi non può permettersi un 

difensore:

è ammesso al gratuito patrocinio verrà affiancato da un difensore 

d'ufficio

avrà sicuramente uno sconto di pena 

nel caso di condanna

può difendersi da solo, se ha 

conseguito la laurea in 

giurisprudenza

50 1 È possibile che uno stesso avvocato 

difenda due imputati nello stesso 

procedimento?

Sì, salvo che le loro posizioni non 

siano incompatibili ovvero che 

abbiano reso dichiarazioni 

concernenti la responsabilità di altro 

imputato nel medesimo 

procedimento o in procedimento 

connesso o collegato

No, salvo che tra gli imputati vi sia un 

rapporto di parentela

Sì, sempre No, mai

51 1 Il difensore è incompatibile: quando non può addurre argomenti 

utili ad un imputato, senza nuocere 

l'altro imputato che difende

quando è in conflitto di interessi con 

il giudice

quando ha un rapporto di parentela 

con il pubblico ministero

quando non è iscritto all'albo 

speciale degli avvocati cassazionisti

52 1 Chi è la persona offesa dal reato? È la persona titolare del bene 

giuridico leso

È sempre la vittima del reato Coincide sempre con la persona 

danneggiata dal reato

È una parte processuale

53 1 Chi può costituirsi parte civile in un 

processo penale?

Colui il quale abbia subito un danno 

derivante da reato

Lo Stato Il pubblico ministero Solo la persona offesa minorenne

54 1 Chi iscrive le notizie di reato negli 

appositi registri?

Il pubblico ministero Il giudice per le indagini preliminari La polizia giudiziaria Il Prefetto

55 1 In quale forma può essere 

presentata una querela?

Sia in forma orale che in forma 

scritta

In forma scritta ab sustantiam In forma scritta e solo a mezzo di 

difensore di fiducia

In forma scritta ed autenticata da un 

notaio

56 1 Chi può procedere ad assumere le 

c.d. sommarie informazioni 

testimoniali?

Sia il pubblico ministero che la polizia 

giudiziaria

Il giudice per le indagini preliminari Solo il pubblico ministero La persona offesa

57 1 A chi deve riferire la Polizia 

Giudiziaria, senza ritardo, gli 

elementi essenziali del fatto e gli 

altri elementi raccolti, una volta 

acquisita la notizia di reato?

Al pubblico ministero Alla persona offesa All'indagato e al suo difensore Al giudice per le indagini preliminari

58 1 Cosa significa flagranza di reato? È considerato in flagranza di reato 

chi, subito dopo il reato, è inseguito 

dalla polizia giudiziaria

È considerato in flagranza di reato 

chi è sorpreso, entro quarantotto ore 

dal reato, con cose dalle quali 

emerge una relazione con il reato 

stesso

È considerato in flagranza di reato 

chi, essendo presente nel luogo in cui 

il fatto è stato commesso, rifiuti di 

fornire le proprie generalità

È considerato in flagranza di reato 

chi, trovandosi nelle adiacenze del 

luogo ove il reato è stato consumato, 

rifiuti di fornire sommarie 

informazioni

59 1 Nei casi di cui all'art. 380 c.p.p. di 

arresto obbligatorio in flagranza, chi 

è legittimato a procedervi?

Sia la polizia giudiziaria che i privati 

cittadini

Solo la polizia giudiziaria Il pubblico ministero Il Procuratore Distrettuale Antimafia



60 1 Da chi può essere disposto il fermo 

di indiziato di delitto?

Dal pubblico ministero o dalla polizia 

giudiziaria

Dal Procuratore Distrettuale 

Antimafia

Solo dal pubblico ministero Dal giudice per le indagini preliminari

61 1 Quando si può procedere al fermo 

di iniziato di delitto?

Nei casi in cui vi sia pericolo di fuga Nei casi in cui vi sia pericolo che il 

soggetto commetta delitti contro 

l'incolumità pubblica e dello Stato

Nei casi in cui vi sia pericolo di 

inquinamento probatorio

Nei casi in cui vi sia pericolo che il 

soggetto commetta ulteriori delitti

62 1 Tizio viene colto nell'atto 

organizzare la prostituzione di 

Caietta, una ragazza di sedici anni 

(art. 600-bis c.p., per il quale è 

prevista la pena della reclusione da 

sei a dodici anni). L'agente di polizia 

giudiziaria che assiste all'atto, può 

arrestare Tizio?

Sì, è un caso di arresto obbligatorio 

in flagranza

No, è un caso di arresto facoltativo in 

flagranza

Sì, è un caso di fermo di indiziato di 

delitto

No, dovrà avvisare il pubblico 

ministero

63 1 Tizio viene colto nell'atto di 

somministrare sostanze alimentari 

nocive (art. 444 c.p., richiamato 

dall'art. 381 c.p.p.). L'agente di 

polizia che assiste all'atto può 

arrestarlo?

Sì, è un caso di arresto facoltativo in 

flagranza

Sì, è un caso di arresto obbligatorio 

in flagranza

No, poiché la pena per il delitto è 

inferiore nel minimo ad anni cinque 

di reclusione

No, poiché la pena per il delitto è 

inferiore nel minimo ad anni tre di 

reclusione

64 1 Chi deve convalidare il fermo di 

indiziato di delitto applicato ad un 

soggetto che tentava la fuga?

Il giudice per le indagini preliminari 

del luogo ove è stato eseguito il 

fermo

Il pubblico ministero Il Procuratore Distrettuale Antimafia La persona offesa

65 1 Normalmente, quanto durano le 

indagini preliminari?

Sei mesi Due anni Diciotto mesi Due mesi

66 1 Chi può disporre la proroga delle 

indagini preliminari?

Il giudice per le indagini preliminari Il pubblico ministero Il Procuratore Distrettuale Antimafia Il giudice del dibattimento

67 1 Ove sussistano le condizioni di cui 

all'art. 408 c.p.p., chi può disporre 

l'archiviazione del procedimento?

Il giudice per le indagini preliminari 

su richiesta del pubblico ministero

Il pubblico ministero su richiesta 

della persona offesa che ha rimesso 

la querela

Il giudice per le indagini preliminari 

su richiesta dell'indagato

Il Procuratore Generale presso la 

Corte d'Appello

68 1 A chi deve essere notificato l'avviso 

di conclusione delle indagini 

preliminari ex art. 415-bis c.p.p.?

All'indagato ed al suo difensore, 

nonché al difensore della persona 

offesa ovvero alla persona offesa in 

casi particolari

Alla persona offesa ed al suo 

difensore

Ai parenti della vittima Al pubblico ministero

69 1 Quali sono i presupposti per 

procedere ad intercettazione?

La sussistenza di gravi indizi di reato 

e l'indispensabilità delle operazioni ai 

fini delle indagini

La sussistenza di sufficienti indizi di 

reato

La sussistenza di gravi indizi di 

colpevolezza e l'indispensabilità delle 

operazioni ai fini delle indagini

La volontà della persona offesa ed il 

consenso dell'indagato

70 1 Cosa sono le sommarie informazioni 

testimoniali?

Un mezzo di ricerca della prova, 

necessario per muovere le 

contestazioni di cui all'art. 503, co. 3, 

c.p.p. al fine di minare la credibilità 

del teste

Un mezzo di ricerca della prova che, 

se inserito nel fascicolo del pubblico 

ministero, costituisce mezzo di prova

Un mezzo di prova, se il giudice 

decide di ammetterle in 

dibattimento

Un prezioso elemento di prova

71 1 Cos'è l'ispezione nel diritto 

processuale penale?

Un mezzo di ricerca della prova, che 

si sostanzia in un'attività volta ad 

accertare su persone, luoghi o cose la 

presenza di tracce o di altri effetti 

materiali del reato

Un mezzo di prova, che si sostanzia 

in un'attività volta a acquisire il corpo 

del reato o cose ad esso pertinenti

Un mezzo di ricerca della prova, che 

si sostanzia in un'attività di 

captazione occulta e contestuale di 

una comunicazione o conversazione 

tra due o più soggetti

Un mezzo di prova, che si sostanzia 

in un'attività volta ad acquisire 

coattivamente il corpo del reato o 

cose ad esso pertinenti necessarie 

per l'accertamento dei fatti



72 1 È un mezzo di ricerca della prova: il sequestro probatorio il sequestro conservativo il sequestro preventivo il sequestro ausiliario

73 1 Ai sensi dell'art. 251, comma 1 

c.p.p., la perquisizione domiciliare 

può essere effettuata dalla polizia 

giudiziaria:

non prima delle 7:00 e non dopo le 

20:00

non prima delle 4:00 e non dopo 

21:00

quando si rende necessario ai fini 

dell'indagine

non prima delle 5:00 e non dopo le 

23:00

74 1 La polizia giudiziaria possono 

procedere di propria iniziativa ad 

una perquisizione?

Sì, purché vi sia la convalida del 

pubblico ministero entro le 

quarantotto ore successive

Sì, purché vi sia la convalida del 

pubblico ministero entro le 

ventiquattro successive

Sì, purché vi sia l'autorizzazione del 

giudice per le indagini preliminari 

entro le trentasei ore successive

Mai, poiché è sempre necessario il 

decreto emesso dal pubblico 

ministero

75 1 Il materiale investigativo raccolto 

dal difensore costituisce:

mezzo di ricerca della prova, valido ai 

fini delle contestazioni di cui all'art. 

500 c.p.p. ovvero quali letture 

dibattimentali ex art. 512 c.p.p. 

ovvero ancora dichiarazioni ai sensi 

dell'art. 513 quale lettura delle 

dichiarazioni rese dall'imputato nel 

corso delle indagini preliminari o 

dell'udienza preliminare

mezzo di prova, qualora il giudice, 

nell'udienza di cui all'art. 484, lo 

ritenga indispensabile ai fini del 

decidere

mezzo di prova, su cui il giudice può 

fondare la propria decisione

mezzo di ricerca della prova, valido 

solamente ai fini delle contestazioni 

di cui all'art. 500 del Codice di 

procedura penale

76 1 Cos'è l'esperimento giudiziale? Un mezzo di prova Un mezzo di ricerca della prova Una prova atipica Una misura cautelare

77 1 Secondo i principi costituzionali, chi 

può disporre l'applicazione di una 

misura cautelare personale nei 

confronti di un soggetto?

Il giudice, nei casi e nei modi previsti 

dalla legge

Il pubblico ministero, nei casi e nei 

modi previsti dalla legge

Il giudice, che può applicarla con 

ampia discrezionalità

Gli ufficiali di polizia giudiziaria

78 1 Quale tra queste è requisito 

essenziale per l'applicazione di una 

misura cautelare?

L'esistenza di gravi indizi di 

colpevolezza

L'esistenza di gravi indizi di reità La flagranza di reato L'esistenza di sufficienti indizi di reità

79 1 Ai sensi dell'art. 274 c.p.p., come 

deve essere il pericolo che giustifica 

l'applicazione di una misura 

cautelare?

Attuale e concreto Attuale e astratto Consistente Inesistente

80 1 Qual è il limite di pena per 

l'applicazione di misure cautelari 

coercitive?

Si deve trattare di delitti punibili con 

l'ergastolo o con la reclusione 

superiore nel massimo a tre anni

Si deve trattare di reati puniti con 

pena superiore a cinque anni

Si deve trattare di delitti punibili solo 

con l'ergastolo

Si deve trattare di delitti punibili con 

l'ergastolo o con la reclusione 

superiore nel massimo a cinque anni

81 1 Tizio è imputato in un procedimento 

per aver acquistato cose di sospetta 

provenienza (art. 712 c.p.), una 

contravvenzione punita con 

l'arresto fino a sei mesi. Il giudice 

potrà applicare nei suoi confronti la 

custodia cautelare in carcere?

No, mai Sì No, al massimo potrà applicare la 

misura degli arresti domiciliari

No, al massimo potrà applicare 

l'obbligo di dimora

82 1 Tizio è imputato in un procedimento 

per esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni con violenza alle persone 

(art. 393 c.p.), un delitto punito con 

la reclusione fino ad un anno. Il 

giudice potrà applicare la misura 

cautelare degli arresti domiciliari?

No, mai Sì No, potrà eventualmente applicare la 

custodia cautelare in carcere

No, potrò eventualmente applicare il 

divieto di espatrio



83 1 Chi emette l'ordinanza di custodia 

cautelare?

Il giudice che procede Il giudice per le indagini preliminari Il pubblico ministero Il Procuratore Nazionale Antimafia

84 1 Quali sono i mezzi di impugnazione 

delle misure cautelari coercitive?

Riesame, appello e ricorso per 

Cassazione

Il solo ricorso per Cassazione La revisione Il ricorso straordinario per 

Cassazione

85 1 Qual è la finalità del sequestro 

preventivo?

Impedire che una cosa pertinente al 

reato possa essere utilizzata per 

aggravarne o protrarne le 

conseguenze

Evitare che diminuiscano o si 

disperdano le garanzie patrimoniali 

per il risarcimento del danno e il 

pagamento delle spese di giustizia

Evitare che vengano alterati 

potenziali elementi probatori

Evitare che il reo possa tentare la 

fuga

86 1 Qual è la finalità del sequestro 

conservativo?

Evitare che diminuiscano o si 

disperdano le garanzie patrimoniali 

per il risarcimento del danno e il 

pagamento delle spese di giustizia

Impedire che il prodotto del reato 

possa costituire oggetto per una 

potenziale corruzione

Evitare che vengano alterate 

potenziali elementi probanti

Impedire che una cosa pertinente al 

reato possa essere utilizzata per 

aggravarne o protrarne le 

conseguenze

87 1 Quali sono i soggetti legittimati a 

richiedere l'adozione di una misura 

cautelare reale?

Il pubblico ministero e la persona 

offesa

Il solo pubblico ministero Il difensore dell'imputato La sola persona offesa

88 1 Qual è il presupposto per procedere 

alla definizione del procedimento 

con rito direttissimo?

La flagranza del reato L'evidenza della prova La custodia cautelare La mancanza della persona offesa

89 1 Se nel corso dell'interrogatorio 

condotto dal pubblico ministero 

Tizio confessa. Il pubblico ministero:

potrà procedere con giudizio 

direttissimo, salvo che ciò pregiudichi 

gravemente le indagini

potrà procedere con giudizio 

direttissimo, salva l'opposizione della 

persona offesa dal reato

potrà procedere con giudizio 

direttissimo, se a ciò autorizzato dal 

giudice

potrà sempre procedere con giudizio 

direttissimo

90 1 Il giudizio direttissimo è 

caratterizzato:

dalla mancanza dell'udienza 

preliminare

dalla mancanza del dibattimento dall'udienza che si svolge in camera 

di consiglio

dal fatto che si celebra dinanzi al 

Presidente della Corte d'Assise 

d'Appello

91 1 Quale fra i seguenti è un 

presupposto per poter procedere 

con il giudizio immediato?

La custodia cautelare La confessione L'arresto in flagranza di reato Il consenso della persona offesa

92 1 Nel giudizio immediato: non viene celebrata l'udienza 

preliminare

il giudice decide allo stato degli atti non viene celebrato il dibattimento la giuria è composta da giudici 

popolari

93 1 Quale fra i seguenti è un 

presupposto per il giudizio 

immediato?

L'evidenza della prova I gravi indizi di colpevolezza I gravi indizi di reato La confessione

94 1 Quale fra i seguenti è presupposto 

per richiedere il giudizio 

immediato?

La mancata comparizione a seguito 

dell'avviso di presentarsi per rendere 

interrogatorio

Il diniego sulla richiesta di incidente 

probatorio

Il consenso della persona offesa La confessione

95 1 Chi può richiedere di procedersi con 

giudizio immediato?

Il pubblico ministero e l'imputato La parte civile Il solo imputato Il solo pubblico ministero

96 1 In quali casi il procedimento può 

essere definito con decreto penale 

di condanna?

Laddove si proceda per un reato per 

il quale è prevista la sola pena 

pecuniaria

Laddove l'imputato abbia confessato Laddove l'imputato sia stato colto in 

flagranza di reato

Laddove l'imputato sia stato 

raggiunto da una misura cautelare

97 1 Tizio è stato condannato con 

decreto penale di condanna per un 

delitto punito con la sola pena 

pecuniaria. Se dopo cinque anni non 

ha commesso un altro delitto della 

stessa indole:

il reato è estinto il procedimento si riapre la pena è estinta il pubblico ministero procede con 

nuove indagini



98 1 Tizio è stato condannato con 

decreto penale di condanna per una 

contravvenzione punita con la sola 

pena pecuniaria. Se dopo due anni 

non ha commesso un'altra 

contravvenzione della stessa indole:

il reato è estinto la pena è estinta il procedimento si riapre le indagini proseguono

99 1 In quali casi il pubblico ministero 

esercita l'azione penale con 

citazione diretta a giudizio?

Nei casi in cui si proceda per 

contravvenzioni ovvero delitti puniti 

con la pena della reclusione non 

superiore nel massimo a quattro anni 

ovvero con la multa, sola o congiunta 

alla predetta pena detentiva

Nei casi in cui si proceda per le sole 

contravvenzioni punite con la pena 

pecuniaria

Nei casi in cui si proceda per le sole 

contravvenzioni punite con la multa, 

sola o congiunta alla pena detentiva

Nei casi in cui si proceda 

contravvenzioni ovvero delitti puniti 

con la pena della reclusione non 

superiore nel massimo a due anni 

ovvero con la multa, sola o congiunta 

alla predetta pena detentiva

100 1 Il giudice pronuncia sentenza di non 

luogo a procedere:

anche quando gli elementi acquisiti 

risultano insufficienti, contraddittori 

o comunque non idonei a sostenere 

l'accusa in giudizio

solo se ha assunto prove ai sensi 

dell'art. 422 del Codice di procedura 

penale

solo nel caso in cui sussista una 

causa che estingue il reato

solo quando gli elementi acquisiti 

risultano insufficienti, contraddittori 

o comunque non idonei a sostenere 

l'accusa in giudizio

101 1 Se l'imputato chiede al giudice di 

decidere allo stato degli atti, 

significa che sta formulando:

istanza di giudizio abbreviato istanza di patteggiamento istanza di giudizio immediato istanza di procedimento per decreto

102 1 Da chi può essere avanzata la 

richiesta di procedersi con giudizio 

abbreviato?

Dall'imputato o dal suo difensore 

munito di procura speciale

Dal pubblico ministero Dal giudice dell'udienza preliminare Dal Procuratore Generale presso la 

Corte d'Appello

103 1 Nel caso in cui si sia proceduto con 

giudizio abbreviato, al momento di 

quantificare la pena da comminare, 

il giudice:

dovrà applicare la diminuzione di 

pena di un terzo

dovrà applicare la diminuzione di 

pena di due terzi

dovrà applicare l'aumento di pena 

della metà

dovrà applicare l'aumento di pena di 

un terzo

104 1 Quando il giudice ritiene di non 

poter decidere allo stato degli atti:

assume, anche d'ufficio, gli elementi 

necessari ai fini della decisione

emette ordinanza con la quale 

impone al pubblico ministero di 

svolgere ulteriori indagini

pronuncia sentenza di assoluzione ai 

sensi dell'art. 530 del Codice di 

procedura penale

assume, su richiesta dell'imputato, 

gli elementi necessari ai fini della 

decisione

105 1 Cos'è il patteggiamento? Un rito premiale che comporta una 

riduzione di pena fino ad un terzo, 

nonché l'applicazione degli altri 

benefici indicati all'art. 445 del 

Codice di procedura penale

Un rito premiale che comporta 

l'applicazione dei soli benefici 

indicati all'art. 445 del Codice di 

procedura penale

Un rito premiale che comporta la 

sola riduzione della pena fino ad un 

terzo

Un rito premiale che comporta una 

riduzione di pena fino alla metà, 

nonché l'applicazione degli altri 

benefici indicati all'art. 445 del 

Codice di procedura penale

106 1 In quali casi l'imputato può chiedere 

la sospensione del processo con 

messa alla prova?

Nei procedimenti per reati puniti con 

la pena edittale detentiva non 

superiore nel massimo a quattro 

anni, sola, congiunta o alternativa 

alla pena pecuniaria

Per qualunque tipologia di reato Nei procedimenti per reati puniti con 

la sola pena pecuniaria

Nei procedimenti di competenza del 

giudice di pace

107 1 Cosa comporta la messa alla prova? Tra le altre cose, la prestazione di 

condotte volte all'eliminazione delle 

conseguenze dannose o pericolose 

derivanti dal reato, nonché, ove 

possibile, il risarcimento del danno 

dallo stesso cagionato

Solo l'affidamento dell'imputato al 

servizio sociale

Solo l'obbligo di effettuare lavori di 

pubblica utilità

La corresponsione di una cauzione da 

parte dell'imputato



108 1 Decorso il periodo di sospensione 

del procedimento con messa alla 

prova, il giudice dichiara con 

sentenza estinto il reato se:

tenuto conto del comportamento 

dell'imputato e del rispetto delle 

prescrizioni stabilite, ritiene che la 

prova abbia avuto esito positivo

l'imputato si è astenuto dal 

commettere illeciti civili

il pubblico ministero e la persona 

offesa prestano il consenso

a prescindere dal comportamento 

tenuto dall'imputato nel corso del 

predetto periodo

109 1 Cosa succede in caso di esito 

negativo della messa alla prova?

Il giudice dispone con ordinanza che 

il procedimento riprenda il suo corso

Il giudice dispone con decreto che il 

procedimento riprenda il suo corso

Il giudice pronuncia sentenza di 

condanna

Il giudice dispone con ordinanza la 

restituzione degli atti al pubblico 

ministero

110 1 Nel rito ordinario, cosa deve fare la 

parte che intenda chiedere l'esame 

di un testimone in dibattimento?

Deve, a pena di inammissibilità, 

depositare in cancelleria, almeno 

sette giorni prima della data fissata 

per il dibattimento, la lista con 

l'indicazione delle circostanze su cui 

deve vertere l'esame

Deve, a pena di inutilizzabilità della 

prova, depositare in cancelleria, 

almeno sette giorni prima della data 

fissata per il dibattimento, la lista 

con l'indicazione delle circostanze su 

cui deve vertere l'esame

Può formulare la relativa istanza fino 

alla dichiarazione di apertura del 

dibattimento

Deve, a pena di inammissibilità, 

depositare in cancelleria, almeno 

sette giorni prima della data fissata 

per il dibattimento, la lista con 

l'indicazione dei riferimenti 

anagrafici delle persone da 

esaminare

111 1 Cosa succede se, nel corso della 

verifica della regolare costituzione 

delle parti, il giudice riscontri un 

legittimo impedimento 

dell'imputato a comparire?

Il giudice rinvia ad una nuova udienza Il giudice dichiara l'assenza e dispone 

procedersi oltre

Il giudice sospende il processo Il giudice dispone la rinnovazione 

della notifica

112 1 Sulle questioni preliminari sollevate 

e discusse dalle parti il giudice 

provvede:

con ordinanza con sentenza con decreto rinviandone la decisione all'esito 

dell'istruttoria dibattimentale

113 1 Cosa può formare oggetto di prova? I fatti che si riferiscono 

all'imputazione, alla punibilità e alla 

determinazione della pena o della 

misura di sicurezza, nonché i fatti dai 

quali dipende l'applicazione di norme 

processuali

Le voci correnti nel pubblico I fatti che si riferiscono 

all'imputazione, ma non quelli che 

incidono sulla determinazione della 

pena

I fatti inerenti la responsabilità civile 

derivante da reato, anche in assenza 

di costituzione di parte civile

114 1 Nel procedimento penale, le prove 

sono ammesse:

a richiesta di parte d'ufficio a richiesta di parte, previo consenso 

delle altre parti processuali

anche se superflue ed irrilevanti

115 1 In dibattimento può essere chiesta 

l'acquisizione di una prova 

documentale?

Sì, nel corso dell'intero arco 

dell'istruttoria dibattimentale

Sì, ma solo dal pubblico ministero Sì, ma solo dal difensore 

dell'imputato

Sì, ma solo  previo deposito di una 

lista nei sette giorni antecedenti la 

data di udienza

116 1 L'imputato ha diritto all'ammissione 

delle prove indicate a discarico:

sui fatti costituenti oggetto delle 

prove a carico

sui fatti costituenti oggetto delle 

prove a carico, solo relativamente ai 

testimoni indicati nella lista 

depositata nel rispetto dei termini di 

cui all'art. 468 del Codice di 

procedura penale

su tutti i fatti oggetto di prova nel caso in cui intenda chiedere 

l'esame dei testimoni

117 1 Il pubblico ministero ha diritto 

all'ammissione delle prove a carico 

dell'imputato:

sui fatti costituenti oggetto delle 

prove a discarico

su tutti i fatti contemplati dal capo di 

imputazione

ove ne faccia tempestiva richiesta 

mediante deposito della lista di cui 

all'art. 468 del Codice di procedura 

penale

sui fatti costituenti oggetto delle 

prove a carico, nel caso in cui intenda 

chiedere l'acquisizione di documenti



118 1 I mezzi di prova tipici: sono disciplinati dalla legge quanto 

alle modalità della loro assunzione

sono disciplinati dalla legge quanto 

alla loro efficacia probatoria

possono essere assunti previo 

accordo delle parti sulle modalità di 

assunzione

possono essere assunti se risultano 

idonei nel caso concreto ad 

assicurare l'accertamento dei fatti 

oggetto di imputazione

119 1 Nel corso dell'esame diretto del 

testimone:

sono vietate le domande che 

tendono a suggerire le risposte

sono ammesse le domande che 

possono nuocere alla sincerità del 

teste

sono ammesse le domande che 

tendono a suggerire le risposte

è ammessa qualsiasi domanda

120 1 Un minore di quattordici anni può 

testimoniare in un procedimento 

penale?

Sì No Sì, previa autorizzazione del giudice Sì, a seguito di perizia che abbia 

accertato la capacità di intendere e 

di volere

121 1 Quale tra questi è un mezzo di 

prova?

Il confronto Le intercettazioni L'ispezione La perquisizione

122 1 Alla deliberazione della sentenza 

concorrono:

a pena di nullità assoluta, gli stessi 

giudici che hanno partecipato al 

dibattimento

preferibilmente gli stessi giudici che 

hanno partecipato al dibattimento

anche i giudici supplenti a pena di nullità relativa, gli stessi 

giudici che hanno partecipato al 

dibattimento

123 1 Il giudice cosa può utilizzare ai fini 

della deliberazione?

Solo le prove legittimamente 

acquisite nel dibattimento

Anche le prove legittimamente 

acquisite nel dibattimento

Anche la dichiarazione di querela 

contenuta nel fascicolo del 

dibattimento

Anche le dichiarazioni contenute nel 

fascicolo del pubblico ministero, lette 

ai fini delle contestazioni ai sensi 

dell'art. 500 del Codice di procedura 

penale

124 1 La sentenza di condanna viene 

pronunciata:

se l'imputato risulta colpevole del 

reato contestatogli al di là di ogni 

ragionevole dubbio

se l'imputato risulta colpevole del 

reato contestatogli anche in presenza 

di un ragionevole dubbio sul suo 

coinvolgimento

se l'imputato risulta colpevole del 

reato contestatogli con alta 

probabilità

se l'imputato abbia scelto di sottrarsi 

all'esame

125 1 Cosa contiene la sentenza emessa 

all'esito del primo grado di giudizio?

Tra le altre cose, la concisa 

esposizione dei motivi di fatto e di 

diritto su cui la decisione è fondata, 

con l'indicazione dei risultati acquisiti 

e dei criteri di valutazione della 

prova adottati e con l'enunciazione 

delle ragioni per le quali il giudice 

ritiene non attendibili le prove 

contrarie

Tra le altre cose, la riproduzione 

testuale dei documenti acquisiti

Tra le altre cose, la riproduzione 

testuale di tutte le testimonianze 

acquisite

Solamente la concisa esposizione dei 

motivi di fatto su cui la decisione è 

fondata

126 1 Alla luce del principio di tassatività 

codificato dall'art. 568 c.p.p.:

la legge stabilisce i casi nei quali i 

provvedimenti del giudice sono 

soggetti a impugnazione e determina 

il mezzo con cui possono essere 

impugnati

la legge stabilisce solo i casi nei quali 

i provvedimenti del giudice sono 

soggetti a impugnazione

la legge determina esclusivamente il 

mezzo con cui possono essere 

impugnati i provvedimenti del 

giudice

la legge consente alla parte di 

scegliere quale mezzo di 

impugnazione attivare a seconda 

dell'interesse dalla stessa perseguito

127 1 Cosa si intende per capo della 

sentenza?

Il capo della sentenza coincide con la 

decisione emessa relativamente ad 

uno dei reati ascritti all'imputato

Il capo della sentenza è relativo alla 

tematica affrontata dal giudice per 

addivenire alla pronuncia sul capo di 

imputazione

Il capo della sentenza corrisponde 

all'intestazione

Il capo della sentenza è quanto 

contenuto nella conclusione, dopo la 

dicitura "P.Q.M.", vale a dire "per 

questi motivi"

128 1 Il punto della sentenza: è relativo alla tematica affrontata dal 

giudice per addivenire alla pronuncia 

sul capo di imputazione

coincide con la decisione emessa 

relativamente ad uno dei reati 

ascritti all'imputato

è sempre unico è la parte della sentenza all'interno 

della quale è riportato il dispositivo

129 1 A chi spetta il diritto ad impugnare? Spetta soltanto a colui al quale la 

legge lo conferisce espressamente

Spetta indistintamente a tutte le 

parti del processo

Spetta anche a colui al quale la legge 

lo conferisce espressamente

Spetta solo all'imputato e alle parti 

private



130 1 L'interesse ad impugnare: sussiste quando l'impugnazione è 

diretta ad eliminare un 

provvedimento pregiudizievole per la 

parte istante e a sostituirlo con un 

altro dal quale derivi un risultato 

vantaggioso per la medesima

sussiste in capo a colui al quale la 

legge lo attribuisce espressamente

non è condizione di ammissibilità 

dell'impugnazione

sussiste sempre in capo all'imputato

131 1 Quali tipologie di sentenza può 

appellare l'imputato?

Le sentenze di condanna, purché la 

pena applicata non sia l'ammenda

Le sentenze di condanna che 

applicano la pena dell'ammenda

Tutte le sentenze Tra le altre, le sentenze di 

proscioglimento che dichiarino 

l'insussistenza del fatto

132 1 Quali tipologie di sentenza può 

appellare il pubblico ministero?

Tra le altre, le sentenze di 

proscioglimento che dichiarino 

l'insussistenza del fatto

Le sentenze di condanna, purché la 

pena applicata non sia l'ammenda

Tutte le sentenze Le sentenze di condanna che 

applicano la pena dell'ammenda

133 1 L'appello attribuisce al giudice di 

secondo grado:

la cognizione del procedimento 

limitatamente ai punti della 

decisione ai quali si riferiscono i 

motivi proposti

la cognizione del procedimento in 

tutti i suoi aspetti

la cognizione del procedimento 

limitatamente ai punti relativi alla 

responsabilità dell'imputato

la cognizione del procedimento 

limitatamente ai punti relativi alla 

quantificazione della pena

134 1 Cosa succede se il pubblico 

ministero propone appello contro 

una sentenza di proscioglimento per 

motivi attinenti alla valutazione 

della prova dichiarativa?

Il giudice dispone la rinnovazione 

dell'istruzione dibattimentale

Il giudice può disporre la 

rinnovazione dell'istruzione 

dibattimentale

Il giudice dispone la rinnovazione 

dell'istruzione dibattimentale se 

ritiene di non poter decidere allo 

stato degli atti

Il giudice provvede a rivalutare la 

prova dichiarativa acquisita in primo 

grado

135 1 Quali possono essere gli esiti del 

giudizio di appello?

Il giudice può pronunciare sentenza 

di conferma o riforma della sentenza 

di primo grado, fuori dei casi previsti 

dall'art. 604 del Codice di procedura 

penale

Il giudice può annullare la sentenza 

di primo grado se occorre 

provvedere alla rideterminazione 

della pena

Il giudice pronuncia sempre sentenza 

di conferma o riforma della sentenza 

di primo grado

Il giudice può annullare la sentenza 

di primo grado nel caso in cui occorra 

procedere alla riassunzione delle 

prove dichiarative già acquisite

136 1 In quali casi può essere proposto 

ricorso per Cassazione avverso una 

sentenza?

Tra gli altri, per inosservanza delle 

norme processuali stabilite a pena di 

inammissibilità, nullità, inutilizzabilità 

e decadenza

Tra gli altri, per inosservanza di 

qualsiasi norma processuale

Tra gli altri, per inosservanza di 

qualsiasi norma giuridica

Solo per violazione di legge

137 1 Il ricorso per Cassazione proposto 

dall'imputato:

deve essere sottoscritto da difensori 

iscritti nell'albo speciale della Corte 

di cassazione, a pena di 

inammissibilità

può essere sottoscritto dall'imputato 

personalmente

deve essere sottoscritto da difensori 

iscritti nell'albo speciale della Corte 

di cassazione, a pena di nullità

deve essere sottoscritto 

dall'imputato personalmente e dal 

difensore che lo ha assistito in grado 

d'appello, a pena di inammissibilità

138 1 La cognizione del procedimento 

devoluta alla Corte di cassazione 

riguarda:

i motivi proposti, le questioni 

rilevabili d'ufficio in ogni stato e 

grado del processo e quelle che non 

sarebbe stato possibile dedurre in 

grado d'appello

esclusivamente i motivi proposti anche la valutazione delle prove 

acquisite nel corso del processo

esclusivamente la verifica della 

corretta applicazione delle norme 

processuali

139 1 Se la Corte di cassazione pronuncia 

sentenza di annullamento solo per 

alcune disposizioni della sentenza:

questa ha autorità di cosa giudicata 

nelle parti che non hanno 

connessione essenziale con la parte 

annullata

questa ha autorità di cosa giudicata 

nelle altre parti, sebbene abbiano 

connessione essenziale con la parte 

annullata

è precluso il passaggio in giudicato 

anche delle altre parti

dichiara sempre e comunque quali 

parti della sentenza diventano 

irrevocabili



140 1 A seguito di pronuncia di sentenza 

di annullamento con rinvio da parte 

della Corte di cassazione, cosa 

dovrà fare il giudice del rinvio?

Dovrà uniformarsi alla sentenza della 

Corte di cassazione relativamente 

alle questioni di diritto decise

Potrà assumere d'ufficio qualunque 

mezzo di prova

Non avrà l'obbligo di uniformarsi alla 

sentenza della Corte di cassazione 

relativamente alle questioni di diritto 

decise

Non potrà mai disporre la 

rinnovazione dell'istruzione 

dibattimentale

141 1 È ammessa in ogni tempo, nei casi 

determinati dalla legge, la revisione:

delle sentenze di condanna o delle 

sentenze emesse ai sensi dell'art. 

444, comma 2 c.p.p., o dei decreti 

penali di condanna, divenuti 

irrevocabili, anche se la pena è già 

stata eseguita o è estinta

delle sentenze di condanna o delle 

sentenze emesse ai sensi dell'art. 

444, comma 2 c.p.p., o dei decreti 

penali di condanna, divenuti 

irrevocabili, tranne i casi in cui la 

pena è già stata eseguita o è estinta

dei provvedimenti cautelari dei soli decreti penali di condanna, 

divenuti irrevocabili, anche se la 

pena è già stata eseguita o è estinta

142 1 Chi ha diritto di ottenere la 

riparazione dell'errore giudiziario ai 

sensi dell'art. 643 c.p.p.?

Chi è stato prosciolto in sede di 

revisione, se non ha dato causa per 

dolo o colpa grave all'errore 

giudiziario

Chi è stato prosciolto in sede di 

revisione

Chi non ha appellato la sentenza di 

primo grado

Chi è stato dichiarato interdetto

143 1 La riparazione dell'errore giudiziario 

si attua:

mediante la corresponsione di una 

somma di denaro ovvero, tenuto 

conto delle condizioni dell'avente 

diritto e della natura del danno, 

mediante la costituzione di una 

rendita vitalizia

mediante la corresponsione di una 

somma di denaro che non può 

eccedere € 500.000,00

solo mediante la costituzione di una 

rendita vitalizia

mediante la corresponsione di una 

somma di denaro in misura fissa

144 1 Da chi può essere proposta la 

rescissione del giudicato?

Dal condannato o dal soggetto 

sottoposto a misura di sicurezza con 

sentenza passata in giudicato

Solo dal condannato Dal Procuratore Generale presso la 

Corte d'Appello nel cui distretto è 

stata emessa la sentenza

Dal difensore del condannato

145 1 Secondo la nuova Legge n. 134 del 

2021 (c.d. Riforma Cartabia), che ha 

introdotto l'art. 344-bis c.p.p.:

la mancata definizione del giudizio di 

appello nel termine di due anni 

costituisce causa di improcedibilità 

dell'azione penale

la mancata definizione del giudizio di 

appello nel termine di cinque anni 

costituisce causa di improcedibilità 

dell'azione penale

la mancata definizione del giudizio di 

appello nel termine di dieci anni 

costituisce causa di improcedibilità 

dell'azione penale

la mancata definizione del giudizio di 

appello nel termine di due anni 

costituisce causa di nullità dell'azione 

penale

146 1 Secondo la nuova Legge n. 134 del 

2021 (c.d. Riforma Cartabia), che ha 

introdotto l'art. 344-bis c.p.p.:

la mancata definizione del giudizio di 

cassazione entro il termine di un 

anno è causa di improcedibilità 

dell'azione penale

la mancata definizione del giudizio di 

cassazione entro il termine di sei 

anni è causa di improcedibilità 

dell'azione penale

la mancata definizione del giudizio di 

cassazione entro il termine di un 

anno è causa di nullità dell'azione 

penale

la mancata definizione del giudizio di 

cassazione entro il termine di tre 

anni è causa di improcedibilità 

dell'azione penale

147 1 Cos'è l'estradizione c.d. passiva? Consiste nel procedimento diretto 

alla materiale consegna sia di un 

imputato, sia di un condannato 

dall'Italia ad altro Stato

Consiste nella consegna da uno Stato 

estero all'Italia di un condannato da 

sottoporre a misura cautelare

Consiste nel procedimento diretto 

alla materiale consegna del solo 

condannato dall'Italia ad altro Stato

Consiste nella consegna da uno Stato 

estero all'Italia di un indagato da 

sottoporre a misura cautelare

148 1 Caia è imputata in un procedimento 

per diffamazione (art. 595 c.p.), per 

il quale la legge prevede la pena 

della reclusione fino ad un anno. 

Caia:

potrà richiedere la sospensione 

condizionale della pena ai sensi 

dell'art. 163 del Codice penale

potrà essere sottoposta agli arresti 

domiciliari

potrà essere sottoposta a custodia 

cautelare in carcere

non potrà richiedere la sospensione 

condizionale della pena ai sensi 

dell'art. 163 del Codice penale

149 1 Nel caso in cui un giudice 

condannasse il Sig. Tizio per un fatto 

non previsto dalla legge come reato, 

interpretando per analogia una 

norma già esistente:

il Sig. Tizio potrà ricorrere in 

Cassazione per abuso di potere

la pena da applicare non dovrà 

essere superiore ai due anni

il Sig. Tizio non sarà condannato alle 

spese processuali

il Sig. Tizio può citare in sede civile il 

pubblico ministero per responsabilità 

aquiliana



150 1 Tizio è indagato in un procedimento 

per omissione di referto (art. 365 

c.p.), un reato punito con la multa 

fino ad € 516. Il pubblico ministero:

potrà presentare al giudice per le 

indagini preliminari richiesta di 

emissione di decreto penale di 

condanna

potrà richiedere l'applicazione della 

misura cautelare dell'obbligo di 

dimora

potrà richiedere l'applicazione della 

misura interdittiva della sospensione 

dall'esercizio delle proprie funzioni

potrà richiedere la pena della 

reclusione fino a sei anni

151 1 Tizia è imputata in un procedimento 

per corruzione in atti giudiziari 

aggravata, poiché dal fatto è 

derivata l'ingiusta condanna di Caio 

alla reclusione di due anni (art. 319-

ter, comma 2 c.p.), delitto per il 

quale la legge prevede la reclusione 

da sei a quattordici anni. Il pubblico 

ministero:

potrà richiedere l'applicazione della 

misura cautelare degli arresti 

domiciliari

non potrà richiedere l'applicazione la 

custodia cautelare in carcere

non potrà richiedere l'applicazione la 

misura cautelare dell'obbligo di 

dimora

potrà richiedere l'applicazione solo 

ed esclusivamente della misura 

cautelare dell'obbligo di firma

152 1 Caia è imputata in un procedimento 

per omicidio aggravato ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 575 e 

577, n. 2 c.p., per il quale la legge 

stabilisce la pena dell'ergastolo. 

Qual è il giudice competente?

La Corte d'Assise Il giudice di pace Il Tribunale monocratico Il Tribunale collegiale

153 1 Tizio è imputato in un procedimento 

per percosse (art. 581 c.p.), delitto 

per il quale la legge prevede la pena 

della reclusione fino a sei mesi. Qual 

è il giudice competente?

Il giudice di pace La Corte d'Assise Il Tribunale monocratico Il Tribunale collegiale

154 1 Nel caso in cui il giudice non motivi 

un provvedimento:

la mancanza di motivazione è causa 

di nullità nei casi in cui la 

motivazione è espressamente 

prescritta dalla legge

la mancanza di motivazione 

determina la mera irregolarità del 

provvedimento

la mancanza di motivazione è causa 

di nullità nel solo caso di decreto che 

dispone il giudizio

la mancanza di motivazione è 

sempre causa di nullità del 

provvedimento

155 1 Caio viene colto nell'atto di 

commettere il reato di cui all'art. 

617-ter c.p. (falsificazione, 

alterazione o soppressione del 

contenuto di comunicazioni o 

conversazioni telegrafiche o 

telefoniche), per il quale la legge 

stabilisce la pena della reclusione da 

uno a quattro anni. Questo è un 

caso di:

arresto facoltativo in flagranza arresto obbligatorio in flagranza applicazione della custodia cautelare fermo di indiziato di delitto

1 2 L'art. 101 della Costituzione prevede 

nei confronti della magistratura:

la soggezione soltanto alla legge la soggezione anche alla legge la dipendenza dal potere esecutivo l'autonomia rispetto al solo potere 

esecutivo

2 2 Nel nostro sistema processuale 

penale, è prevista la partecipazione 

del popolo quale giudice nel 

processo?

Sì, presso sezioni specializzate 

istituite presso gli organi giudiziari 

ordinari

Sì, sempre No, mai Sì, ma può partecipare solo chi ha 

conseguito la laurea in 

giurisprudenza

Livello 2



3 2 Quale articolo della Costituzione 

italiana sancisce il principio di 

inamovibilità del giudice?

Art. 107 Art. 102 Art. 111 Art. 10

4 2 L'art. 101 della Costituzione precisa 

che l'autonomia e l'indipendenza:

debbano essere garantite agli organi 

della magistratura requirente e 

giudicante

debbano essere garantite agli organi 

della magistratura giudicante

debbano essere garantite agli organi 

dei tribunali speciali

debbano essere garantite alla polizia 

giudiziaria

5 2 I magistrati possono essere 

sottoposti ad azioni disciplinari. Chi 

può promuovere tale azione?

Il Consiglio Superiore della 

Magistratura, ma ne ha facoltà anche 

il Ministero della Giustizia

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio Il Procuratore generale presso la 

Corte di Cassazione

6 2 Quando è possibile rilevare il difetto 

di giurisdizione del giudice penale?

In ogni stato e grado del 

procedimento

Fino all'apertura del dibattimento Fino alla notifica dell'avviso di 

conclusione delle indagini preliminari

Solo in primo grado

7 2 Nel caso in cui il giudice abbia 

disposto una misura cautelare e si 

sia poi dichiarato incompetente:

la misura cautelare cessa di avere 

efficacia se, entro venti giorni 

dall'ordinanza di trasmissione degli 

atti, il giudice cautelare competente 

non conferma la misura stessa

la misura cautelare continua ad 

avere efficacia, senza bisogno di una 

nuova ordinanza confermativa

la misura cautelare cessa di avere 

efficacia immediatamente ed il 

giudice competente non potrà 

disporre la stessa misura, stante il 

divieto di reformatio in peius

la misura cautelare continua ad 

avere efficacia, salvo che il p.m. vi si 

opponga

8 2 Quale fra questi non è un'ipotesi di 

competenza per connessione?

Il caso in cui tra i reati per cui si 

procede, anche se commessi da più 

persone e non presupposti, vi è un 

collegamento investigativo

Il caso in cui il reato per cui si 

procede è stato commesso da più 

persone in concorso o cooperazione 

fra loro ovvero se più persone con 

condotte indipendenti hanno 

determinato l'evento

Il caso in cui una persona è imputata 

di più reati commessi con una sola 

azione od omissione ovvero con più 

azioni od omissioni in unità di tempo 

e di luogo

Il caso in cui una persona è imputata 

di più reati, quando gli uni sono stati 

commessi per eseguire od occultare 

gli altri

9 2 Cosa succede nel caso in cui vi sia 

connessione tra due procedimenti, 

uno relativo ad imputati 

maggiorenni ed uno relativo ad 

imputati che al momento del fatto 

erano minorenni?

La connessione non opera La connessione opera secondo le 

regole ordinarie

La connessione opera solo se si 

procede in entrambi i procedimento 

per lo stesso titolo di reato

La connessione non opera, salvo il 

caso in cui tra gli imputati 

maggiorenni e quelli minorenni ci sia 

un rapporto di parentela fino al terzo 

grado

10 2 La competenza per territorio nel 

caso in cui il reato per cui si procede 

è stato commesso da più persone:

è del giudice del luogo in cui si è 

verificato l'evento

è del giudice del luogo in cui si è 

verificata la prima parte dell'azione o 

dell'omissione

è del giudice del luogo in cui risiede il 

coimputato che per primo è stato 

tratto in arresto

è del giudice del luogo in cui è stata 

ritrovata l'arma del delitto

11 2 Si procede nei confronti di un 

appartenente al Corpo militare dei 

Carabinieri per il reato di lesioni 

gravissime ed il Presidente del 

Collegio decidente è stato un ex 

Carabiniere. Cosa dovrebbe fare 

quest'ultimo?

Dovrebbe astenersi, in quanto il fatto 

che egli sia stato ex Carabiniere 

rappresenta una grave ragione di 

convenienza che rischierebbe di 

ledere la terzietà ed imparzialità del 

giudice stesso

Potrebbe astenersi, se così ritiene Dovrebbe astenersi solo laddove 

abbia rapporti di parentela con 

l'imputato

Potrebbe astenersi, ma sarà 

obbligato a farlo solo laddove il 

difensore dell'imputato sia suo 

prossimo congiunto

12 2 Nel caso in cui venga formulata 

istanza di rimessione del processo:

il giudice o la Corte di cassazione 

possono sospendere il processo

il p.m. dispone la sospensione del 

processo

il giudice dispone la sospensione del 

processo

la Corte d'Appello dispone la 

sospensione del processo



13 2 Chi decide sull'istanza di rimessione 

del processo?

La Corte di cassazione Il Presidente della Corte d'Appello Il giudice che procede Nel caso in cui si tratti di istanza 

presentata dinanzi al Tribunale, sarà 

competente la Corte d'Appello, 

mentre laddove l'istanza sia 

presentata dinanzi alla Corte 

d'Appello sarà competente la Corte 

di cassazione

14 2 La rimessione del processo: può essere chiesta in ogni stato e 

grado del procedimento

può essere chiesta solo dal pubblico 

ministero

può essere chiesta solo dall'imputato può essere chiesta solo fino 

all'apertura del dibattimento

15 2 Nell'ambito di un procedimento per 

un reato di competenza del 

Tribunale in composizione collegiale 

nei confronti di più persone, il 

Presidente del collegio ha 

partecipato al giudizio cautelare nei 

confronti di due coimputati. Cosa 

dovrebbe fare?

Dovrebbe astenersi dal giudicare, 

poiché l'aver partecipato al giudizio 

cautelare ha fatto sì che quel giudice 

si formasse un convincimento 

sull'oggetto del procedimento

Dovrebbe astenersi dal giudicare, se 

così ritiene il pubblico ministero

Potrebbe astenersi, ma non ha 

l'obbligo

Dovrebbe pronunciare sentenza di 

non doversi procedere

16 2 Una volta che la richiesta di 

rimessione del processo è stata 

accolta, è possibile procedere alla 

rinnovazione degli atti compiuti 

prima dell'emissione del 

provvedimento di accoglimento?

Sì, se le parti lo richiedono, salvo gli 

atti irripetibili

Sì, ma possono essere rinnovati solo 

gli atti di indagine

Sì, se il giudice decide in questo 

senso, ferma restando 

l'inutilizzabilità degli atti irripetibili

No, mai

17 2 Laddove venga presentata istanza di 

rimessione, il processo può essere 

sospeso fino a quando non 

intervenga l'ordinanza che rigetta o 

dichiara inammissibile la richiesta. 

La sospensione, in questi casi, 

impedisce il compimento di atti 

processuali?

Sì, ferma restando la possibilità di 

compiere atti urgenti

Sì, sempre, anche nel caso di atti 

urgenti

Sì, ma solo se la sospensione è 

disposta dalla Corte d'Appello, ferma 

restando la possibilità di compiere 

atti urgenti

Sì, ma solo se la sospensione è 

disposta dalla Corte di cassazione ed 

è comunque impedito il compimento 

di atti urgenti

18 2 Il giudice ricusato: non può pronunciare sentenza fino a 

quando non sia intervenuta 

l'ordinanza che rigetta o dichiara 

inammissibile la richiesta di 

ricusazione

può comunque pronunciare 

sentenza, se ve ne sono gli estremi, 

nelle more della decisione 

sull'istanza di ricusazione

non può pronunciare sentenza se 

non autorizzato dal Presidente della 

Corte d'Appello

non può pronunciare sentenza fino a 

quando non sia stata decisa l'istanza 

di ricusazione, ma può disporre 

misure cautelari

19 2 Il pubblico ministero può essere 

ricusato?

No, mai Sì e si applicano gli articoli 36 e 37 

del Codice di procedura penale

Sì, può essere ricusato per le stesse 

ragioni sottese alla ricusazione del 

giudice, salvo il caso in cui il p.m. sia 

congiunto del difensore della 

persona offesa. Questo non 

rappresenta un caso di ricusazione 

del pubblico ministero

Sì, può essere ricusato per le stesse 

ragioni sottese alla ricusazione del 

giudice, salvo il caso di grave 

inimicizia fra lui o un suo prossimo 

congiunto e le parti private. Questo 

non rappresenta un caso di 

ricusazione del pubblico ministero



20 2 Chi decide sulla dichiarazione di 

astensione del pubblico ministero?

Nell'ambito dei rispettivi uffici, 

decidono il Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale e il 

Procuratore Generale presso la Corte 

d'Appello

Decide il Procuratore Nazionale 

Antimafia

Decide il Procuratore Generale 

presso la Corte di Cassazione

Decide il Ministro della Giustizia

21 2 Nei casi di arresto facoltativo in 

flagranza, la polizia giudiziaria può 

procedere autonomamente 

all'arresto?

Sì, avendo però riguardo alla 

pericolosità del soggetto e alla 

gravità del fatto

No, deve giungere sul luogo il 

pubblico ministero ed autorizzare 

l'arresto

Sì, laddove ciò sia necessario ai fini 

delle indagini

No, deve avvertire tempestivamente 

il pubblico ministero che deve 

prestare la propria autorizzazione

22 2 Una volta acquisita una notizia di 

reato, la polizia giudiziaria:

riferisce senza ritardo al pubblico 

ministero, per iscritto, gli elementi 

essenziali del fatto e gli altri elementi 

sino ad allora raccolti, indicando le 

fonti di prova e le attività compiute, 

delle quali trasmette la relativa 

documentazione

riferisce senza ritardo, anche solo 

oralmente, al pubblico ministero

riferisce immediatamente al pubblico 

ministero, per iscritto, indicando le 

fonti di prova e le attività compiute

la trasmette entro 48 ore al pubblico 

ministero con tutta la 

documentazione

23 2 Nel caso in cui la polizia giudiziaria 

debba compiere uno specifico atto 

che richiede particolari competenze 

tecniche:

può avvalersi di persone idonee le 

quali non possono rifiutare la propria 

opera

può avvalersi di persone idonee 

espressamente indicate dal pubblico 

ministero

può avvalersi di persone idonee 

appartenenti alle forze dell'ordine

può avvalersi di persone idonee se 

così autorizzato dal Giudice per le 

indagini preliminari

24 2 Il pubblico ministero Dott. Tizio, nel 

corso dell'attività di indagine, 

qualora ritenga che gli accertamenti 

tecnici irripetibili, se differiti, non 

possono più essere compiuti, potrà 

delegare Caio, ufficiale dei R.I.S. dei 

Carabinieri ad eseguire senza avviso 

all'indagato e al suo difensore e 

senza ritardo gli accertamenti?

No, mai Sì, poiché tale attività rientra tra le 

attività tipiche della polizia 

giudiziaria

Sì, perché esiste la delega del 

pubblico ministero

Sì, in quanto si tratta di atto 

irripetibile

25 2 Nel caso in cui un ufficiale ovvero 

un agente di polizia giudiziaria 

proceda ad un arresto o ad un 

fermo:

deve informare immediatamente il 

difensore di fiducia ovvero quello 

d'ufficio designato dal pubblico 

ministero

deve informare entro quarantotto 

ore il difensore di fiducia ovvero 

quello d'ufficio designato dal 

pubblico ministero

deve informare entro dodici ore il 

difensore di fiducia ovvero quello 

d'ufficio designato dal pubblico 

ministero

deve informare entro ventiquattro 

ore il difensore di fiducia ovvero 

quello d'ufficio designato dal 

pubblico ministero

26 2 Nelle ipotesi speciali in cui non è 

celebrata l'udienza preliminare, 

quando si assume la qualità di 

imputato?

Con l'emanazione del decreto penale 

di condanna, del decreto di citazione 

diretta a giudizio ovvero con il 

giudizio direttissimo o col 

patteggiamento

Con l'avviso di conclusione delle 

indagini preliminari

Con l'apertura del dibattimento Con la sentenza di primo grado

27 2 Nel caso in cui il giudice abbia dubbi 

circa l'imputabilità del soggetto 

imputato, può disporre perizia nei 

suoi confronti. Laddove venga 

accertata la mancanza di 

imputabilità:

il giudice pronuncerà ordinanza di 

sospensione del procedimento con 

nomina di un curatore speciale, nei 

casi in cui non deve pronunciare 

sentenza di proscioglimento o di non 

luogo a procedere

il giudice pronuncerà sentenza di 

assoluzione perché il fatto non 

sussiste

il giudice pronuncerà sentenza di 

assoluzione perché il fatto non è 

previsto dalla legge come reato

il giudice pronuncerà sentenza di non 

doversi procedere



28 2 Cosa succede quando vengono 

compiuti atti senza la presenza del 

difensore, laddove questa è 

richiesta come necessaria?

Si genera una nullità assoluta, 

insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni 

stato e grado del procedimento

Si genera una nullità sanabile in ogni 

stato e grado del procedimento

Si genera una nullità relativa che può 

essere fatta valere solo dalla parte 

che ha assistito al compimento 

dell'atto

Si genera l'inefficacia di tutti gli atti 

compiuti in quella sede

29 2 Cosa succede quando il giudice 

accerta l'incompatibilità del 

difensore?

Il giudice concede un termine per 

rimuovere la situazione di 

incompatibilità e, se entro quel 

termine non è rimossa, lo dichiara 

con ordinanza provvedendo alla 

sostituzione con uno d'ufficio

Il giudice dichiara con ordinanza 

l'incompatibilità e, contestualmente, 

sceglie un avvocato da assegnare a 

colui che ne è rimasto sprovvisto

Il giudice pronuncia sentenza di non 

doversi procedere

Il giudice estromette il difensore 

incompatibile e nomina 

tempestivamente un difensore 

d'ufficio

30 2 Quando è possibile procedere ad 

ispezione o perquisizione all'interno 

degli uffici dei difensori?

Solo quando essi o altre persone che 

svolgono stabilmente attività nello 

stesso ufficio sono imputati, 

limitatamente ai fini 

dell'accertamento del reato loro 

attribuito ovvero per rilevare tracce 

o altri effetti materiali del reato o per 

ricercare cose o persone 

specificamente predeterminate

Nei casi in cui si proceda per reati 

particolarmente gravi, ad esempio 

reati di mafia

Non è mai possibile procedere ad 

ispezione o perquisizione all'interno 

degli uffici dei difensori

Solo nei casi specificamente 

individuati dall'art. 24 della 

Costituzione

31 2 In quali casi è possibile sequestrare 

carte o documenti relativi 

all'oggetto della difesa, che 

appartengono ai difensori?

Quando le carte o i documenti 

costituiscano corpo del reato

Solo laddove venga concessa una 

speciale autorizzazione dal 

Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Solo laddove venga concessa una 

speciale autorizzazione dal 

Procuratore Generale presso la Corte 

d'Appello

Nei casi in cui il difensore interessato 

abbia precedenti penali

32 2 Il difensore può nominare un 

sostituto?

Sì, senza limitazioni Sì, ma può farlo solo il difensore di 

fiducia

No, mai Sì, ma può farlo solo il difensore 

d'ufficio

33 2 Il difensore dell'indagato in un 

procedimento ha facoltà di assistere 

alle perquisizioni di iniziativa della 

polizia giudiziaria?

Sì, tuttavia senza diritto di essere 

avvisato

Sì, con diritto di preavviso No, salvo che sia reperibile No, mai

34 2 Nel caso in cui si tratti di reato 

procedibile a querela e la persona 

offesa è minorenne, chi provvede 

ad esercitare il diritto di querela?

L'esercente la potestà genitoriale 

ovvero il tutore

Il minorenne L'ufficiale di polizia giudiziaria ivi 

presente al momento della 

commissione del fatto

Il giudice del Tribunale per i 

Minorenni

35 2 La costituzione del responsabile 

civile può avvenire:

in ogni stato e grado del processo solo previa autorizzazione del 

pubblico ministero

entro l'avviso di conclusione delle 

indagini preliminari

entro la prima udienza preliminare

36 2 Il pubblico ministero può disporre il 

segreto sull'iscrizione di un reato 

nell'apposito registro?

Sì, può farlo per motivi attinenti 

all'attività di indagine e con decreto 

motivato

No, mai Sì, ma solo nel caso di reati 

particolarmente gravi

Sì, laddove richiesto dalla persona 

offesa

37 2 La denuncia di un reato: è facoltativa per i privati, ma è 

obbligatoria per i pubblici ufficiali e 

gli incaricati di pubblico servizio

è sempre facoltativa è obbligatoria per i privati, i pubblici 

ufficiali e gli incaricati di pubblico 

servizio

è facoltativa per i pubblici ufficiali e 

gli incaricati di pubblico servizio

38 2 Gli atti d'indagine compiuti dal 

pubblico ministero e dalla polizia 

giudiziaria sono coperti dal segreto?

Sì, fino a quando l'imputato non 

possa averne conoscenza e 

comunque solo fino alla chiusura 

delle indagini preliminari

No, mai Sì, anche oltre la chiusura delle 

indagini preliminari

No, salvo il caso in cui la persona 

offesa lo richieda



39 2 Cos'è il referto? È la denuncia dell'esercente la 

professione sanitaria che abbia 

prestato la propria assistenza od 

opera in casi che possono presentare 

i caratteri di un reato procedibile 

d'ufficio

È la querela dell'esercente la 

professione sanitaria per reati 

procedibili a querela di parte

È la querela dell'esercente la 

professione sanitaria per aggressioni 

o minacce da lui subite

È la denuncia dell'esercente la 

professione sanitaria per aggressioni 

o minacce da lui subite

40 2 Tizio viene fermato da agenti di 

polizia giudiziaria e rifiuta di farsi 

identificare. Cosa succede?

La polizia giudiziaria può disporre un 

fermo per un massimo di 

ventiquattro ore, previo avviso orale 

al pubblico ministero

La polizia giudiziaria può trarre Tizio 

in arresto

La polizia giudiziaria può disporre un 

fermo per un massimo di trentasei 

ore, dopo le quali può avvisare il 

pubblico ministero

La polizia giudiziaria può disporre 

l'applicazione della custodia 

cautelare in carcere

41 2 A seguito di accertamenti e rilievi 

sullo stato dei luoghi e delle cose, la 

polizia giudiziaria ritiene doveroso 

procedere a sequestro del corpo del 

reato ovvero delle cose pertinenti al 

reato. Cosa succede?

Deve chiedere la convalida al 

pubblico ministero entro le 

successive quarantotto ore

Deve chiedere la convalida al giudice 

per le indagini preliminari entro le 

successive quarantotto ore

Non deve chiedere alcuna convalida, 

poiché la polizia giudiziaria è 

autonoma nell'eseguire i sequestri

Deve chiedere la convalida al giudice 

dell'udienza preliminare entro le 

successive quarantotto ore

42 2 Se il pubblico ministero, entro le 

successive quarantotto ore, non 

convalida il sequestro effettuato 

dalla polizia giudiziaria, questo 

diventa:

invalido nullo inefficace definitivo

43 2 Per procedere ad accertamento 

tecnico irripetibile:

il pubblico ministero procede di sua 

iniziativa, dandone avviso al 

difensore che ha facoltà di nominare 

propri consulenti

il pubblico ministero chiede 

l'autorizzazione al giudice

la polizia giudiziaria procede di sua 

iniziativa, dandone avviso al 

difensore che ha facoltà di nominare 

propri consulenti

il pubblico ministero ne fa richiesta al 

giudice per le indagini preliminari

44 2 La polizia giudiziaria può procedere 

ad assumere sommarie informazioni 

da chi può aver avuto conoscenza 

dei fatti per i quali si stanno 

svolgendo le indagini di sua 

iniziativa?

Sì No, ha bisogno dell'autorizzazione 

del pubblico ministero

No, ha bisogno dell'autorizzazione 

del giudice per le indagini preliminari

No, nemmeno con l'autorizzazione 

del pubblico ministero

45 2 In caso di flagranza di reato, se 

l'ufficiale di polizia giudiziaria che 

ha effettuato l'arresto ha fondato 

motivo di ritenere che su Tizio 

arrestato si trovino occultate cose o 

tracce pertinenti al reato che 

possono essere cancellate o 

disperse:

procederà ad accertamenti su Tizio, 

con possibilità di effettuare il 

sequestro del corpo del reato ovvero 

delle cose pertinenti al reato. Delle 

operazioni è redatto verbale che 

deve essere trasmesso entro le 

quarantotto ore successive

procederà ad incidente probatorio, 

dandone avviso al giudice per le 

indagini preliminari

deve informare senza ritardo il 

pubblico ministero, che procederà 

all'incidente probatorio

procederà ad accertamento tecnico 

irripetibile, chiedendo entro 

quarantotto ore la convalida al 

pubblico ministero

46 2 Per effettuare il prelievo coattivo di 

campioni biologici su persone 

viventi, cosa è necessario?

La preventiva autorizzazione del 

giudice per le indagini preliminari 

ovvero, nei casi di urgenza, la 

successiva convalida dello stesso 

giudice a seguito di decreto motivato 

del pubblico ministero

L'autorizzazione del difensore della 

persona interessata

Il consenso dell'interessato Il decreto motivato di convalida del 

pubblico ministero



47 2 In caso di arresto (obbligatorio o 

facoltativo) operato dalla polizia 

giudiziaria, entro quanto si deve 

pervenire alla convalida?

Entro quarantotto ore Entro dieci ore Entro dodici ore Entro ventiquattro ore

48 2 Cosa si intende per "quasi-

flagranza"?

Si trova in "quasi-flagranza" di reato 

chi, subito dopo la commissione del 

fatto, è inseguito ed è sorpreso con 

cose o tracce dalle quali emerge che 

egli abbia commesso il fatto 

immediatamente prima

Si trova in "quasi-flagranza" di reato 

chi stava commettendo un fatto 

illecito, ma non porta a termine 

l'azione stante l'arrivo delle forze 

dell'ordine

Si trova in "quasi-flagranza" di reato 

chi, entro le successive quarantotto 

ore, viene trovato in possesso di 

tracce o cose dalle quali emerge una 

correlazione con il fatto per il quale 

si sta indagando

Si trova in "quasi-flagranza" di reato 

chi non ha consumato il delitto 

iniziato

49 2 Nel caso in cui l'arresto in flagranza 

di reato riguarda uno dei reati 

procedibili a querela di parte, 

l'arresto potrà essere effettuato:

solo se la querela è stata proposta, 

anche con dichiarazione resa 

oralmente alla polizia 

nell'immediatezza del fatto

in ogni caso, poiché la successiva 

proposizione della querela sana 

l'arresto

solo se la querela è stata proposta, 

ma con dichiarazione scritta redatta 

sul posto

due giorni dopo, al fine di consentire 

la proposizione della querela da 

parte della persona offesa

50 2 Che differenza c'è tra arresto e 

fermo di iniziato di delitto, stando 

alle regole contenute nel c.p.p.?

La flagranza, che è richiesta 

nell'arresto e non nel fermo

La flagranza, che è richiesta nel 

fermo e non nell'arresto

I gravi indizi di colpevolezza, che 

devono esistere per procedere 

all'arresto e non per procedere a 

fermo

Il procedimento di convalida del 

giudice per le indagini preliminari, 

che è necessario nel caso di fermo e 

non anche in caso di arresto

51 2 Al fermo di indiziato di delitto si può 

procedere:

anche al di fuori dello stato di 

flagranza

solo se il fermo è preordinato alla 

successiva richiesta di una misura 

cautelare

solo in flagranza del reato nei casi di "quasi-flagranza"

52 2 Quando la polizia giudiziaria esegue 

un arresto:

deve avvertire l'arrestato della 

facoltà di nominare un difensore di 

fiducia

deve avvertire entro ventiquattro ore 

il pubblico ministero

deve avvertire l'arrestato dell'obbligo 

di nominare un difensore di fiducia

deve avvertire senza ritardo il giudice 

per le indagini preliminari

53 2 Quale mezzo di impugnazione può 

essere esperito avverso l'ordinanza 

di convalida dell'arresto?

Il ricorso per cassazione per 

violazione di legge

Il riesame L'appello Il ricorso dinanzi al giudice per le 

indagini preliminari

54 2 In quali casi non è mai consentito 

l'arresto?

Laddove, tenuto conto delle 

circostanze del fatto, appare che il 

fatto di reato è stato compiuto 

nell'adempimento di un dovere o 

nell'esercizio di una facoltà legittima

Laddove, tenuto conto delle 

circostanze del fatto, appare che 

l'arrestato stesse difendendo la sua 

proprietà

Laddove la polizia ritenga pericoloso 

procedere

Laddove l'arresto possa creare un 

pericolo per la pubblica sicurezza

55 2 Se il giudice non accoglie la richiesta 

di archiviazione del pubblico 

ministero:

fissa la data dell'udienza che si 

svolgerà in camera di consiglio, 

dandone avviso alla persona offesa, 

all'indagato e al pubblico ministero

trasmette gli atti al Procuratore 

Generale presso la Corte d'Appello

fissa la data dell'udienza pubblica, 

dandone avviso all'indagato e al suo 

difensore

restituisce gli atti al pubblico 

ministero



56 2 Tizio e Caio sono indagati per 

sequestro di persona. Tra le varie 

attività di indagine, il pubblico 

ministero ha ricevuto 

l'autorizzazione ad intercettare i 

due soggetti e, nel corso delle 

intercettazioni, i due ammettono le 

proprie responsabilità in ordine ad 

un omicidio avvenuto due anni 

prima. L'intercettazione contenente 

tale discussione:

potrà essere usata nel procedimento 

relativo all'omicidio, se 

indispensabile

potrà sempre essere usata nel 

procedimento relativo all'omicidio

potrà eventualmente essere usata 

solo nel procedimento relativo al 

sequestro

potrà essere usata nel procedimento 

relativo all'omicidio, se a ciò 

acconsenta il Procuratore Nazionale 

Antimafia

57 2 Il pubblico ministero chiede 

l'autorizzazione per procedere ad 

un'intercettazione telefonica in un 

procedimento relativo ad 

un'associazione a delinquere di 

stampo mafioso, offrendo al giudice 

sufficienti indizi di reato. Il giudice:

potrà concedere l'autorizzazione non potrà concedere 

l'autorizzazione, in quanto sono 

necessari gravi indizi di reato

non potrà concedere 

l'autorizzazione, in quanto sono 

necessari sufficienti indizi di 

colpevolezza

non potrà concedere 

l'autorizzazione, in quanto sono 

necessari gravi indizi di colpevolezza

58 2 Possono essere concesse proroghe 

per le operazioni di intercettazione?

Sì, possono essere concesse dal 

giudice con decreto motivato per 

periodi successivi non superiori a 

quindici giorni ciascuno

Sì, possono essere concesse dal 

giudice con sentenza per periodi 

successivi non superiori a trenta 

giorni ciascuno

Sì, possono essere disposte 

autonomamente dal pubblico 

ministero con decreto motivato

No, mai

59 2 È possibile utilizzare le 

intercettazioni in procedimenti 

diversi da quelli all'interno dei quali 

sono state disposte?

Sì, purché risultino indispensabili per 

l'accertamento di delitti per i quali è 

obbligatorio l'arresto in flagranza

No, mai Sì, sempre No, salvo che vi sia l'autorizzazione 

del pubblico ministero titolare 

dell'altro procedimento

60 2 Ai sensi dell'art. 270 c.p.p. i risultati 

delle intercettazioni tra presenti 

operate con captatore informatico 

su dispositivo elettronico portatile:

non sono utilizzabili come prova di 

reati diversi da quelli per i quali è 

stato emesso il decreto di 

autorizzazione, salvo che risultino 

indispensabili per l'accertamento di 

delitti per i quali è obbligatorio 

l'arresto in flagranza

sono utilizzabili come prova di reati 

diversi da quelli per i quali è stato 

emesso il decreto di autorizzazione, 

con autorizzazione del pubblico 

ministero titolare dell'altro 

procedimento

sono sempre utilizzabili in altri 

procedimenti come prova di reati 

diversi da quelli per i quali è stato 

emesso il decreto di autorizzazione

non sono mai utilizzabili come prova 

di reati diversi da quelli per i quali è 

stato emesso il decreto di 

autorizzazione

61 2 È sempre necessaria la presenza del 

difensore laddove il pubblico 

ministero voglia assumere 

sommarie informazioni dalla 

persona nei cui confronti vengono 

svolte le indagini che non si trovi in 

stato di arresto o di fermo?

Sì, il difensore di fiducia sarà 

tempestivamente avvisato e, in 

mancanza di esso, ne sarà nominato 

uno d'ufficio

No, è sufficiente la presenza di una 

persona di fiducia

No, può essere presente il difensore 

di fiducia se immediatamente 

reperibile, altrimenti, si procederà al 

compimento dell'atto senza la 

nomina di un difensore d'ufficio

No, ferma restando la successiva 

notificazione del verbale al difensore 

di fiducia



62 2 Gli ufficiali di polizia giudiziaria 

possono assumere dalla persona nei 

cui confronti vengono svolte le 

indagini, anche se arrestata in 

flagranza o fermata, notizie e 

indicazioni utili ai fini della 

immediata prosecuzione delle 

indagini?

Sì, anche senza la presenza del 

difensore

No, mai Sì, ma è necessaria la presenza del 

difensore

Sì, ma solo se le informazioni 

vengono assunte personalmente dal 

pubblico ministero

63 2 Possono essere utilizzate le notizie e 

le indicazioni assunte senza 

l'assistenza del difensore sul luogo o 

nell'immediatezza del fatto a norma 

dell'art. 350, co. 5 c.p.p.?

No, esiste un divieto di 

documentazione e di utilizzazione

Sì, delle notizie e delle indicazioni 

viene effettuata copia e depositata 

presso il giudice che procede

Sì, ma deve essere disposta 

immediata trascrizione

Sì, gli ufficiali devono provvedere a 

redigere verbale delle notizie e delle 

indicazioni assunte

64 2 Le sommarie informazioni 

testimoniali rese in fase di indagine:

non sono utilizzabili come mezzi di 

prova, fatta salva la possibilità, sulla 

base di esse, di muovere le 

contestazioni

sono utilizzabili in dibattimento 

come mezzi di prova

non sono utilizzabili in dibattimento 

come mezzi di prova, salvo che il 

giudice le ritenga fondamentali ai fini 

del decidere

non mai sono utilizzabili, salvo che il 

giudice dell'udienza preliminare 

preveda diversamente nel decreto 

che dispone il giudizio

65 2 Tizio è indagato in un procedimento 

penale ed un ufficiale di polizia 

giudiziaria, nel corso delle indagini, 

vuole procedere ad assumere 

sommarie informazioni dallo stesso. 

Tizio, però, non ha un avvocato di 

fiducia. Cosa deve fare l'ufficiale?

Deve obbligatoriamente provvedere 

a richiedere la nomina di un 

difensore d'ufficio

Può procedere comunque 

all'assunzione, purché sia stata 

autorizzata dal giudice per le indagini 

preliminari

Può procedere comunque 

all'assunzione, purché sia stata 

autorizzata dal pubblico ministero

Può ammettere la presenza di una 

persona di fiducia al posto del 

difensore

66 2 La ricerca di polvere da sparo sulle 

mani dell'indagato è:

un'ispezione personale un mezzo di prova atipico una perquisizione personale inammissibile

67 2 Tizio è evaso dal Carcere di Milano-

Opera ed è attualmente in corso un 

procedimento nei suoi confronti per 

evasione. Il pubblico ministero, nel 

corso delle indagini, scopre che Tizio 

ha acquistato un biglietto aereo di 

sola andata per il Messico, con 

partenza l'indomani mattina alle ore 

7:00. Quella notte, allora, dispone 

formalmente una perquisizione del 

domicilio della moglie Caia. Tale 

atto del pubblico ministero è:

comunque legittimo, perché 

indifferibile

invalido, perché intervenuto fuori 

dalla fascia oraria tra le 7:00 e le 

20:00

illegittimo valido, purché Caia abbia prestato il 

consenso

68 2 In una giornata di pioggia, sul luogo 

del delitto all'interno di una casa, 

viene rinvenuta l'arma del delitto 

(una pistola). Cosa deve fare la 

polizia giudiziaria dopo aver messo 

in sicurezza la zona?

Avvertire immediatamente il 

pubblico ministero

Procedere a sequestro probatorio Procedere ad una perquisizione di 

propria iniziativa

Procedere ad una ispezione di 

propria iniziativa



69 2 Il tenente dei carabinieri Tizio, 

procedendo al sequestro di 

corrispondenza, si rende conto che 

il contenuto di una busta chiusa 

possa essere realisticamente un 

arma da fuoco. Cosa può fare?

Dovrà consegnare la busta 

immediatamente al pubblico 

ministero

Dovrà verificare il contenuto e 

consegnarlo al pubblico ministero

Dovrà verificare il contenuto e 

chiedere immediatamente un nuovo 

decreto di sequestro

Dovrà procedere ad ispezione di 

propria iniziativa

70 2 Ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1 

c.p.p., chi può conferire con le 

persone in grado di riferire 

circostanze utili ai fini dell'attività 

investigativa?

I consulenti tecnici, gli investigatori 

privati, il difensore o i sostituti

Il solo difensore Il difensore e i sostituti Solo gli investigatori privati

71 2 Quale obbligo sussiste nei confronti 

di chi sta assumendo informazioni 

nell'esercizio dell'attività 

investigativa difensiva dalla persona 

non sottoposta alle indagini o non 

imputata?

L'obbligo di interrompere 

immediatamente l'assunzione 

qualora emergano indizi di reità a 

suo carico

L'obbligo di comunicare al giudice 

per le indagini preliminari il 

contenuto delle dichiarazioni

L'obbligo di comunicare al 

Procuratore Generale della Corte 

d'Appello il contenuto delle 

dichiarazioni

L'obbligo di comunicare 

tempestivamente al pubblico 

ministero eventuali notizie di reato

72 2 Ai sensi dell'art. 391-bis, comma 11 

c.p.p., il difensore potrà chiedere di 

procedersi ad incidente probatorio?

Sì, ma solo nei casi previsti dall'art. 

392, comma 1 del Codice di 

procedura penale

Sì, ma solo nel caso in cui vi sia 

fondato motivo di ritenere che la 

stessa non potrà essere esaminata 

nel dibattimento per infermità o 

altro grave impedimento

Sì, sempre No, mai

73 2 Dove confluisce il fascicolo delle 

investigazioni difensive, al termine 

della chiusura delle indagini 

preliminari?

Nel fascicolo del pubblico ministero Rimane segreto fino all'apertura del 

dibattimento

Nel fascicolo formatosi per il 

dibattimento

Nel decreto che dispone il giudizio

74 2 Tizio è imputato in un procedimento 

penale poiché ha sparato a Caio e 

Sempronio, i quali erano entrati di 

notte nell'abitazione di Tizio armati. 

Nei confronti di Tizio il giudice può 

applicare una misura cautelare?

No, se ritiene che il fatto risulti 

essere stato compiuto in presenza di 

una causa di giustificazione (legittima 

difesa)

Sì, poiché la misura cautelare ha 

quale fine precipuo quello di evitare 

che il quadro probatorio possa 

essere inquinato

Sì, poiché l'applicazione della causa 

di giustificazione della legittima 

difesa deve essere valutata in 

concreto dal giudice del dibattimento

Sì, ma potrà eventualmente 

applicare solo la misura degli arresti 

domiciliari e non anche la custodia 

cautelare in carcere

75 2 Quali fra queste non è un'esigenza 

cautelare di cui all'art. 274 c.p.p.?

Pericolo di dissipare il patrimonio Pericolo di inquinamento probatorio Pericolo di fuga Pericolo di reiterazione del reato o di 

altri reati

76 2 Sulla base di quale principio 

costituzionale uno dei criteri di 

scelta che deve seguire il giudice 

nell'applicare una misura cautelare 

è il minor sacrificio necessario?

Presunzione di non colpevolezza Il principio di adeguatezza Il principio di sussidiarietà Il principio di territorialità

77 2 Quale fra questi non rappresenta un 

principio per la scelta delle misure 

cautelari?

Il principio di territorialità 

dell'esecuzione della misura

Il principio di adeguatezza della 

misura cautelare in relazione alla 

natura e al grado delle esigenze 

soddisfatte

Il principio di proporzionalità in 

relazione alla gravità del fatto e alla 

sanzione che sia stata ovvero si 

ritiene possa essere irrogata

Il principio di gradualità, per cui la 

scelta della misura della custodia 

cautelare in carcere può essere 

disposta soltanto quando le altre 

misure risultino inadeguate



78 2 Ai sensi dell'art. 275, co. 3 bis, il 

giudice, nel disporre la custodia 

cautelare in carcere, deve indicare:

le specifiche ragioni per cui ritiene 

inidonea, nel caso concreto, la 

misura cautelare degli arresti 

domiciliari con braccialetto 

elettronico

le specifiche ragioni per cui ritiene 

inidonee, nel caso concreto, le 

misure cautelari dell'obbligo di firma 

e del divieto di espatrio

le specifiche ragioni per cui non è 

possibile disporre una misura 

alternativa alla detenzione

la casa circondariale presso la quale il 

soggetto sarà recluso, in ossequio al 

principio di territorialità 

dell'esecuzione della pena

79 2 Se il giudice ritiene che con la 

sentenza possa essere concessa la 

sospensione condizionale della 

pena:

non potrà mai applicare la misura 

della custodia cautelare o quella 

degli arresti domiciliari

potrà applicare qualsiasi misura 

cautelare

non potrà mai applicare la sola 

custodia cautelare

potrà applicare solo la misura 

cautelare dell'obbligo di 

presentazione alla polizia giudiziaria

80 2 Il pubblico ministero chiede al 

giudice l'applicazione, nei confronti 

di Tizio imputato, della misura 

cautelare dell'obbligo di dimora. Il 

giudice potrà disporre la misura 

della custodia cautelare in carcere?

No, il giudice non può concedere una 

misura cautelare maggiormente 

afflittiva di quella richiesta dal 

pubblico ministero

Sì, stante l'ampia discrezionalità 

riconosciutagli nella scelta delle 

misure cautelari

Sì, ma dovrà motivare No, salvo il caso in cui la persona 

offesa sia d'accordo

81 2 Nei confronti di Tizio viene disposta 

l'applicazione della custodia 

cautelare in carcere. Entro quale 

termine il giudice deve procedere 

all'interrogatorio di garanzia?

Entro cinque giorni Entro dieci giorni Entro sette giorni Entro quindici giorni

82 2 Tizio è stato arrestato in flagranza di 

reato e condotto dinanzi al giudice 

per l'udienza di convalida. Il giudice 

decide di non convalidare l'arresto. 

Potrà comunque applicare nei suoi 

confronti una misura cautelare?

Sì, laddove sussista una delle 

esigenze cautelari di cui all'art. 274 

del Codice di procedura penale

No, poiché eventualmente il pubblico 

ministero può chiedere la misura 

cautelare della custodia in carcere, 

qualora abbia precedentemente 

disposto il fermo di indiziato di 

delitto per il pericolo di fuga e non 

anche nel caso di arresto

No, poiché in questa fase, ove ne 

ricorrano i presupposti, Tizio potrà 

essere ammesso ad una misura 

alternativa alla detenzione

Sì, ma potrà eventualmente disporre 

la sola misura dell'obbligo di firma

83 2 Può essere proposto riesame 

avverso l'ordinanza del Tribunale 

della Libertà che dispone una 

misura cautelare coercitiva emessa 

a seguito di appello da parte del 

pubblico ministero?

Mai Sempre Solo nel caso di misura cautelare 

coercitiva

Solo nel caso di misura cautelare 

interdittiva

84 2 Il riesame è un mezzo tipico di 

impugnazione cautelare:

totalmente devolutivo parzialmente devolutivo totalmente devolutivo per le misure 

cautelari coercitive, parzialmente 

devolutivo per le misure cautelari 

interdittive

tipico delle misure cautelari 

interdittive

85 2 In caso di urgenza, il pubblico 

ministero può disporre il sequestro 

preventivo, quale misura cautelare 

reale?

Sì No, può disporlo sempre e solo il 

giudice per le indagini preliminari

Sì, salvo il caso in cui l'imputato non 

vi acconsenta

No, può disporlo sempre e solo il 

Procuratore Generale presso la Corte 

d'Appello

86 2 Quali sono i presupposti di 

applicabilità delle misure cautelari 

reali che il giudice deve valutare?

Il fumus boni iuris del reato e il 

periculum in mora

Il pericolo di fuga del soggetto 

interessato

Il solo humus boni iris del reato Il solo periculum in mora



87 2 Se il giudice non ha convalidato 

l'arresto, si può comunque 

procedere con giudizio direttissimo?

No, il giudice deve restituire gli atti al 

pubblico ministero

Sì, ma solo se il giudice decide di 

applicare una misura cautelare

Sì, sempre Sì, ma solo se si tratta di reati di 

mafia

88 2 Tizio è stato arrestato in flagranza di 

reato. Il pubblico ministero ritiene 

di procedere con giudizio 

direttissimo, cosa dovrà fare?

Dovrà presentare la persona 

arrestata dinanzi al giudice del 

dibattimento entro quarantotto ore 

e chiedere la convalida dell'arresto, 

poi procedere

Dovrà ottenere la confessione Dovrà accertarsi che il reato è 

compreso fra quelli per cui è previsto 

l'arresto obbligatorio in flagranza di 

reato

Dovrà prima ottenere la convalida 

dell'arresto da parte del giudice, 

aspettare poi quattro giorni per 

presentare la persona dinanzi al 

giudice del dibattimento

89 2 Se l'imputato ed il pubblico 

ministero prestano il consenso:

si potrà procedere a giudizio 

direttissimo anche laddove il giudice 

non abbia convalidato l'arresto

se il giudice non convalida l'arresto, 

non si potrà procedere al giudizio 

direttissimo

il giudice deciderà con procedimento 

de plano

il giudice può emettere la sentenza di 

primo grado

90 2 L'imputato può: rinunciare all'udienza preliminare e 

richiedere il giudizio immediato

rinunciare al dibattimento e 

richiedere il giudizio immediato

rinunciare al primo grado di giudizio richiedere il decreto che dispone il 

giudizio

91 2 Il giudice deve sempre concedere il 

giudizio immediato?

No, salvo il caso in cui la richiesta 

pervenga dall'imputato, al fine di 

evitare la celebrazione dell'udienza 

preliminare

No, salvo il caso in cui sia stata 

disposta la custodia cautelare in 

carcere

Sì, sempre Sì, salvo il caso in cui sia stata 

disposta la custodia cautelare in 

carcere

92 2 In quali casi non è mai ammesso il 

procedimento per decreto ex artt. 

459 e ss. c.p.p.?

Nel caso in cui risulti necessaria 

l'applicazione di una misura di 

sicurezza personale

Nel caso in cui risulti necessaria 

l'applicazione di una misura 

cautelare reale

Nel caso in cui risulti necessaria 

l'applicazione di una misura 

cautelare interdittiva

Nel caso in cui la pena da applicare 

risulti superiore, nel massimo, a 

cinque anni

93 2 Oltre all'estinzione del reato, quale 

altro beneficio premiale consegue al 

pagamento della pena pecuniaria?

La mancata applicazione delle pene 

accessorie e il mancato pagamento 

delle spese processuali

Solo il mancato pagamento delle 

spese processuali

Solo la mancata applicazione delle 

pene accessorie

La diminuzione di due terzi della 

pena

94 2 Cosa comporta la citazione diretta a 

giudizio?

La mancata celebrazione dell'udienza 

preliminare

L'impossibilità per la persona offesa 

di costituirsi parte civile

La possibilità di chiedere l'oblazione La mancata celebrazione del 

dibattimento

95 2 La richiesta di rinvio a giudizio del 

pubblico ministero:

contiene l'enunciazione, in forma 

chiara e precisa, del fatto, delle 

circostanze aggravanti e di quelle che 

possono comportare l'applicazione di 

misure di sicurezza, con l'indicazione 

dei relativi articoli di legge

non deve rispettare particolari 

requisiti di forma e contenuto

viene depositata presso la segreteria 

del pubblico ministero unitamente al 

fascicolo di indagine

è valida anche se non è preceduta 

dalla notifica dell'avviso di 

conclusione delle indagini preliminari

96 2 Cosa succede se nel corso 

dell'udienza preliminare il fatto 

risulta diverso da come descritto nel 

capo di imputazione?

Il pubblico ministero può modificare 

l'imputazione e la contesta 

all'imputato presente

Il giudice restituisce gli atti al 

pubblico ministero

Il giudice pronuncia sentenza di non 

luogo a procedere

Il pubblico ministero può modificare 

l'imputazione solo se l'imputato è 

presente

97 2 La sentenza di non luogo a 

procedere:

se appellata dal pubblico ministero, 

può essere riformata con formula 

meno favorevole per l'imputato

è appellabile solo dalla persona 

offesa

può essere appellata anche se 

relativa a contravvenzione punita 

con pena alternativa

non è appellabile

98 2 Tizio è sottoposto a procedimento 

penale per il delitto di strage, per il 

quale il pubblico ministero ha 

richiesto la pena dell'ergastolo 

poiché dai fatti è derivata la morte 

di due persone. Tizio potrà chiedere 

di essere ammesso a giudizio 

abbreviato?

No, mai Sì, se il pubblico ministero 

acconsente

Sì, anche d'ufficio dal giudice No, salvo che la persona offesa vi 

acconsenta



99 2 L'imputato è legittimato a 

subordinare la propria istanza di 

giudizio abbreviato ad una richiesta 

di integrazione probatoria?

Sì, ma solo se è necessaria ai fini 

della decisione

No, mai Sì, ma solo se il pubblico ministero 

presta il proprio consenso

Sì, ma solo se la parte civile presta il 

proprio consenso

100 2 Nel corso del giudizio abbreviato, 

quando il giudice ritiene di non 

poter decidere allo stato degli atti:

assume, anche d'ufficio, gli elementi 

necessari ai fini della decisione

emette ordinanza con la quale 

impone al pubblico ministero di 

svolgere ulteriori indagini

assume, su richiesta dell'imputato, 

gli elementi necessari ai fini della 

decisione

pronuncia sentenza di assoluzione

101 2 Tizio ha scelto di procedere con il 

giudizio abbreviato nel corso del 

procedimento a suo carico per il 

delitto di frode nelle pubbliche 

forniture (art. 356 c.p.). All'esito del 

giudizio, nel caso in cui il giudice 

ritenga di condannare Tizio, dovrà 

comminare la pena:

diminuita di un terzo diminuita della metà aumentata di un terzo aumentata della metà

102 2 A carico di Tizio pende un 

procedimento penale per oltraggio 

a pubblico ufficiale (art. 341-bis 

c.p.), delitto punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 

Potrà accedere al rito speciale 

dell'applicazione della pena su 

richiesta?

Sì, poiché il reato rientra nei limiti di 

pena di cui all'art. 444 del Codice di 

procedura penale

No Sì, ma sarà necessario il consenso 

della persona offesa

No, salvo che il giudice vi proceda 

d'ufficio

103 2 Tizio ha proposto al pubblico 

ministero istanza di patteggiamento 

ai sensi degli artt. 444 e seguenti 

c.p.p. ed il pubblico ministero ha 

accettato le condizioni ivi 

contenute. A questo punto, il 

giudice cosa deve valutare?

La correttezza della qualificazione 

giuridica del fatto, l'applicazione e la 

comparazione delle circostanze 

prospettate dalle parti, nonché la 

congruità della pena indicata

Esclusivamente la congruità della 

pena

Non effettua alcuna valutazione e 

ratifica l'accordo in sentenza

Esclusivamente la correttezza della 

qualificazione giuridica dei fatti

104 2 Con la sentenza di patteggiamento, 

il giudice:

non decide sulla domanda 

risarcitoria della parte civile 

costituita ma condanna comunque 

l'imputato al pagamento delle spese 

sostenute da quest'ultima

non decide sulla domanda 

risarcitoria della parte civile 

costituita, né può condannare 

l'imputato al pagamento delle spese 

sostenute da quest'ultima

decide anche sulla domanda 

risarcitoria della parte civile 

costituita

può accogliere la richiesta di 

sospensione condizionale solo se la 

parte civile presta il consenso

105 2 Nell'ambito del patteggiamento, 

cosa succede se il giudice non 

ritiene congrua la pena concordata 

dalle parti?

Rigetta l'accordo e dispone 

procedersi oltre

Propone una pena diversa Ne dispone comunque l'applicazione 

in sentenza, ordinando altresì 

l'applicazione delle pene accessorie

Ne dispone comunque l'applicazione 

in sentenza, pronunciando al 

contempo sulla domanda della parte 

civile costituita

106 2 La sentenza di patteggiamento: è appellabile dal pubblico ministero 

solo in caso di dissenso

è appellabile solo dall'imputato è appellabile in ogni caso è inappellabile

107 2 L'accesso alla messa alla prova è 

consentito:

una sola volta più volte, anche nell'ambito dello 

stesso procedimento

solo dopo il positivo esperimento 

della misura alternativa 

dell'affidamento in prova ai servizi 

sociali

solo a seguito del risarcimento del 

danno cagionato dal reato



108 2 A quali condizioni il giudice dispone 

la sospensione del procedimento 

con messa alla prova?

Laddove il giudice, in base ai 

parametri di cui all'art. 133 c.p., 

reputi idoneo il programma di 

trattamento presentato e ritenga che 

l'imputato si asterrà dal commettere 

ulteriori reati

Laddove il giudice, in base ai 

parametri di cui all'art. 133 c.p., 

ritenga che l'imputato si asterrà dal 

commettere ulteriori reati

Laddove l'imputato abbia 

spontaneamente dichiarato nel corso 

dell'udienza preliminare il proprio 

impegno ad astenersi dal 

commettere ulteriori reati

Laddove il giudice non ritenga 

necessario integrare il programma di 

trattamento

109 2 Nell'ambito degli atti preliminari al 

dibattimento il presidente dispone 

l'assunzione di prove:

su richiesta di parte, nei casi previsti 

dall'art. 392 del Codice di procedura 

penale

d'ufficio, nei casi previsti dall'art. 392 

del Codice di procedura penale

a seguito di semplice richiesta 

avanzata dal pubblico ministero

in nessun caso, trattandosi di attività 

successiva alla dichiarazione di 

apertura del dibattimento

110 2 La sentenza di non doversi 

procedere pronunciata ai sensi 

dell'art. 469 c.p.p.:

è inappellabile è appellabile dal pubblico ministero è appellabile dall'imputato è ricorribile in cassazione per saltum

111 2 Nel caso in cui il difensore 

dell'imputato intenda richiedere la 

citazione di un consulente tecnico a 

prova contraria:

non deve averne inserito il 

nominativo nella lista depositata ai 

sensi dell'art. 468 c.p.p., a pena di 

inammissibilità

non può farlo in nessun caso può farlo solo chiedendo al giudice di 

attivare i poteri previsti dall'art. 507 

del Codice di procedura penale

deve averne inserito il nominativo 

nella lista depositata ai sensi dell'art. 

468 del Codice di procedura penale

112 2 È ammessa l'acquisizione di prove 

non comprese nella lista depositata 

ai sensi dell'art. 468 c.p.p.?

Sì, laddove la parte che le richiede 

dimostri di non averle potute 

indicare tempestivamente

Sì, su richiesta di parte Sì, anche se la parte non dimostra di 

non averle potute indicare 

tempestivamente

No

113 2 Le parti possono concordare 

l'acquisizione al fascicolo del 

dibattimento:

anche della documentazione relativa 

ad attività di investigazione difensiva

solo della documentazione relativa 

ad attività di investigazione difensiva

solo di atti contenuti nel fascicolo del 

pubblico ministero

solo di prove documentali

114 2 Nell'ordinanza con la quale decide 

sulla richiesta di ammissione delle 

prove, cosa può escludere il 

giudice?

Le prove vietate dalla legge e quelle 

manifestamente superflue e 

irrilevanti

Solo le prove vietate dalla legge Solo le prove manifestamente 

superflue ed irrilevanti

Solo le prove irrilevanti

115 2 Il giudice può assumere una prova 

non disciplinata dalla legge?

Sì, può assumerla se risulta idonea 

ad assicurare l'accertamento dei fatti 

e non pregiudica la libertà morale 

della persona

Sì, può assumerla se risulta idonea 

ad assicurare l'accertamento dei 

fatti, anche laddove pregiudichi la 

libertà morale della persona

No No, salvo il caso in cui il pubblico 

ministero vi consenta

116 2 Cosa succede quando anche per le 

circostanze emerse nel 

dibattimento, vi sono elementi 

concreti per ritenere che il 

testimone è stato sottoposto a 

violenza, minaccia, offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, 

affinché non deponga ovvero 

deponga il falso?

Le dichiarazioni contenute nel 

fascicolo del pubblico ministero 

precedentemente rese dal testimone 

sono acquisite al fascicolo del 

dibattimento

Le dichiarazioni precedentemente 

rese dal testimone sono utilizzabili 

sono se acquisite nel corso 

dell'incidente probatorio

Il giudice decide sull'acquisizione 

delle dichiarazioni contenute nel 

fascicolo del pubblico ministero 

precedentemente rese dal testimone 

senza procedere ad alcun 

accertamento

Le dichiarazioni contenute nel 

fascicolo del pubblico ministero 

precedentemente rese dal testimone 

possono essere valutate ai fini della 

credibilità degli altri testimoni 

regolarmente escussi

117 2 La lettura degli atti contenuti nel 

fascicolo del dibattimento:

li rende utilizzabili ai fini della 

decisione

non incide sulla loro utilizzabilità non può essere disposta d'ufficio non ammette equipollenti, come 

l'indicazione degli atti utilizzabili ai 

fini della decisione

118 2 Il giudice può rivolgere domande ai 

testimoni?

Sì, ma solo dopo l'esame e il 

controesame

Sì, anche nel corso dell'esame No Sì, ma prima che abbia inizio l'esame 

diretto



119 2 Tizio è imputato in un procedimento 

per il reato di pornografia minorile 

(art. 600-ter c.p.). Caia, testimone di 

anni quattordici, aveva già reso 

dichiarazioni in sede di incidente 

probatorio. Nel corso del 

dibattimento, a che condizioni può 

ammettersi l'esame testimoniale di 

Caia?

Solo nel caso in cui la testimonianza 

verta su fatti o circostanze diversi da 

quelli oggetto delle precedenti 

dichiarazioni ovvero se il giudice o 

taluna delle parti lo ritengono 

necessario sulla base di specifiche 

esigenze

Può ammettersi sempre Solo nel caso in cui la testimonianza 

riguarda fatti o circostanze già 

oggetto delle precedenti 

dichiarazioni e la parte che la 

richiede dimostra che è 

assolutamente necessario

A nessuna condizione, poiché 

l'esame testimoniale di Caia (in 

questi casi) non può mai ammettersi

120 2 Secondo le regole del Codice di 

procedura penale, la colpevolezza 

dell'imputato non può essere 

provata sulla base di dichiarazioni 

rese da parte di chi:

per libera scelta, si è sempre 

volontariamente sottratto all'esame 

da parte dell'imputato o del suo 

difensore

si è sempre sottratto all'esame da 

parte del pubblico ministero

si è sempre volontariamente 

sottratto all'esame da parte della 

parte civile regolarmente costituita

per libera scelta, si è sempre 

volontariamente sottratto all'esame 

da parte del pubblico ministero, 

dell'imputato o del suo difensore

121 2 La sentenza di assoluzione viene 

pronunciata:

anche se manca la prova che il fatto 

sussiste

solo se il fatto non sussiste o 

l'imputato non lo ha commesso

se l'azione penale non doveva essere 

iniziata

solo se vi è la prova che il fatto è 

stato commesso in presenza di una 

causa di giustificazione

122 2 In quali casi il giudice decide sulla 

domanda risarcitoria proposta dalla 

parte civile?

Solo quando pronuncia sentenza di 

condanna

Anche quando pronuncia sentenza di 

condanna

Quando pronuncia sentenza di 

condanna ed è in grado di 

provvedere alla integrale 

liquidazione del danno

Quando pronuncia sentenza di 

condanna e l'imputato non si oppone

123 2 Quand'è che la sentenza è nulla? Se manca o è incompleto nei suoi 

elementi essenziali il dispositivo 

ovvero se manca la sottoscrizione del 

giudice

Se manca l'imputazione Se manca l'indicazione delle 

conclusioni delle parti

Se non sono indicate correttamente 

le generalità dell'imputato e delle 

altre parti private

124 2 In che modo possono essere 

impugnate le ordinanze emesse nel 

corso del dibattimento?

Quando non è diversamente stabilito 

dalla legge, tali ordinanze possono 

essere impugnate, a pena di 

inammissibilità, soltanto con 

l'impugnazione contro la sentenza

Quando non è diversamente stabilito 

dalla legge, tali ordinanze possono 

essere impugnate, a pena di 

decadenza, soltanto con 

l'impugnazione contro la sentenza

La parte può scegliere se impugnarle 

immediatamente o soltanto con 

l'impugnazione della sentenza

Non possono essere impugnate

125 2 Qual è la regola nei casi di 

impugnazioni proposte nell'ambito 

di procedimenti con una pluralità di 

imputati?

L'impugnazione proposta da uno 

degli imputati giova anche agli altri 

se non fondata su motivi 

esclusivamente personali

L'impugnazione proposta da uno 

degli imputati giova sempre anche 

agli altri

L'impugnazione proposta da uno 

degli imputati giova anche agli altri 

anche se fondata su motivi relativi 

alle condizioni soggettive del 

dichiarante

L'impugnazione proposta da uno 

degli imputati non giova mai agli altri

126 2 La parte civile può proporre 

impugnazione?

Sì, può proporla contro i capi della 

sentenza di condanna che riguardano 

l'azione civile e, ai soli effetti della 

responsabilità civile, contro la 

sentenza di proscioglimento 

pronunciata nel giudizio

Sì, può proporla solo contro la 

sentenza di proscioglimento, anche 

agli effetti penali

Sì, può proporla solo contro i capi 

della sentenza di condanna che 

riguardano l'azione civile

Sì, può proporla indistintamente 

contro tutti i capi della sentenza

127 2 A pena di inammissibilità, cosa deve 

contenere l'atto di impugnazione?

L'enunciazione specifica, tra gli altri, 

delle prove delle quali si deduce 

l'inesistenza, l'omessa assunzione o 

l'omessa o erronea valutazione

La trascrizione integrale della 

sentenza impugnata

La trascrizione integrale delle prove 

assunte nel giudizio di primo grado

La trascrizione integrale delle 

conclusioni rassegnate dalle parti nel 

corso della discussione finale del 

giudizio di primo grado



128 2 L'inammissibilità dell'impugnazione 

può essere dichiarata:

quando non rilevata a norma dell'art. 

591, comma 2 c.p.p., in ogni stato e 

grado del procedimento

solo se eccepita dalle altre parti del 

processo

solo se rilevata a norma dell'art. 591, 

comma 2 del Codice di procedura 

penale

solo quando vi è rinuncia 

all'impugnazione

129 2 Quando appellante è il pubblico 

ministero e l'appello riguarda una 

sentenza di condanna:

il giudice può, entro i limiti della 

competenza del giudice di primo 

grado, dare al fatto una definizione 

giuridica più grave

il giudice non può aumentare la 

quantità della pena

il giudice non può revocare i benefici 

concessi in primo grado

il giudice non può mutare la 

definizione giuridica del fatto

130 2 Quando appellante è il solo 

imputato:

il giudice non può aumentare la 

quantità della pena

il giudice può, entro i limiti della 

competenza del giudice di primo 

grado, dare al fatto una definizione 

giuridica più grave

il giudice può revocare i benefici 

concessi in primo grado

il giudice non può mutare la 

definizione giuridica del fatto

131 2 In appello, la rinnovazione 

dell'istruzione dibattimentale può 

essere disposta d'ufficio?

Sì, se il giudice la ritiene 

assolutamente necessaria

Sì, se il giudice ritiene di non essere 

in grado di decidere allo stato degli 

atti

No Sì, ma solo una volta terminata la 

riassunzione di prove già acquisite in 

primo grado

132 2 In quali casi può essere proposto 

ricorso per Cassazione per 

mancanza di motivazione?

Quando il vizio risulta dal testo del 

provvedimento impugnato ovvero da 

altri atti del processo specificamente 

indicati nei motivi di gravame

Quando il vizio risulta solo dal testo 

del provvedimento impugnato

Nei casi di assenza grafica della 

motivazione dal testo della sentenza 

impugnata

Quando il ricorrente dimostri la 

contraddittorietà tra motivazione e 

dispositivo della sentenza d'appello

133 2 Il vizio di motivazione può essere 

dedotto come motivo di ricorso per 

Cassazione:

anche nei casi di contraddittorietà o 

manifesta illogicità della motivazione

solo nel caso di assenza grafica della 

motivazione dal testo del 

provvedimento impugnato

solo nel caso di insufficienza della 

motivazione

solo nel caso in cui risulti dal testo 

del provvedimento impugnato

134 2 Il ricorso per Cassazione può essere 

proposto:

anche contro le sentenze 

inappellabili

solo contro le sentenze inappellabili solo contro le sentenze di condanna 

pronunciate in grado d'appello

anche al di fuori dei casi consentiti 

dalla legge

135 2 Contro quali provvedimenti può 

essere proposto il c.d. ricorso per 

saltum in Cassazione?

Contro le sentenze appellabili Contro le sentenze inappellabili Contro le sentenze inappellabili di 

condanna

Solo contro le sentenze appellabili di 

proscioglimento

136 2 Cosa farà la Corte di cassazione ove 

ritenga di rideterminare la pena 

sulla base delle statuizioni del 

giudice di merito?

Pronuncerà sentenza di 

annullamento senza rinvio

Pronuncerà sentenza di 

annullamento con rinvio

Rettificherà la sentenza impugnata Pronuncerà ordinanza di correzione 

della pena

137 2 Nel corso del giudizio di rinvio: non possono essere rilevate d'ufficio 

nullità assolute verificatesi nei 

precedenti giudizi

può essere disposta la rinnovazione 

dell'istruzione dibattimentale solo se 

occorra assumere una prova 

sopravvenuta dopo la definizione del 

giudizio di cassazione

possono essere rilevate d'ufficio 

nullità assolute verificatesi nei 

precedenti giudizi

possono essere rilevate o eccepite 

nullità relative verificatesi nei 

precedenti giudizi

138 2 Cosa significa "prova nuova" utile a 

fondare il giudizio di revisione ai 

sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) 

c.p.p.?

Rientrano nel concetto di "prova 

nuova" anche le prove non acquisite 

nel precedente giudizio ovvero 

acquisite, ma non valutate neanche 

implicitamente, purché non si tratti 

di prove dichiarate inammissibili o 

ritenute superflue dal giudice

Rientrano nel concetto di "prova 

nuova" solo le prove sopravvenute 

dopo la condanna

Rientrano nel concetto di "prova 

nuova" solo le prove scoperte dopo 

la condanna

Rientrano nel concetto di "prova 

nuova" anche le prove acquisite nel 

precedente giudizio e valutate 

implicitamente, purché non si tratti 

di prove dichiarate inammissibili o 

ritenute superflue dal giudice

139 2 Da chi può essere proposta istanza 

di revisione?

Anche dagli eredi del condannato Solo dal Procuratore Generale presso 

la Corte d'Appello territorialmente 

competente

Solo dal condannato Da chiunque vi abbia interesse



140 2 All'esito del giudizio di revisione il 

giudice può pronunciare il 

proscioglimento:

previa revoca della sentenza di 

condanna

senza indicarne la causa nel 

dispositivo

solo in presenza di esplicita richiesta 

formulata dal Procuratore Generale 

in sede di discussione finale

anche esclusivamente sulla base di 

una diversa valutazione delle prove 

assunte nel precedente giudizio

141 2 Da quali soggetti può essere 

proposto il ricorso straordinario per 

Cassazione?

Dal Procuratore Generale o dal 

condannato

Da chiunque vi abbia interesse Dal Procuratore Nazionale Antimafia Dal giudice che ha emesso la 

sentenza di primo grado

142 2 Cosa succede se la Corte d'Appello 

accoglie la richiesta di rescissione 

del giudicato?

Revoca la sentenza e dispone la 

trasmissione degli atti al giudice di 

primo grado

Revoca la sentenza e dispone la 

restituzione degli atti al pubblico 

ministero

Revoca la sentenza e dispone la 

trasmissione degli atti al giudice di 

primo grado, ma l'imputato non è 

rimesso nel termine per formulare la 

richiesta di rito abbreviato

Annulla la sentenza e dispone la 

trasmissione degli atti al giudice di 

primo grado

143 2 Ai sensi dell'art 344-bis, comma 7 

c.p.p., in ogni caso:

la declaratoria di improcedibilità non 

ha luogo quando l'imputato chiede la 

prosecuzione del processo

l'imputato può proporre ricorso per 

Cassazione avverso la declaratoria di 

improcedibilità

il pubblico ministero può proporre 

ricorso per Cassazione avverso la 

declaratoria di improcedibilità

il giudice decide in udienza pubblica 

sull'improcedibilità

144 2 Cosa comporta l'inosservanza delle 

norme previste in materia di lingua 

degli atti del procedimento penale?

La nullità dell'atto compiuto L'inutilizzabilità dell'atto compiuto L'inefficacia dell'atto compiuto Nulla, non incide sulla validità 

dell'atto compiuto

145 2 Se si procede a dibattimento, la 

pubblicazione degli atti contenuti 

nel fascicolo del dibattimento:

è consentita dopo la pronuncia della 

sentenza di primo grado

è vietata fino al passaggio in 

giudicato della sentenza che 

definisce il processo

è consentita solo dopo la pronuncia 

della sentenza in grado d'appello

è consentita solo dopo che sono 

state definite le questioni preliminari

146 2 Qual è il primo atto del 

dibattimento?

La lettura del capo di imputazione L'indicazione dei fatti posti a base 

delle strategie difensive

La costituzione di parte civile L'indicazione dei testimoni

147 2 Cosa fa/non fa il giudice quando 

rileva l'intervenuta prescrizione del 

reato per cui si procede?

Pronuncia sentenza di assoluzione 

soltanto nei casi in cui le circostanze 

idonee ad escludere l'esistenza del 

fatto, la commissione del medesimo 

da parte dell'imputato e la sua 

rilevanza penale emergano dagli atti 

in modo assolutamente non 

contestabile

Pronuncia sentenza di assoluzione 

anche quando risulti contraddittoria 

la prova della responsabilità 

dell'imputato

Non può pronunciare sentenza di 

assoluzione e deve dichiararla 

d'ufficio con sentenza

Pronuncia sentenza di assoluzione 

solo se dagli atti risulta evidente 

l'insussistenza del fatto

148 2 Dove vengono eseguite le 

notificazioni alla parte civile 

costituita?

Presso il difensore Presso l'indirizzo di residenza 

mediante consegna di copia alla 

persona

Mediante deposito presso la casa 

comunale del comune dove la stessa 

esercita abitualmente la propria 

attività lavorativa

Mediante deposito in cancelleria

149 2 Dove vengono eseguite le 

notificazioni all'imputato detenuto?

Nel luogo di detenzione mediante 

consegna di copia alla persona

Presso il difensore Mediante consegna al direttore 

dell'istituto

Nel luogo di detenzione se l'imputato 

è detenuto per il procedimento per il 

quale deve eseguirsi la notificazione

150 2 Cosa succede se la notificazione nel 

domicilio eletto dall'imputato 

diviene impossibile?

La notificazione deve essere 

effettuata mediante consegna al 

difensore

L'autorità giudiziaria emette decreto 

di irreperibilità

La notificazione deve essere 

effettuata mediante deposito nella 

casa del comune dove l'imputato ha 

l'abitazione

La notificazione deve essere 

effettuata mediante deposito nella 

casa del comune dove l'imputato è 

nato

151 2 L'inosservanza delle norme stabilite 

per gli atti del procedimento:

è causa di nullità soltanto nei casi 

previsti dalla legge

è causa di invalidità degli atti 

compiuti

è causa di irregolarità degli atti 

compiuti

è sempre causa di nullità degli atti 

compiuti

152 2 In materia di termini processuali 

penali, il termine stabilito a giorni 

che scade il sabato:

non è prorogato di diritto è prorogato di diritto al primo giorno 

successivo non festivo

è prorogato di diritto al primo giorno 

successivo non festivo solo nel caso 

in cui si tratti di termine ordinatorio

impone di computare il giorno in cui 

ne è iniziata la decorrenza



153 2 Cosa succede se la notificazione 

all'imputato detenuto viene 

effettuata presso l'indirizzo di 

residenza?

La notificazione è nulla La notificazione è valida purché l'atto 

venga consegnato da chi l'ha ricevuto 

a mani del detenuto entro tre giorni

La notificazione è inefficace La notificazione è comunque valida 

se ricevuta dal coniuge o da un 

parente entro il quarto grado

154 2 Ai fini della tempestività della 

proposizione dell'impugnazione nel 

caso di imputato presente al 

dibattimento e di sentenza con 

riserva di deposito della 

motivazione, quando inizia a 

decorrere il termine per il deposito 

del gravame?

Dal primo giorno successivo alla 

scadenza di quello previsto per il 

deposito della sentenza

Dal giorno del deposito della 

motivazione, se antecedente alla 

scadenza di quello previsto per il 

deposito della sentenza

Dal giorno della lettura del 

dispositivo

Dal giorno in cui scade quello 

previsto per il deposito della 

sentenza

1 3 Se il pubblico ministero ritiene che il 

fatto sul quale sta indagando è di 

particolare tenuità ai sensi dell'art. 

131-bis c.p., può decidere di non 

esercitare l'azione penale?

Sì, perché la causa di non punibilità 

di cui all'art. 131-bis c.p. giustifica il 

provvedimento di archiviazione

No, in quanto la causa di non 

punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. 

può essere rilevata solo dal giudice

No, perché il p.m. ha l'obbligo di 

esercitare l'azione penale

Sì, ma deve prima sentire il parere 

del giudice

2 3 Come deve procedere il pubblico 

ministero qualora voglia esercitare 

l'azione penale nei confronti di un 

ecclesiastico del culto cattolico?

Deve informare l'ordinario della 

Diocesi cui appartiene l'indagato

Deve chiedere il consenso 

all'Autorità Vaticana

Procede come per qualsiasi normale 

cittadino

Non può mai procedere il p.m., 

poiché vi è competenza del 

promotore di giustizia di Città del 

Vaticano

3 3 Nel caso in cui si proceda dinanzi al 

Tribunale in composizione 

monocratica per il reato di lesioni 

gravissime, che appartiene alla 

cognizione del Tribunale in 

composizione collegiale:

l'incompetenza è rilevabile in ogni 

stato e grado del processo

l'incompetenza è rilevabile solo dal 

giudice

l'incompetenza è rilevabile solo fino 

all'apertura del dibattimento

il Tribunale in composizione 

monocratica può comunque decidere

4 3 Nel caso in cui si stia procedendo 

per un reato permanente, quale 

giudice è competente per territorio?

Il giudice del luogo in cui ha avuto 

inizio la consumazione del reato, 

anche quando dal fatto derivi la 

morte di una o più persone

Il giudice del luogo in cui si è 

verificato l'evento

Il giudice del luogo in cui è finita la 

consumazione del reato, anche 

quando dal fatto derivi la morte di 

una o più persone

La Corte d'Assise

5 3 Come si determina la competenza 

per territorio se non è possibile 

determinarla secondo i criteri 

ordinari?

In questi casi, è competente il giudice 

dell'ultimo luogo in cui è avvenuta 

una parte dell'azione o 

dell'omissione

In questi casi, è competente il giudice 

del luogo ove ha residenza la vittima

In questi casi, è competente il giudice 

del luogo in cui il pubblico ministero 

ha eseguito una misura cautelare

In questi casi, è competente il giudice 

del luogo in cui si è verificato 

l'evento

6 3 Cosa succede se l'incompetenza per 

territorio o per connessione del 

giudice viene rilevata dal giudice di 

appello?

Quest'ultimo pronuncerà sentenza di 

annullamento, purché 

l'incompetenza sia stata eccepita 

entro la trattazione delle questioni 

preliminari e l'eccezione sia stata 

riproposta nei motivi di appello

Quest'ultimo pronuncerà sentenza di 

annullamento, in quanto 

l'incompetenza è rilevabile in ogni 

stato e grado del procedimento, 

rinviando al Procuratore generale 

della Corte d'Appello competente

Quest'ultimo pronuncerà sentenza 

nel merito, poiché l'eccezione di 

incompetenza doveva essere rilevata 

in primo grado

Quest'ultimo pronuncerà sentenza di 

non doversi procedere

Livello 3



7 3 Ci sono termini che le parti devono 

rispettare per proporre richiesta di 

ricusazione nei confronti del giudice 

procedente?

Sì, devono farlo entro la conclusione 

degli accertamenti relativi alla 

costituzione delle parti nell'udienza 

preliminare e prima della 

dichiarazione di apertura del 

dibattimento in giudizio

Sì, devono farlo entro la pronuncia 

della sentenza di primo grado

Sì, devono farlo prima che intervenga 

la sentenza di appello

Sì, devono farlo prima della richiesta 

di archiviazione

8 3 I giudici competenti a decidere 

sull'istanza di ricusazione, possono 

essere a loro volta ricusati?

No, non è possibile Sì, in questi casi provvede il 

Procuratore Generale presso la Corte 

di cassazione

Sì, in questi casi provvede il 

Presidente del Tribunale del giudice 

ricusato

Sì, in questi casi provvede la settima 

sezione della Corte di cassazione

9 3 Cosa si intende per contrasti 

negativi tra pubblici ministeri?

Si intende quella situazione in cui il 

p.m. ritiene che il reato per cui sta 

procedendo appartenga alla 

competenza di un giudice diverso da 

quello presso cui esercita le funzioni

Si intende quella situazione in cui un 

p.m. titolare dell'indagine si trova in 

disaccordo con l'altro p.m. sulla 

necessità di archiviare

Si intende quella situazione in cui il 

p.m. titolare dell'indagine si trova in 

disaccordo circa l'esercizio 

dell'azione penale con un altro 

pubblico ministero

Si intende quella situazione in cui il 

p.m. viene a sapere che presso un 

altro ufficio sono in corso indagini 

preliminari a carico della stessa 

persona e per il medesimo fatto in 

relazione al quale egli procede

10 3 Cosa succede nel caso in cui il 

pubblico ministero ritenga che il 

reato per cui sta procedendo 

appartiene alla competenza di un 

giudice diverso da quello presso cui 

esercita le funzioni (c.d. contrasto 

negativo tra p.m.)?

Il p.m. trasmette immediatamente gli 

atti all'ufficio del p.m. competente

Il Procuratore capo presso il 

Tribunale ha l'obbligo di avocare a sé 

le indagini

Il p.m. informa senza ritardo il p.m. 

competente e richiede la 

trasmissione degli atti

Il p.m. trasmette gli atti al 

Procuratore Generale presso al Corte 

d'Appello

11 3 Cosa si intende per contrasti positivi 

tra pubblici ministeri?

Si intende quella situazione in cui il 

p.m. viene a sapere che presso un 

altro ufficio sono in corso indagini 

preliminari a carico della stessa 

persona e per il medesimo fatto in 

relazione al quale egli procede

Si intende quella situazione in cui il 

p.m. titolare dell'indagine si trova in 

disaccordo circa l'esercizio 

dell'azione penale con un altro 

pubblico ministero

Si intende quella situazione in cui un 

p.m. titolare dell'indagine si trova in 

disaccordo con l'altro p.m. sulla 

necessità di archiviare

Si intende quella situazione in cui il 

p.m. ritiene che il reato per cui sta 

procedendo appartenga alla 

competenza di un giudice diverso da 

quello presso cui esercita le funzioni

12 3 Se il pubblico ministero viene a 

sapere che presso un altro ufficio 

sono in corso indagini preliminari a 

carico della stessa persona e per il 

medesimo fatto in relazione al 

quale egli procede:

informa senza ritardo il pubblico 

ministero di questo ufficio 

richiedendogli la trasmissione degli 

atti

il Procuratore capo presso il 

Tribunale ha l'obbligo di avocare a sé 

le indagini

deve trasmettere gli atti 

immediatamente al Procuratore 

Generale presso la Corte d'Appello

trasmette immediatamente gli atti al 

p.m. competente

13 3 Tizio viene a conoscenza, mediante 

richiesta ex art. 335 c.p.p., di un 

procedimento penale a suo carico 

nella circoscrizione di Perugia. Se 

egli ritiene incompetente il pubblico 

ministero che sta procedendo alle 

indagini, può chiedere che gli atti 

vengano trasmessi al pubblico 

ministero competente. Tizio cosa 

deve indicare nella richiesta a pena 

di inammissibilità?

L'ufficio ritenuto competente e le 

ragioni a sostegno dell'indicazione 

della paventata incompetenza

Le generalità del p.m. che procede 

ritenuto incompetente

L'ufficio ritenuto competente L'ulteriore richiesta rivolta al 

Procuratore Generale presso la Corte 

d'Appello di avocare a sé le indagini 

per incompetenza del p.m. che 

procede



14 3 Chi decide sulla richiesta di 

trasmissione degli atti nel caso in 

cui l'indagato ovvero la persona 

offesa ritengano incompetente il 

pubblico ministero che procede alle 

indagini?

Il pubblico ministero procedente 

ritenuto incompetente

Il giudice della circoscrizione in cui 

opera il pubblico ministero 

procedente ritenuto incompetente

Il pubblico ministero ritenuto 

competente

Il Procuratore Generale presso la 

Corte d'Appello

15 3 Se viene respinta l'istanza di 

trasmissione degli atti ad un diverso 

pubblico ministero nei casi di 

ritenuta incompetenza del pubblico 

ministero che procede:

la richiesta può essere riproposta 

solo nel caso in cui si basi su fatti 

nuovi e diversi

la richiesta non può più essere 

riproposta

la richiesta può essere riproposta 

senza limitazioni

la richiesta può essere riproposta 

solo laddove non siano state 

adottate misure cautelari

16 3 Se la richiesta di trasmissione degli 

atti, nel caso in cui l'indagato 

ovvero la persona offesa ritengano 

il pubblico ministero procedente 

incompetente, viene accolta:

gli atti di indagine preliminare 

compiuti prima della trasmissione 

degli atti sono utilizzabili nei casi e 

nei modi stabiliti dalla legge

gli atti di indagine preliminare 

compiuti prima della trasmissione 

degli atti sono sempre utilizzabili

gli atti di indagine preliminare 

compiuti prima della trasmissione 

degli atti sono inutilizzabili

gli atti di indagine preliminare 

compiuti prima della trasmissione 

degli atti confluiranno nel fascicolo 

del pubblico ministero come mezzi di 

prova

17 3 Tizio, appuntato scelto dei 

Carabinieri, può procedere ad 

interrogatorio di persona imputata 

autonomamente?

Mai, senza delega del pubblico 

ministero

Sì, potrà procedervi autonomamente Sì, ferma restando la necessaria 

autorizzazione del Giudice per le 

indagini preliminari

Sì, ma dovrà attendere l'arrivo di un 

ufficiale della Polizia di Stato o della 

Guardia di Finanza

18 3 Entro quanto la polizia giudiziaria 

deve trasmettere il verbale al 

pubblico ministero a seguito di 

arresto in flagranza?

Entro ventiquattro ore dall'arresto, a 

meno che il pubblico ministero 

autorizzi una dilazione

Entro dodici ore dall'arresto Entro quarantotto ore dall'arresto, a 

meno che il pubblico ministero 

autorizzi una dilazione

Deve trasmetterlo immediatamente, 

altrimenti l'arresto ovvero il fermo 

perdono efficacia

19 3 Nel caso in cui il difensore 

abbandoni la difesa, il nuovo 

difensore:

ha diritto al termine per la difesa ai 

sensi dell'art. 108 del Codice di 

procedura penale

ha diritto al termine per la difesa ex 

art. 108 c.p.p. solo nel caso in cui 

debba essere sentito un testimone

non ha diritto al termine della difesa 

ai sensi dell'art. 108 del Codice di 

procedura penale

ha diritto al termine per la difesa 

solo nei casi tassativamente indicati 

all'art. 108 del Codice di procedura 

penale

20 3 È possibile intercettare le 

conversazioni che intervengono tra 

l'imputato ed il suo difensore, in 

relazione al procedimento in corso?

No, mai Sì, nel caso in cui a ciò acconsenta il 

Giudice per le indagini preliminari

Sì, nel caso in cui a ciò acconsenta il 

Presidente dell'Ordine degli Avvocati

No, salvo il caso in cui il difensore sia 

pregiudicato

21 3 La persona offesa dal reato può 

presentare memorie e/o istanze nel 

corso del procedimento?

Sì, tranne che nel corso del giudizio 

in Corte di cassazione

Sì, ma può presentarle solo al 

pubblico ministero e non al giudice

No, mai Sì, ma solo nel corso delle indagini 

preliminari

22 3 La persona offesa dal reato può 

indicare elementi di prova?

Sì, tranne che nel corso del giudizio 

dinanzi alla Corte di cassazione

No, mai Sì, ma solo in dibattimento Sì, tranne che nel caso in cui si 

proceda per delitti particolarmente 

gravi

23 3 Un ente cui sono state riconosciute 

finalità di tutela degli interessi lesi 

dal reato, ricorrendo le condizioni 

previste dalla legge, può esercitare i 

diritti e le facoltà attribuiti alla 

persona offesa dal reato?

Sì, in ogni stato e grado del 

procedimento

Sì, ma limitatamente alla 

proposizione della querela

Sì, ma solo fino all'apertura del 

dibattimento

No, mai



24 3 Quali caratteristiche devono avere i 

c.d. enti esponenziali?

Mancanza di scopo di lucro ed il 

perseguimento finalità di tutela degli 

interessi lesi dal reato

Devono essere costituiti in forma 

societaria

Devono essere associazioni con 

personalità giuridica

Devono deliberare conferimenti al 

capitale sociale, da parte dei soci, 

non inferiori alle spese processuali 

da sostenere

25 3 L'esercizio dei diritti e delle facoltà 

spettanti agli enti e alle associazioni 

rappresentativi di interessi lesi dal 

reato è subordinato:

al consenso della persona offesa all'autorizzazione del giudice al consenso dell'imputato al consenso del pubblico ministero

26 3 Entro quale termine possono 

intervenire nel procedimento gli 

enti o le associazioni 

rappresentativi di interessi lesi dal 

reato?

Subito dopo l'accertamento della 

regolarità delle costituzioni

Subito dopo la prima udienza 

preliminare

Entro la chiusura del dibattimento Entro la pronuncia della sentenza di 

primo grado

27 3 Il consenso all'esercizio dei diritti e 

delle facoltà spettanti agli enti 

deve, secondo l'art. 92 c.p.p.:

risultare da atto pubblico o da 

scrittura privata autenticata

essere sottoposto a vaglio 

giurisdizionale

risultare solamente da atto pubblico risultare da scrittura privata 

autenticata

28 3 Entro quanto può essere proposta 

la costituzione di parte civile?

Entro la dichiarazione di apertura del 

dibattimento, nel corso degli atti 

introduttivi

Entro la pronuncia della sentenza di 

primo grado

Subito dopo la notifica dell'avviso di 

conclusione delle indagini preliminari

Entro la prima udienza preliminare

29 3 Il giudice può estromettere d'ufficio 

la parte civile?

Sì, entro l'apertura del dibattimento No, la parte civile può essere 

estromessa solo a seguito di richiesta 

di parte

Sì, ma solo nei casi in cui si tratti di 

procedimenti concernenti 

contravvenzioni

No, salvo il caso in cui si tratti di 

procedimento concernenti reati 

particolarmente gravi

30 3 È possibile trasferire nel processo 

penale l'azione proposta in sede 

civile?

Sì ed è possibile farlo fino a quando 

non sia stata pronunciata sentenza di 

merito in sede civile, anche non 

passata in giudicato

No, non è mai possibile Sì ed è possibile farlo fino a quando 

non sia stato notificato all'imputato il 

decreto che dispone il giudizio

Sì, ma è possibile farlo solo laddove 

sia passata in giudicato la sentenza 

emessa in sede civile

31 3 Nel caso in cui il danneggiato dal 

reato abbia proposto azione in sede 

civile dopo essersi costituito parte 

civile nel procedimento penale:

il processo civile è sospeso fino alla 

pronuncia penale definitiva

il processo penale dovrà concludersi 

con l'assoluzione perché il fatto non 

costituisce reato

l'azione viene dichiarata 

inammissibile dal giudice civile

il processo civile deve attendere la 

pronuncia della Corte d'Appello 

quale giudice di secondo grado

32 3 Se viene revocata l'azione civile nel 

processo penale:

non è mai precluso il successivo 

esercizio dell'azione in sede civile

è precluso l'esercizio dell'azione in 

sede civile nel caso in cui la revoca 

sia intervenuta dopo l'udienza 

preliminare

è sempre precluso l'esercizio 

dell'azione in sede civile

è precluso l'esercizio dell'azione in 

sede civile nel caso in cui la revoca 

sia intervenuta dopo l'apertura del 

dibattimento

33 3 Fino a quando è possibile citare il 

responsabile civile?

Entro la dichiarazione di apertura del 

dibattimento

Entro la conclusione dell'udienza 

preliminare

Quando sia notificato l'avviso di 

conclusione delle indagini preliminari

Fino a sette giorni prima della prima 

udienza

34 3 Chi decide sulla richiesta di 

citazione in giudizio del 

responsabile civile?

Il giudice che la ordina con decreto Il pubblico ministero che la ordina 

con decreto

L'imputato che presta il proprio 

consenso

La persona offesa che si avvale del 

proprio difensore

35 3 Chi può richiedere di citare la 

persona civilmente obbligata per la 

pena pecuniaria?

Il pubblico ministero o l'imputato Il pubblico ministero La persona offesa Il giudice

36 3 Quand'è che il giudice può 

estromettere d'ufficio il 

responsabile civile?

Quando mancano i requisiti e 

quando accoglie la richiesta di 

giudizio abbreviato

Quando ha disposto l'intervento 

degli enti c.d. esponenziali

Quando accoglie la richiesta di 

patteggiamento

Quando si tratta di uno dei casi di 

citazione diretta a giudizio

37 3 La denuncia anonima: non potrà essere iscritta nel registro 

delle notizie di reato

sarà iscritta in un apposito registro 

delle notizie di reato

impone al pubblico ministero di 

indagare

è soggetta al vaglio della polizia 

giudiziaria



38 3 Ai sensi dell'art. 343 c.p.p., laddove 

il pubblico ministero intenda 

procedere nei confronti del 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri:

deve chiedere l'autorizzazione a 

procedere ai sensi dell'art. 342 del 

Codice di procedura penale

deve chiedere l'autorizzazione al 

Presidente della Corte costituzionale 

ai sensi dell'art. 342 del Codice di 

procedura penale

deve chiedere l'autorizzazione al 

Procuratore generale presso la Corte 

di cassazione ai sensi dell'art. 342 del 

Codice di procedura penale

non potrà fare nulla, in quanto non è 

mai possibile iniziare un 

procedimento penale nei confronti 

del Presidente del Consiglio dei 

Ministri

39 3 Quale delle seguenti situazioni non 

è oggetto di autorizzazione a 

procedere?

L'arresto a seguito di una sentenza di 

condanna definitiva di un membro 

del Parlamento ai sensi del comma 1 

dell'art. 68 della Costituzione

Le intercettazioni di un membro del 

Parlamento ai sensi del comma 2 

dell'art. 68 della Costituzione

La custodia cautelare nei confronti di 

un membro del Parlamento ai sensi 

del comma 1 dell'art. 68 della 

Costituzione

La perquisizione personale o 

domiciliare nei confronti di un 

membro del Parlamento ai sensi del 

comma 1 dell'art. 68 della 

Costituzione

40 3 Quale fra questi non è un atto di 

iniziativa della polizia giudiziaria?

Accertamenti tecnici irripetibili Procedure di identificazione Sommarie informazioni testimoniali Perquisizione locale

41 3 Quale sanzione processuale 

consegue ai risultati delle ispezioni, 

perquisizioni e/o sequestri eseguiti 

presso gli uffici dei difensori in 

violazione di legge?

Inutilizzabilità Nullità Inefficacia Inammissibilità

42 3 Quando viene inviata alla persona 

sottoposta alle indagini 

l'informazione di garanzia ex art. 

369 c.p.p.?

Quando il pubblico ministero deve 

compiere un atto di indagine al quale 

il difensore ha diritto di assistere

Quando il pubblico ministero ha 

esercitato l'azione penale

Quando il giudice per le indagini 

preliminari fissa la prima udienza

Quando si apre il dibattimento

43 3 La polizia giudiziaria deve 

identificare Tizio (indagato) 

mediante prelievo di saliva, in 

quanto sprovvisto di documenti. 

Tizio non presta il consenso al 

prelievo. Cosa succede?

Tali accertamenti devono essere 

autorizzati con dichiarazione scritta 

ovvero orale dal pubblico ministero

Tali accertamenti devono essere 

autorizzati dal giudice per le indagini 

preliminari

Tali accertamenti devono essere 

autorizzati dal Procuratore generale 

presso la Corte d'Appello

Tali accertamenti devono essere 

autorizzati dal medico legale

44 3 Quali tra i seguenti atti sono 

riservati agli ufficiali di polizia 

giudiziaria?

L'assunzione di informazioni da 

persona imputata in procedimento 

connesso o collegato

Fermo della persona indagata in caso 

di pericolo di fuga prima che il 

pubblico ministero abbia assunto la 

direzione delle indagini

L'identificazione dell'indagato L'identificazione delle persone in 

grado di riferire su circostanze 

rilevanti per la ricostruzione dei fatti

45 3 Quando si può procedere al c.d. 

arresto facoltativo in flagranza ai 

sensi dell'art. 381 c.p.p.?

Nel caso in cui sia stato commesso 

uno dei reati ivi elencati e soltanto se 

la misura è giustificata dalla gravità 

del fatto ovvero dalla pericolosità del 

soggetto desunta dalla sua 

personalità o dalle circostanze del 

fatto

Nel caso in cui sia stato commesso 

uno dei reati ivi elencati e soltanto se 

il soggetto risulti recidivo

Nel caso in cui sia stato commesso 

uno dei reati ivi elencati e soltanto se 

vi è minaccia nei confronti degli 

agenti di pubblica sicurezza

Nel caso in cui sia stato commesso 

uno dei reati ivi elencati e soltanto se 

vi è l'autorizzazione del giudice per le 

indagini preliminari

46 3 Cosa succede nel caso in cui si sia 

proceduto ad arrestare un soggetto 

per un reato perseguibile a querela 

e la persona offesa decide di 

rimettere querela?

L'arrestato viene rimesso subito in 

libertà

L'arrestato viene rimesso in libertà se 

così dispone il giudice per le indagini 

preliminari

L'arrestato viene rimesso in libertà se 

così dispone il pubblico ministero

L'arrestato comunque permane in 

stato di arresto



47 3 Nel caso si sia proceduto all'arresto, 

secondo il Codice di procedura 

penale è necessario, entro 

quarantotto ore, celebrare l'udienza 

di convalida dello stesso dinanzi al 

giudice per le indagini preliminari. 

Come si svolge tale udienza?

In camera di consiglio, con la 

presenza necessaria del difensore e 

dell'interessato ma non anche del 

pubblico ministero, il quale può non 

essere presente

In pubblica udienza, con la presenza 

necessaria del difensore e 

dell'interessato e del pubblico 

ministero

In camera di consiglio, con la 

presenza necessaria del pubblico 

ministero

In pubblica udienza, con la presenza 

necessaria del difensore e 

dell'interessato ma non anche del 

pubblico ministero, il quale può non 

essere presente

48 3 In sede di convalida dell'arresto, se 

è presentata la richiesta per 

l'applicazione di una misura 

cautelare:

questa potrà essere applicata, 

sussistendone le condizioni di 

applicabilità, anche laddove l'arresto 

non sia convalidato

questa non potrà mai essere 

applicata per i reati per cui è previsto 

l'arresto facoltativo in flagranza

questa non potrà mai essere 

applicata

questa non potrà essere applicata, 

sussistendone le condizioni di 

applicabilità, anche laddove l'arresto 

non sia convalidato

49 3 Chi deve necessariamente 

partecipare all'udienza di convalida 

del fermo di indiziato di delitto?

Il difensore del fermato Il pubblico ministero Il fermato La persona offesa

50 3 Entro quanto la polizia giudiziaria 

deve presentare al pubblico 

ministero l'arrestato o il fermato?

Entro ventiquattro ore Entro quarantotto ore Entro dodici ore Entro trentasei ore

51 3 In ogni caso, le indagini preliminari 

non possono superare il termine di:

due anni dieci anni diciotto mesi ventiquattro mesi

52 3 Nel caso in cui il giudice per le 

indagini preliminari disponga la 

proroga delle stesse, la proroga non 

sarà comunque superiore a:

sei mesi tre mesi venti giorni nove mesi

53 3 Quale fra questi non è un caso 

tipico di archiviazione?

Conflitto di interessi del pubblico 

ministero

Mancanza di una delle condizioni di 

procedibilità

Non punibilità per particolare tenuità 

del fatto

Laddove il fatto non è previsto dalla 

legge come reato

54 3 Quando è inammissibile la richiesta 

di opposizione all'archiviazione?

Se manca l'oggetto 

dell'investigazione suppletiva ed i 

relativi elementi di prova

Se manca l'indicazione del pubblico 

ministero competente

Se la richiesta non è presentata nel 

termine di venti giorni

Se la richiesta non è presentata nel 

termine di trenta giorni

55 3 Il pubblico ministero Dott. Tizio sta 

svolgendo attività di indagine per 

un ipotetico abuso d'ufficio a carico 

di un incaricato di pubblico servizio, 

Dott. Caio. A tal fine, chiede al 

giudice per le indagini preliminari 

l'autorizzazione all'istallazione di 

una cimice nell'ufficio del Dott. 

Caio. L'autorizzazione:

non sarà concessa sarà concessa sarà concessa solo se sussistono 

gravi indizi di colpevolezza

non sarà concessa, salvo che 

sussistano gravi indizi di reità

56 3 Tizio si trova all'interno del bagno di 

una discoteca e viene ripreso da una 

telecamera mentre prepara una 

dose di cocaina. La video ripresa:

sarà utilizzabile come prova atipica 

solo se autorizzata con 

provvedimento motivato dal 

pubblico ministero

sarà comunque utilizzabile come 

documento digitale

non sarà utilizzabile, in quanto 

trattasi di intercettazione ambientale 

in un luogo di privata dimora

sarà utilizzabile anche in altri 

procedimenti

57 3 Entro quale termine deve essere 

depositato dal pubblico ministero il 

verbale delle intercettazioni?

In ogni caso entro la chiusura delle 

indagini preliminari

Entro dieci giorni dalla fine delle 

operazioni

Entro un mese dalla fine delle 

operazioni

Entro la dichiarazione di apertura del 

dibattimento



58 3 Il decreto che dispone 

l'intercettazione indica le modalità e 

la durata. La dura non può 

comunque superare:

quindici giorni venti giorni trenta giorni due giorni

59 3 Tizia ha presentato querela nei 

confronti di Caio per violenza 

sessuale. Ai sensi dell'art. 362 c.p.p., 

il pubblico ministero assume 

sommarie informazioni da Tizia 

entro:

tre giorni dalla presentazione della 

querela

due giorni dalla presentazione della 

querela

un mese dalla presentazione della 

querela

cinque giorni dalla presentazione 

della querela

60 3 Nel caso in cui si proceda per 

violenza sessuale su minore degli 

anni diciotto, laddove il pubblico 

ministero necessita di assumere 

informazioni dalla persona offesa 

minorenne ovvero da altre persone 

che possono riferire circostanze utili 

ai fini delle indagini, anch'esse 

minorenni:

deve sempre avvalersi dell'ausilio di 

un esperto in psicologia o in 

psichiatria infantile

deve informare, preliminarmente, il 

centro per i servizi sociali

deve sempre procedere ad incidente 

probatorio

deve procedere ad inoltrare 

l'informazione di garanzia al 

difensore ai sensi dell'art. 369 del 

Codice di procedura penale

61 3 Ai sensi dell'art. 351, all'assunzione 

di informazioni utili ai fini 

dell'indagine da persona imputata 

in un procedimento connesso 

ovvero da persona imputata di un 

reato collegato a quello per cui si 

procede nei casi di cui all'art. 371, 

comma 2, lett. b) c.p.p., procede un 

ufficiale di polizia giudiziaria, il 

quale:

dovrà tempestivamente avvisare il 

difensore di fiducia che ha diritto ad 

assistere all'atto ovvero, in mancanza 

di esso, deve avvertire la persona 

interessata che ne verrà nominato 

uno d'ufficio

potrà procedere all'assunzione delle 

informazioni senza avvisare il 

difensore che pure ha diritto di 

assistervi, qualora immediatamente 

reperibile

potrà procedere all'assunzione delle 

informazioni, senza avvisare il 

difensore poiché non ha diritto a 

parteciparvi

dovrà procedere formalizzando 

istanza di incidente probatorio

62 3 Nel caso in cui la polizia giudiziaria 

riceva dichiarazioni spontanee dalla 

persona nei cui confronti vengono 

svolte le indagini, queste sono 

utilizzabili?

No, salvo al fine di effettuare le 

contestazioni di cui all'art. 503, 

comma 3 del Codice di procedura 

penale

Sì, se le dichiarazioni sono state 

captate segretamente, senza alcuna 

autorizzazione, sono utilizzabili in 

dibattimento

No, poiché la polizia giudiziaria non 

può ricevere dichiarazioni spontanee 

dalla persona nei cui confronti 

vengono svolte le indagini, essendo 

necessaria la presenza del difensore

Sì, le dichiarazioni spontanee sono 

sempre utilizzabili in dibattimento

63 3 Tizia ha presentato querela per 

violenza sessuale nei confronti di 

Caio. Nel corso delle indagini 

preliminari, tuttavia, Tizia scopre un 

tumore al pancreas ed i medici le 

dicono che non avrà più molto da 

vivere. Cosa può fare per aiutare il 

pubblico ministero nella raccolta 

delle c.d. sommarie informazioni 

testimoniali?

Potrà essere sentita dal pubblico 

ministero in incidente probatorio

Verrà sentita direttamente dal 

pubblico ministero

Dovrà essere sentita quanto prima 

dalla polizia giudiziaria con sommarie 

informazioni testimoniali

Potrà essere sentita d'urgenza dalla 

polizia giudiziaria con sommarie 

informazioni testimoniali, ammissibili 

in dibattimento quali fonti di prova



64 3 Quando il pubblico ministero deve 

assumere sommarie informazioni 

testimoniali dalla persona offesa 

particolarmente vulnerabile, si 

assicura che questa non abbia 

contatti con la persona sottoposta 

alle indagini, salvo:

il caso in cui vi sia assoluta necessità 

per le indagini

il caso in cui l'autorità procedente 

disponga diversamente

il caso in cui si proceda per delitti di 

mafia

il caso in cui il pubblico ministero 

decida di non esercitare l'azione 

penale, disponendo l'archiviazione

65 3 Come viene disposta un'ispezione 

locale?

Con decreto motivato Con sentenza Con ordinanza Oralmente dal pubblico ministero

66 3 Se la polizia giudiziaria dispone di 

propria iniziativa una perquisizione 

non urgente in casa dell'indagato, 

senza preavvisarne il difensore, tale 

atto è:

non convalidabile inutilizzabile utilizzabile perfettamente efficace

67 3 In seguito ad una sparatoria in 

strada, i carabinieri di loro iniziativa 

procedono ad ispezione personale 

di alcuni soggetti sospettati per 

ragioni d'urgenza. Sul luogo 

sopraggiunge l'avvocato dei 

sospettati nel corso dell'ispezione. 

Cosa potrà fare?

Il difensore potrà eccepire la nullità 

delle ispezioni personali su mera 

iniziativa della Polizia giudiziaria

Il difensore potrà richiedere la 

necessaria presenza del pubblico 

ministero

Il difensore potrà lamentare la nullità 

delle ispezioni per non essere stato 

avvisato

Il difensore potrà lamentare la nullità 

delle ispezioni perché non è stato 

mostrato il decreto di autorizzazione

68 3 Che differenza c'è fra accertamenti 

urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle 

persone e l'ispezione personale?

Nel caso di accertamenti sui luoghi, 

sulle cose e sulle persone (diverse 

dall'ispezione personale) è possibile 

un'attività motu proprio della polizia 

giudiziaria, mentre per l'ispezione 

personale è necessario il decreto di 

autorizzazione del pubblico 

ministero, pena la nullità

Nel caso di accertamenti sui luoghi, 

sulle cose e sulle persone (diverse 

dall'ispezione personale) è 

necessaria l'autorizzazione del 

pubblico ministero, mentre per 

l'ispezione personale è possibile 

un'attività motu proprio della polizia 

giudiziaria

Nel caso di accertamenti sui luoghi, 

sulle cose e sulle persone (diverse 

dall'ispezione personale) è 

necessaria l'autorizzazione del 

pubblico ministero, mentre per 

l'ispezione personale è necessaria 

l'ordinanza di convalida del giudice 

per le indagini preliminari

Non vi è alcuna differenza in quanto 

per entrambi è necessaria 

l'autorizzazione del giudice per le 

indagini preliminari competente

69 3 Nello svolgimento delle indagini 

difensive di cui all'art. 391-bis c.p.p., 

ossia nell'assunzione di informazioni 

da persone che siano in grado di 

riferire circostanze utili ai fini 

dell'attività investigativa, non è 

necessario avvertire le persone 

interessate:

di riferire il casellario giudiziale dell'obbligo di dichiarare se sono 

sottoposti ad indagine o imputati 

nello stesso procedimento, in un 

procedimento connesso o per un 

reato collegato

di avvalersi della facoltà di non 

rispondere o di non rendere la 

dichiarazione

delle responsabilità penali 

conseguenti alle sue dichiarazioni

70 3 Cosa si può fare nel caso in cui, 

nell'ambito delle investigazioni 

difensive, il difensore intenda 

assumere informazioni da parte di 

un detenuto?

Chiedere l'autorizzazione del giudice 

delle indagini preliminari, nel caso in 

cui l'attività di cui all'art. 391-bis 

c.p.p. sia svolta durante le indagini 

preliminari; e del magistrato di 

sorveglianza, nel caso in cui l'attività 

di cui all'art. 391-bis c.p.p. sia svolta 

in esecuzione della pena

Chiedere l'autorizzazione della Corte 

d'Appello competente per distretto

Chiedere l'autorizzazione del 

pubblico ministero che procede

Chiedere l'autorizzazione del 

difensore del detenuto



71 3 Quando la persona in grado di 

riferire circostanze utili ai fini 

dell'attività investigativa di cui 

all'art. 391-bis c.p.p. abbia deciso di 

avvalersi della facoltà di non 

rispondere:

il pubblico ministero deve procedere, 

su richiesta del difensore, 

all'audizione della persona 

interessata entro sette giorni

il pubblico ministero deve chiedere, 

inderogabilmente, di procedere con 

incidente probatorio

il pubblico ministero deve iscrivere 

nel registro delle notizie di reato la 

persona interessata per ipotetica 

correità

il pubblico ministero deve delegare la 

polizia giudiziaria affinché proceda 

tempestivamente ad interrogatorio

72 3 Tizio viene sentito dalla polizia 

giudiziaria come persona informata 

sui fatti in un'indagine nel corso di 

un procedimento penale. Il pubblico 

ministero può, con decreto 

motivato, vietargli di comunicare i 

fatti e le circostanze oggetto 

dell'indagine di cui ha conoscenza? 

Se sì, quanto dura tale divieto?

Sì, può vietare a Tizio di comunicare i 

fatti e le circostanze oggetto 

dell'indagine di cui ha conoscenza ed 

il divieto può essere disposto per un 

massimo di due mesi

Sì, può vietare a Tizio di comunicare i 

fatti e le circostanze oggetto 

dell'indagine di cui ha conoscenza ed 

il divieto può essere disposto per un 

massimo due anni

No, non può vietare a Tizio di 

comunicare i fatti e le circostanze 

oggetto dell'indagine di cui ha 

conoscenza

Sì, può vietare a Tizio di comunicare i 

fatti e le circostanze oggetto 

dell'indagine di cui ha conoscenza ed 

il divieto può essere disposto per un 

massimo di sei mesi

73 3 Cosa deve fare il difensore se, nel 

corso delle indagini difensive, vuole 

procedere ad accertamenti tecnici 

irripetibili?

Deve darne immediato avviso, al 

pubblico ministero che ha facoltà di 

nominare un proprio consulente

Deve formalizzare istanza di 

incidente probatorio

Deve chiedere autorizzazione al 

giudice per le indagini preliminari

Deve chiedere il consenso alla 

persona offesa

74 3 Tizio è indagato in un procedimento 

per minaccia aggravata ai sensi 

dell'art. 612, comma 2 c.p., che 

prevede la procedibilità d'ufficio e 

la pena della reclusione fino ad un 

anno. Nei suoi confronti potrà 

essere applicata una misura 

cautelare?

No, mai Sì, sarà applicabile la misura 

cautelare del divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati 

dalla persona offesa

Sì, ma non potrà essergli applicata la 

custodia cautelare in carcere

Sì, potrà essergli applicata qualsiasi 

misura cautelare

75 3 In quali casi non è mai possibile 

applicare la custodia cautelare in 

carcere?

Nei casi in cui siano imputati donna 

incinta o madre di prole di età non 

superiore a sei anni con lei 

convivente e padre, qualora la madre 

sia deceduta o assolutamente 

impossibilitata a dare assistenza alla 

prole

Nei casi in cui vi sia una spiccata 

pericolosità sociale del soggetto

Nei casi in cui si stia procedendo per 

uno dei reati previsti dall'art. 380 del 

Codice di procedura penale

Nei casi in cui si tratti di un delitto 

punibile con la reclusione pari nel 

massimo a sei anni

76 3 La custodia cautelare è sempre 

disposta nei casi in cui:

vi sia una sentenza di condanna 

d'appello, sussistano esigenze 

cautelari e si proceda per uno dei 

delitti per cui è previsto l'obbligo 

dell'arresto in flagranza di reato

vi sia una sentenza di condanna di 

primo grado

vi sia un decreto penale di condanna vi sia una sentenza di condanna 

pronunciata dalla Corte di Cassazione

77 3 Tizio è stato condannato in primo 

grado ed ha proposto appello. Il 

pubblico ministero chiede 

l'applicazione di una misura 

cautelare. Il giudice condurrà 

l'esame delle esigenze cautelari:

tenendo conto anche dell'esito del 

primo grado di giudizio, delle 

modalità del fatto e degli elementi 

sopravvenuti, dai quali possa 

emergere che, a seguito della 

sentenza, risulta taluna delle 

esigenze cautelari

senza tenere conto dell'esito del 

primo grado di giudizio

tenendo conto delle sole modalità 

del fatto

tenendo conto della pericolosità 

sociale del reo



78 3 Cosa succede se un giudice 

incompetente dispone 

l'applicazione di una misura 

cautelare?

La misura cautelare disposta cessa di 

avere effetto se entro venti giorni 

dall'ordinanza di trasmissione degli 

atti il giudice competente non 

provvede a norma degli artt. 292, 

317 e 321 del Codice di procedura 

penale

La misura cautelare continua ad 

avere efficacia, per il principio di 

conservazione degli atti

La misura cautelare cessa di avere 

effetto se entro dieci giorni 

dall'ordinanza di trasmissione degli 

atti il giudice competente non chiede 

la convalida al pubblico ministero

La misura cautelare cessa di avere 

effetto immediatamente e non potrà 

più essere applicata

79 3 Cosa deve contenere, a pena di 

nullità, l'ordinanza con la quale il 

giudice dispone l'applicazione di 

una misura cautelare?

L'esposizione e l'autonoma 

valutazione delle specifiche esigenze 

cautelari e degli indizi che 

giustificano in concreto la misura 

disposta, con l'indicazione degli 

elementi di fatto da cui sono desunti 

e dei motivi per i quali essi assumono 

rilevanza

L'autorizzazione a procedere col rito 

direttissimo

L'indicazione precisa del periodo di 

proroga delle indagini e degli 

elementi di indagine

Le generalità del pubblico ministero

80 3 A Tizio è stata applicata la misura 

cautelare dell'obbligo di dimora. 

Tuttavia, il giudice ravvisa 

l'aggravamento dell'esigenza 

cautelare che ha giustificato la 

misura stessa. Potrà disporre una 

misura cautelare più restrittiva?

Solo se ne ha fatto istanza il pubblico 

ministero

Sì, d'ufficio No, poiché non può mai disporre una 

misura cautelare peggiorativa

No, salvo il caso in cui si ravvisi 

necessaria la custodia cautelare in 

carcere, che potrà essere disposta 

d'ufficio

81 3 Cosa succede se la persona nei cui 

confronti la misura è disposta non 

viene rintracciata?

L'ufficiale o l'agente di polizia 

giudiziaria redige egualmente 

verbale di vane ricerche, lo trasmette 

senza ritardo al giudice che ha 

emesso l'ordinanza; il giudice, se 

ritiene le ricerche esaurienti, dichiara 

lo stato di latitanza

La polizia giudiziaria trasmette 

immediatamente il verbale al 

pubblico ministero, il quale, se 

ritiene le ricerche esaurienti, dichiara 

lo stato di latitanza

Il pubblico ministero dichiara 

immediatamente e senza ritardo lo 

stato di latitanza

La persona offesa può far nominare 

dal giudice un proprio investigatore 

privato per la ricerca della persona 

nei confronti dei quali deve essere 

applicata la misura cautelare

82 3 La competenza a decidere sul 

riesame appartiene:

al Tribunale, in composizione 

collegiale, del luogo in cui ha sede la 

Corte d'Appello nella cui 

circoscrizione è compreso l'ufficio del 

giudice che emesso l'ordinanza

alla Corte d'Appello, in composizione 

collegiale

al giudice dell'udienza preliminare al Tribunale, in composizione 

monocratica, del luogo in cui è stata 

emessa la misura cautelare

83 3 Avverso l'ordinanza che dispone 

una misura cautelare interdittiva, 

che tipo di impugnazione può 

essere proposta?

Appello Riesame Riesame o appello Nessuna

84 3 Cosa s'intende per giudicato 

cautelare "allo stato degli atti"?

Che il pubblico ministero può 

chiedere una misura cautelare 

basata sugli stessi motivi già fatti 

valere in precedenza, solo a fronte di 

fatti sopravvenuti o preesistenti ma 

non dedotti

Che il pubblico ministero non può 

proporre appello avverso una 

sentenza di primo grado se il 

Tribunale della Libertà ha disposto la 

scarcerazione

Che l'esercizio dell'azione penale non 

potrà essere continuato se vi il 

giudice cautelare non concede la 

misura ovvero è disposta la 

scarcerazione

Che il giudice del dibattimento non 

potrà mai disporre misure cautelari 

se già precedentemente negate



85 3 Avverso l'ordinanza che dispone la 

misura cautelare degli arresti 

domiciliari, quale mezzo di 

impugnazione può essere proposto?

Riesame o ricorso per Cassazione per 

saltum

Appello Ricorso straordinario per Cassazione Revisione

86 3 Nel caso in cui il giudice emetta 

sentenza di non luogo a procedere o 

di proscioglimento:

ordina la restituzione a chi ne abbia 

diritto delle cose sequestrate in 

attuazione di un sequestro 

conservativo, quando non deve 

disporre la confisca

ordina la conversione del sequestro 

conservativo in pignoramento

ordina la conversione del sequestro 

conservativo in titolo esecutivo

accerta la responsabilità aquiliana 

della persona offesa

87 3 All'irrevocabilità della sentenza di 

condanna al pagamento della pena 

pecuniaria o all'esecutività della 

sentenza che condanna a risarcire la 

parte civile consegue:

la conversione del sequestro 

conservativo in pignoramento

l'inefficacia del sequestro la conversione del sequestro in un 

titolo esecutivo

una responsabilità aquiliana della 

persona offesa

88 3 Nel corso del giudizio direttissimo, 

qual è il termine massimo entro il 

quale preparare la difesa?

Dieci giorni Cinque giorni Venti giorni Quindici giorni

89 3 Tizio, arrestato in flagranza di reato, 

confessa durante l'interrogatorio 

con il pubblico ministero. 

Quest'ultimo lo conduce dinanzi al 

giudice per la convalida dell'arresto. 

Il giudice, tuttavia, non convalida 

l'arresto. Il pubblico ministero potrà 

comunque procedere con giudizio 

direttissimo?

Sì, perché Tizio è reo confesso Sì, se vi è il consenso della persona 

offesa ovvero si tratta di reato per 

cui è previsto l'arresto obbligatorio in 

flagranza di reato

No, poiché l'arresto non è stato 

convalidato

Sì, ma solo se contestualmente il 

giudice accoglie la richiesta di una 

misura cautelare

90 3 Nel giudizio direttissimo: il pubblico ministero, l'imputato e la 

parte civile possono presentare in 

dibattimento testimoni senza 

citazione

solo il pubblico ministero può 

presentare in dibattimento testimoni 

senza citazione

chiunque voglia presentare testimoni 

in dibattimento deve provvedere al 

deposito delle liste testimoniali 

almeno cinque giorni prima 

dell'udienza

solo l'imputato può presentare in 

dibattimento testimoni senza 

citazione

91 3 In quale di questi casi il giudice 

rigetta la richiesta di giudizio 

immediato?

Se l'ordinanza che dispone la 

custodia cautelare è stata revocata o 

annullata per sopravvenuta 

insussistenza dei gravi indizi di 

colpevolezza

Se l'ordinanza che dispone la 

custodia cautelare è stata revocata o 

annullata per sopravvenuta 

insussistenza del pericolo di fuga

Se l'ordinanza che dispone la 

custodia cautelare è stata revocata o 

annullata per sopravvenuta 

insussistenza del pericolo di 

inquinamento probatorio

Se l'ordinanza che dispone la 

custodia cautelare è stata revocata o 

annullata per sopravvenuta 

insussistenza del pericolo di 

commissione di ulteriori delitti

92 3 Se l'imputato si oppone al decreto 

penale di condanna, cosa può 

chiedere?

Il giudizio abbreviato, l'immediato o 

l'applicazione della pena su richiesta 

delle parti

Il giudizio direttissimo Solo l'applicazione della pena su 

richiesta delle parti

Solo il giudizio immediato

93 3 Tizio confessa di aver partecipato ad 

una rissa in cui taluno dei 

partecipanti è rimasto ucciso. Il 

pubblico ministero:

chiederà, seguendo le regole del rito 

ordinario, il rinvio a giudizio e si 

celebrerà l'udienza preliminare

potrà chiedere l'emissione di un 

decreto penale di condanna

potrà emanare il decreto di citazione 

diretta a giudizio

potrà procedere con il 

patteggiamento

94 3 Nei casi di citazione diretta a 

giudizio, il fascicolo del 

dibattimento:

è formato dal pubblico ministero è formato dal giudice per le indagini 

preliminari

è formato dal giudice dell'udienza 

preliminare

è formato dal difensore 

dell'imputato



95 3 Cosa succede se l'imputato non è 

presente all'udienza?

Fuori dei casi previsti dagli articoli 

420-bis e 420-ter c.p.p. e fuori delle 

ipotesi di nullità della notificazione, il 

giudice rinvia l'udienza e dispone che 

l'avviso sia notificato personalmente 

ad opera della polizia giudiziaria

Il giudice procede in sua assenza Il giudice procede in sua assenza 

anche nel caso di legittimo 

impedimento a comparire

Il giudice dispone sempre il rinnovo 

della notifica dell'avviso di fissazione 

dell'udienza

96 3 La sentenza di non luogo a 

procedere può essere revocata?

Sì, la revoca può essere disposta dal 

gip su richiesta del pm se dopo la 

pronuncia della sentenza 

sopravvengono o si scoprono nuove 

fonti di prova che, da sole o 

unitamente a quelle già acquisite, 

possono determinare il rinvio a 

giudizio

Sì, la revoca è infatti il mezzo di 

impugnazione tipico della sentenza 

di non luogo a procedere

Sì e la revoca può essere disposta 

d'ufficio

No, se divenuta definitiva

97 3 La richiesta di revoca della sentenza 

di non luogo a procedere formulata 

dal pubblico ministero:

indica le nuove fonti di prova, 

specifica se queste sono già state 

acquisite o sono ancora da acquisire 

e richiede, nel primo caso, il rinvio a 

giudizio e, nel secondo, la riapertura 

delle indagini

può basarsi anche su una diversa 

valutazione delle prove già acquisite

deve essere comunicata all'imputato non può essere dichiarata 

inammissibile

98 3 La richiesta di giudizio abbreviato 

proposta nell'udienza preliminare:

sana tutte le nullità, tranne quelle 

assolute

sana tutte le nullità, anche quelle 

assolute

non sana alcuna nullità rende inutilizzabili tutti gli elementi 

raccolti nel corso delle indagini

99 3 Nel caso in cui il giudice abbia 

rigettato la richiesta di giudizio 

abbreviato condizionata ad 

un'integrazione probatoria:

l'imputato può riproporla prima della 

dichiarazione di apertura per il 

dibattimento

l'imputato non può più riproporla l'imputato può riproporla prima della 

dichiarazione di apertura per il 

dibattimento solo se il pubblico 

ministero presta il consenso

l'imputato può riproporla in grado di 

appello

100 3 Tizio ha chiesto di procedersi con 

giudizio abbreviato nell'ambito del 

procedimento a suo carico per 

fabbricazione non autorizzata di 

armi (art. 695 c.p.), una 

contravvenzione punita con 

l'arresto fino a tre anni e con 

l'ammenda. Se all'esito del giudizio 

il giudice decidesse di condannare 

Tizio, la pena deve essere:

diminuita della metà aumentata della metà diminuita di un terzo aumentata del triplo

101 3 La sentenza di proscioglimento 

pronunciata all'esito del giudizio 

abbreviato:

non è appellabile dall'imputato a 

meno che non si tratti di sentenza di 

assoluzione per difetto di 

imputabilità derivante da vizio totale 

di mente

non è appellabile dall'imputato a 

meno che non si tratti di sentenza di 

assoluzione per difetto di 

imputabilità derivante da vizio 

parziale di mente

non è appellabile dal pubblico 

ministero

non è mai appellabile dall'imputato

102 3 Chi può appellare la sentenza di 

condanna pronunciata all'esito del 

giudizio abbreviato?

L'imputato sempre e il pubblico 

ministero solo se la sentenza ha 

modificato il titolo di reato

Solo il pubblico ministero quando la 

sentenza ha modificato il titolo di 

reato

Solo l'imputato La persona offesa



103 3 Nel caso di accordo raggiunto tra 

imputato e pubblico ministero ai 

sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. 

(applicazione della pena su richiesta 

delle parti), cosa dovrà sempre 

valutare il giudice prima di 

accogliere tale accordo?

Deve sempre valutare se esistono le 

condizioni per pronunciare una 

sentenza di proscioglimento ai sensi 

dell'art. 129 del Codice di procedura 

penale

Deve valutare solamente la congruità 

della pena

Deve sempre valutare la posizione 

della persona offesa

Deve sempre valutare se esistono le 

condizioni per accedere ad un 

secondo grado di giudizio

104 3 Nell'ambito del patteggiamento, se 

la pena concordata tra le parti è 

compresa tra i due e i cinque anni di 

pena detentiva:

salve diverse disposizioni di legge, la 

sentenza è equiparata a una 

pronuncia di condanna

la sentenza non comporta la 

condanna al pagamento delle spese 

del procedimento

il reato è estinto se nel termine di 

cinque anni, quando la sentenza 

concerne un delitto, l'imputato non 

commette un delitto della stessa 

indole

la sentenza non comporta 

l'applicazione di pene accessorie

105 3 La sentenza di applicazione della 

pena su richiesta delle parti ha 

efficacia nei giudizi civili e/o 

amministrativi?

No, mai No, salvo che la sentenza sia stata 

pronunciata dopo la chiusura del 

dibattimento

Sì, sempre Ha efficacia solo nei giudizi civili, non 

anche in quelli amministrativi

106 3 Cosa deve essere allegato alla 

richiesta di sospensione del 

processo con messa alla prova?

Il programma di trattamento, 

elaborato d'intesa con l'ufficio di 

esecuzione penale esterna, ovvero, 

nel caso in cui non sia stata possibile 

l'elaborazione, la richiesta di 

elaborazione del predetto 

programma

Obbligatoriamente, il programma di 

trattamento elaborato d'intesa con 

l'ufficio di esecuzione penale esterna

Un documento attestante l'avvenuto 

risarcimento dei danni cagionati alla 

persona offesa

Il programma di trattamento 

proposto dall'imputato ed elaborato 

con l'ausilio del difensore

107 3 Cosa deve prevedere il programma 

di trattamento allegato alla 

richiesta di sospensione del 

processo con messa alla prova?

Le prescrizioni comportamentali e gli 

altri impegni specifici che l'imputato 

assume anche al fine di elidere o di 

attenuare le conseguenze del reato

Esclusivamente le prescrizioni 

attinenti alla prestazione di lavori di 

pubblica utilità

L'obbligo per l'imputato di 

partecipare ad un percorso di 

mediazione con la persona offesa

Tra le altre cose, l'obbligo per 

l'imputato di recarsi 

quotidianamente presso gli organi di 

polizia per adempiere agli obblighi di 

firma imposti dal giudice

108 3 Nell'ambito della sospensione del 

procedimento con messa alla prova, 

il programma di trattamento:

può essere integrato o modificato dal 

giudice, con il consenso dell'imputato

può essere integrato dal giudice solo 

su richiesta della persona offesa

può essere integrato dal giudice solo 

con il consenso del pubblico 

ministero

non può essere integrato dal giudice

109 3 Nell'ambito degli atti preliminari al 

dibattimento, se il reato risulta 

estinto, il giudice può pronunciare 

sentenza di non doversi procedere?

Sì, ma deve sentire l'imputato e il 

pubblico ministero e questi non 

devono opporsi

Sì, senza alcuna formalità No, dovrà attendere l'apertura del 

dibattimento

Sì, anche se risulti evidente 

l'insussistenza del fatto

110 3 Nel caso in cui la parte intenda 

chiedere l'acquisizione di verbali di 

prove di altro procedimento penale:

deve farne espressa richiesta 

unitamente al deposito delle liste

può farne espressa richiesta solo 

all'esito dell'istruttoria 

dibattimentale

può farlo solo se autorizzata dal 

giudice dell'altro procedimento 

dinanzi al quale la prova si è formata

deve ottenere preventivamente il 

consenso delle altre parti

111 3 Con quale provvedimento il giudice 

decide sulle richieste di prova 

formulate dalle parti?

Con ordinanza Con decreto Con sentenza Con ordinanza irrevocabile



112 3 Nel caso in cui si stia procedendo 

per associazione a delinquere di 

stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), 

l'esame di un testimone che abbia 

già reso dichiarazioni in sede di 

incidente probatorio è ammesso:

solo se riguarda fatti diversi da quelli 

oggetto delle precedenti 

dichiarazioni ovvero se il giudice o 

taluna delle parti lo ritengono 

necessario sulla base di specifiche 

esigenze

in qualunque caso solo se riguarda gli stessi fatti 

oggetto delle precedenti 

dichiarazioni

solo su istanza del pubblico ministero

113 3 Nella formulazione delle richieste di 

prova, cosa devono indicare le 

parti?

I fatti che intendono provare, 

chiedendo l'ammissione delle prove

I fatti che intendono provare, 

specificando successivamente di 

quali mezzi di prova intendono 

avvalersi

Devono solo chiedere l'assunzione 

delle prove indicate nella lista 

prevista dall'art. 468 del Codice di 

procedura penale

Non sono tenute ad indicare 

alcunché

114 3 L'ordinanza di ammissione delle 

prove è revocabile?

Sì, laddove le prove risultino 

superflue

Sì, ma solo nel caso in cui occorra 

ammettere prove già escluse

Sì, su istanza del pubblico ministero No

115 3 Come si svolge il controesame 

condotto dalla parte che non ha 

chiesto l'esame del testimone?

Si svolge mediante domande su fatti 

specifici

Può svolgersi mediante domande 

relative a voci correnti nel pubblico

Può svolgersi mediante domande 

relative alla moralità dell'imputato, 

anche quando non riguardi fatti 

specifici idonei a qualificarne la 

personalità in relazione al reato

Può svolgersi mediante domande con 

le quali si chiede al teste di 

esprimere apprezzamenti personali

116 3 Le dichiarazioni lette per le 

contestazioni nel corso dell'esame 

testimoniale:

possono essere valutate ai fini della 

credibilità del teste

sono acquisite al fascicolo del 

dibattimento

non possono essere acquisite al 

fascicolo del dibattimento, neanche 

su accordo delle parti

sono utilizzabili ai fini della decisione 

finale

117 3 In dibattimento, è consentita la 

lettura degli atti contenuti nel 

fascicolo del pubblico ministero?

No, salvi i casi di cui agli artt. 511-bis, 

512, 512-bis e 513 del Codice di 

procedura penale

Sì e può essere disposta d'ufficio No Sì e li rende utilizzabili ai fini del 

decidere

118 3 Una volta terminata l'acquisizione 

delle prove, il giudice può disporre 

anche d'ufficio l'assunzione di nuovi 

mezzi di prova?

Solo se risulta assolutamente 

necessario

Sì, senza dover rispettare alcun limite No Sì, solo se si tratti di prove 

sopravvenute

119 3 Nel caso di assunzione d'ufficio di 

nuovi mezzi di prova ai sensi 

dell'art. 507 c.p.p.:

deve essere garantito alle parti il 

diritto alla prova contraria

deve essere garantito al solo 

pubblico ministero il diritto alla 

prova contraria

deve essere garantito al solo 

imputato il diritto alla prova 

contraria

il giudice può disporre 

esclusivamente l'esame dei testimoni

120 3 La discussione finale può essere 

interrotta per l'assunzione di nuove 

prove?

Sì, ma solo in caso di assoluta 

necessità

Sì, ma solo su specifica richiesta 

dell'imputato

Sì, ma solo su specifica richiesta del 

pubblico ministero

Sì, ma solo su specifica richiesta delle 

parti

121 3 Quand'è che il giudice pronuncia 

sentenza di non doversi procedere 

ai sensi dell'art. 529 del Codice di 

procedura penale?

Anche quando vi è dubbio 

sull'esistenza di una causa di 

estinzione del reato

Solo nel caso in cui manchi la 

condizione di procedibilità

Solo nel caso in cui l'azione penale 

non deve essere proseguita

Solo nel caso in cui il reato è estinto

122 3 Se il responsabile civile è stato 

citato o è intervenuto nel giudizio, 

la condanna alle restituzioni e al 

risarcimento del danno:

è pronunciata anche contro di lui in 

solido, quando è riconosciuta la sua 

responsabilità

è pronunciata solo contro di lui non viene pronunciata anche nei suoi 

confronti

è pronunciata anche contro di lui in 

solido su esplicita richiesta del 

pubblico ministero

123 3 Entro quanto il giudice deve 

redigere la motivazione della 

sentenza?

Non oltre il quindicesimo giorno da 

quello della pronuncia, a meno che la 

relativa stesura non sia 

particolarmente complessa

Immediatamente dopo la pronuncia 

del dispositivo, a pena di nullità della 

sentenza

Immediatamente dopo la pronuncia 

del dispositivo, a pena di 

inutilizzabilità della sentenza

Sempre entro il termine perentorio 

di quindici giorni da quello della 

pronuncia



124 3 Quando la stesura della motivazione 

è particolarmente complessa per il 

numero delle parti o per il numero e 

la gravità delle imputazioni, il 

giudice:

può indicare nel dispositivo un 

termine non eccedente il 

novantesimo giorno da quello della 

pronuncia

deve provvedere entro sessanta 

giorni

deve provvedere entro 

quarantacinque giorni

deve provvedere entro trenta giorni

125 3 L'impugnazione è ammissibile, tra le 

altre cose:

indipendentemente dalla 

qualificazione a essa data dalla parte 

che l'ha proposta

se la parte che l'ha proposta l'ha 

qualificata correttamente

se nell'intestazione dell'atto viene 

indicata correttamente la norma di 

riferimento

se la sentenza non è impugnata con 

l'ordinanza emessa nel corso del 

dibattimento soltanto per 

connessione

126 3 Come si propone un'impugnazione? Per atto scritto nel quale sono 

indicati, tra le altre cose, il 

provvedimento impugnato, la data 

del medesimo e il giudice che lo ha 

emesso

Anche oralmente Per atto scritto nel quale 

l'impugnante può indicare i capi o i 

punti cui si riferisce l'impugnazione

Per atto scritto nel quale sono 

indicati esclusivamente il 

provvedimento impugnato, la data 

del medesimo e il giudice che lo ha 

emesso

127 3 L'impugnazione proposta da un 

soggetto che non ha interesse ad 

impugnare:

è inammissibile è nulla è comunque validamente proposta può ritenersi validamente proposta 

con il consenso delle altre parti

128 3 Quand'è che un'impugnazione è 

inammissibile?

Tra le altre cose, anche quando non 

rispetta i requisiti di forma previsti 

dall'art. 581 del Codice di procedura 

penale

Tra le altre cose, anche quando la 

parte che l'ha proposta ne abbia 

errato la qualificazione giuridica

Solo quando non rispetta i requisiti di 

forma previsti dall'art. 581 del Codice 

di procedura penale

Solo quando è proposta da un 

soggetto non legittimato

129 3 Chi può proporre appello 

incidentale?

L'imputato che non ha proposto 

impugnazione

La parte legittimata a proporre 

appello principale

Il pubblico ministero Tutte le parti del giudizio di primo 

grado

130 3 L'appello incidentale può avere ad 

oggetto:

solo i capi della sentenza già 

impugnati, in relazione ai punti della 

decisione oggetto dell'appello 

principale, nonché a quelli in 

connessione essenziale con essi

tutti i punti trattati dal giudice di 

primo grado ai fini della decisione sul 

capo o sui capi oggetto della 

decisione impugnata

solo i capi della sentenza già 

impugnati, in relazione ai punti della 

decisione oggetto dell'appello 

principale

tutti i capi della sentenza di primo 

grado, in caso di pluralità di 

imputazioni

131 3 Nell'ambito di appello incidentale, 

cosa succede se viene fatta rinuncia 

all'appello principale?

L'appello incidentale perde efficacia L'appello incidentale viene rigettato 

de plano

L'appello incidentale conserva 

efficacia

L'appello incidentale viene trattato 

nel corso di una udienza anticipata 

rispetto a quella originariamente 

fissata

132 3 Nel caso in cui le parti, nelle forme 

previste dall'art. 589 c.p.p., ne 

fanno richiesta dichiarando di 

concordare sull'accoglimento, in 

tutto o in parte, dei motivi di 

appello, con rinuncia agli altri 

eventuali motivi:

la Corte d'Appello provvede in 

camera di consiglio

la Corte d'Appello provvede in 

pubblica udienza

l'appello principale si intende 

rinunciato

la Corte d'Appello si pronuncia senza 

fissare un'udienza

133 3 Se i motivi di cui le parti chiedono 

l'accoglimento ai sensi dell'art. 599 

bis c.p.p. comportano una 

rideterminazione della pena:

il pubblico ministero, l'imputato e il 

civilmente obbligato per la pena 

pecuniaria indicano al giudice anche 

la pena sulla quale sono d'accordo

la Corte provvede d'ufficio la Corte si pronuncia dopo aver 

sentito le parti in camera di consiglio

il pubblico ministero indica alla Corte 

la pena da applicare



134 3 Il ricorso per cassazione può essere 

proposto per mancata assunzione di 

una prova decisiva:

quando la parte ne ha fatto richiesta 

anche nel corso dell'istruzione 

dibattimentale, limitatamente ai casi 

previsti dall'art. 495, comma 2 del 

Codice di procedura penale

anche nel caso in cui la parte non ne 

abbia fatto richiesta nel corso 

dell'istruzione dibattimentale, 

limitatamente ai casi previsti dall'art. 

495, comma 2 del Codice di 

procedura penale

quando la parte ne ha fatto richiesta 

anche nel corso dell'istruzione 

dibattimentale

anche contro le sentenze di appello 

pronunciate per reati di competenza 

del giudice di pace

135 3 Qual è l'oggetto del ricorso per 

Cassazione proposto per mancata 

assunzione di una prova decisiva?

La prova idonea ad incidere in modo 

significativo sul processo decisionale 

seguito dal giudice e tale da 

determinare conseguentemente una 

differente valutazione complessiva 

dei fatti e portare in concreto ad una 

decisione diversa

Esclusivamente prove testimoniali 

non assunte

Esclusivamente prove documentali 

non acquisite

Le prove sopravvenute alla 

definizione del processo di primo 

grado, la cui mancata assunzione 

derivi dalla violazione dell'art. 603 

del Codice di procedura penale

136 3 Se il giudice di secondo grado 

pronuncia sentenza di conferma di 

quella di proscioglimento adottata 

in primo grado, il pubblico ministero 

può proporre ricorso per 

Cassazione:

solo per i motivi di cui alle lettere a), 

b) e c) dell'art. 606 del Codice di 

procedura penale

per tutti i motivi previsti dall'art. 606 

del Codice di procedura penale

solo per vizio di motivazione solo per mancata assunzione di una 

prova decisiva

137 3 In quali dei seguenti casi può essere 

chiesta la revisione?

Nel caso in cui la sentenza o il 

decreto penale di condanna abbiano 

ritenuto la sussistenza del reato a 

carico del condannato in 

conseguenza di una sentenza del 

giudice civile o amministrativo, 

successivamente revocata, che abbia 

deciso una delle questioni 

pregiudiziali previste dall'art. 3 del 

Codice di procedura penale

Solo nel caso in cui la sentenza o il 

decreto penale di condanna abbiano 

ritenuto la sussistenza del reato a 

carico del condannato anche sulla 

base del contenuto di una sentenza 

del giudice civile o amministrativo, 

successivamente revocata

Nei casi in cui la sentenza di 

assoluzione abbia ritenuto 

l'insussistenza del reato oggetto 

dell'imputazione in conseguenza di 

una sentenza del giudice civile o 

amministrativo, successivamente 

revocata

Nei casi in cui i fatti stabiliti a 

fondamento della sentenza o del 

decreto penale di condanna non 

possono conciliarsi con quelli stabiliti 

in un'altra sentenza irrevocabile del 

giudice civile

138 3 In quali dei seguenti casi può essere 

chiesta la revisione?

Nei casi in cui dopo la condanna 

siano sopravvenute o si scoprano 

nuove prove che, sole o unite a 

quelle già valutate, dimostrano che il 

condannato deve essere prosciolto a 

norma dell'art. 631 del Codice di 

procedura penale

Nei casi in cui dopo la condanna 

siano sopravvenute o si scoprano 

nuove prove che, sole o unite a 

quelle già valutate, dimostrano che al 

condannato doveva essere applicata 

una pena più bassa

Nei casi in cui dopo la condanna si 

scoprano nuove prove che, sole o 

unite a quelle già valutate, 

dimostrano che il condannato deve 

essere prosciolto a norma dell'art. 

631 del Codice di procedura penale

Nei casi in cui dopo l'assoluzione si 

scoprano nuove prove che, sole o 

unite a quelle già valutate, 

dimostrano che il condannato deve 

essere condannato

139 3 Cosa si può fare nel caso in cui sia 

necessario riaprire un procedimento 

penale per conformarsi ad una 

sentenza definitiva della Corte 

europea dei diritti dell'uomo?

Può essere chiesta la revisione Può essere chiesta la rescissione del 

giudicato

Nulla, poiché la sentenza passata in 

giudicato non può essere oggetto di 

revisione

Può essere proposto ricorso per 

Cassazione per violazione di legge

140 3 Cosa deve verificare la Corte 

d'Appello per decidere 

sull'ammissibilità dell'istanza di 

revisione?

Deve verificare, tra le altre cose, che 

gli elementi in base ai quali è stata 

richiesta la revisione siano tali da 

dimostrare, se accertati, che il 

condannato deve essere prosciolto

Deve verificare esclusivamente la 

legittimazione della parte istante

Deve verificare esclusivamente se 

ricorre una delle ipotesi previste 

dall'art. 630 del Codice di procedura 

penale

Deve verificare esclusivamente il 

rispetto dei requisiti di forma previsti 

dall'art. 633 del Codice di procedura 

penale



141 3 Nel caso di mancata corrispondenza 

tra volontà dell'estensore della 

sentenza e rappresentazione grafica 

della stessa:

è proponibile ricorso straordinario 

per errore materiale

è proponibile ricorso straordinario 

per errore di fatto

è proponibile istanza di revisione non è proponibile ricorso 

straordinario per Cassazione

142 3 Ai sensi del nuovo art. 344-bis 

c.p.p., nel caso in cui si tratti di 

procedimento particolarmente 

complesso, i termini entro i quali il 

giudizio di appello ed il giudizio in 

cassazione debbono essere definiti 

a pena di improcedibilità possono 

essere prorogati?

Sì, con ordinanza motivata del 

giudice e per non più di un anno (per 

l'appello) e non più di sei mesi (per la 

Cassazione)

Sì, con decreto motivato del giudice 

per non più di due anni

No, mai Sì, con sentenza del giudice e per non 

più di un anno (per l'appello) e non 

più di sei mesi (per la Cassazione)

143 3 Tizio è imputato in un procedimento 

per omicidio aggravato ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 575 e 

576, n. 2 c.p., per il quale la legge 

prevede la pena dell'ergastolo. 

Secondo le nuove regole introdotte 

dalla c.d. Riforma Cartabia, se il 

giudizio di appello registrasse una 

durata superiore ai due anni:

il giudice non potrà comunque 

dichiarare l'improcedibilità 

dell'azione penale, ai sensi del 

comma 9 del nuovo art. 344-bis del 

Codice di procedura penale

il giudice dichiarerà improcedibile 

l'azione penale, ai sensi del nuovo 

art. 344-bis del Codice di procedura 

penale

il giudice non potrà dichiarare 

l'improcedibilità dell'azione penale, a 

meno che Tizio non lo richieda, ai 

sensi del nuovo art. 344-bis del 

Codice di procedura penale

il giudice pronuncerà sentenza di non 

luogo a procedere ai sensi del nuovo 

art. 344-bis del Codice di procedura 

penale

144 3 È vietata la pubblicazione delle 

generalità della persona offesa 

minorenne?

Sì, fino a quando non raggiunge la 

maggiore età

Sì, fino al passaggio in giudicato della 

sentenza che definisce il processo

Sì, fino alla pronuncia di condanna 

dell'imputato in primo grado

No, ma deve essere autorizzata dal 

Tribunale per i minorenni

145 3 Come sono eseguite le notificazioni 

all'imputato latitante?

Mediante consegna di copia al 

difensore

Presso l'indirizzo di residenza 

mediante consegna di copia ad un 

familiare

Mediante deposito presso la casa 

comunale del comune dove lo stesso 

ha l'abitazione

Mediante deposito in cancelleria

146 3 La violazione delle disposizioni 

concernenti l'iniziativa del pubblico 

ministero nell'esercizio dell'azione 

penale:

è causa di nullità assoluta dell'atto 

compiuto

determina la nullità a regime 

intermedio dell'atto compiuto

non è sanzionabile con la 

declaratoria di nullità dell'atto 

compiuto

determina la mera irregolarità 

dell'atto compiuto

147 3 L'omessa citazione del difensore di 

fiducia per il giudizio d'appello:

integra una nullità assoluta integra una nullità a regime 

intermedio

non comporta conseguenze in 

quanto verrà nominato un difensore 

d'ufficio

è sanata nel caso in cui l'imputato è 

comparso

148 3 Nel caso in cui Tizio abbia nominato, 

nel corso delle indagini preliminari, 

due difensori, cosa comporta la 

mancata notifica dell'avviso di 

conclusione delle indagini 

preliminari al codifensore?

Un'ipotesi di nullità di ordine 

generale a regime intermedio

La nullità assoluta della richiesta di 

rinvio a giudizio

Una mera irregolarità L'inammissibilità della richiesta di 

rinvio a giudizio

149 3 Le nullità diverse da quelle di ordine 

generale previste nell'art. 178 

c.p.p.:

sono nullità speciali sono nullità relative sono sempre suscettibili di sanatoria non determinano la regressione del 

procedimento allo stato o al grado in 

cui è stato compiuto l'atto nullo



150 3 Se l'interrogatorio di garanzia reso 

in sede di udienza di convalida 

dell'arresto è nullo:

tale nullità non determina la nullità 

dell'ordinanza che dispone la misura 

della custodia cautelare

tale nullità determina la nullità 

dell'ordinanza che dispone la misura 

della custodia cautelare e la 

conseguente regressione del 

procedimento all'udienza di 

convalida

tale nullità non pregiudica l'efficacia 

della misura della custodia cautelare

tale nullità può essere fatta valere 

unicamente con ricorso ex art. 311 

c.p.p. avverso l'ordinanza che 

dispone la misura della custodia 

cautelare

151 3 Quando devono necessariamente 

essere eccepite le nullità relative 

concernenti gli atti compiuti in sede 

di incidente probatorio?

Prima che sia pronunciato il 

provvedimento che definisce 

l'udienza preliminare

Nel corso delle questioni preliminari 

ex art. 491, comma 1 c.p.p. anche 

quando è previsto lo svolgimento 

dell'udienza preliminare

Entro la chiusura del dibattimento Con l'impugnazione della sentenza di 

primo grado

152 3 Tizio è imputato in un 

procedimento. Caio, figlio adottivo 

di Tizio, potrà testimoniare nel 

corso del procedimento a carico del 

padre adottivo?

Sì, ferma restando la facoltà di 

astenersi nei casi in cui non abbia 

presentato denuncia, querela o 

istanza ovvero questi o un suo 

congiunto siano offesi dal reato

No Sì, ma potrà testimoniare solo a 

favore di Tizio

Sì, ha l'obbligo di testimoniare

153 3 Ai sensi dell'art. 669, comma 1 

c.p.p., cosa succede se nei confronti 

della stessa persona e per il 

medesimo sono pronunciate più 

sentenze di condanna divenute 

irrevocabili?

Il giudice ordina l'esecuzione della 

sentenza con cui si pronunciò la 

condanna meno grave, revocando le 

altre

Il giudice ordina l'esecuzione della 

sentenza con cui si pronunciò la 

condanna più grave, revocando le 

altre

Il giudice dichiara la nullità delle 

sentenze per ne bis in idem

Il giudice chiede al pubblico 

ministero di emettere il 

provvedimento di esecuzione di pene 

concorrenti ex art. 663 del Codice di 

procedura penale

154 3 Tizia è imputata in un procedimento 

per lesioni personali (art. 582, 

comma 1 c.p.), delitto per il quale la 

legge prevede la pena della 

reclusione da sei mesi a tre anni. 

Potrà proporre al pubblico 

ministero un patteggiamento?

Sì No, poiché supera i limiti di pena No, salvo che la proposta provenga 

direttamente dal pubblico ministero 

stesso

No, ma può disporlo il giudice 

d'ufficio

155 3 Tizio è imputato in un procedimento 

per violazione di sigilli (art. 349 

c.p.), delitto per il quale la legge 

stabilisce la pena della reclusione da 

sei mesi a tre anni. Tizio:

potrà chiedere la sospensione 

condizionale della pena ai sensi 

dell'art. 163 del Codice penale

dovrà essere arrestato se colto in 

flagranza

potrà essere sottoposto a fermo di 

indiziato di delitto

potrà essere sottoposto a custodia 

cautelare in carcere


