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0001

Risponde di concussione:

il pubblico ufficiale

0002

Il pubblico ufficiale commette il reato di abuso di ufficio se, nell'esercizio delle sue
funzioni, non si astiene in presenza di un interesse di un prossimo congiunto?

Sì, sempre

0003

Affinché si determini delitto di concussione, occorre sempre la dazione della cosa?

No, è sufficiente anche la promessa

0004

Viene punita la vittima della concussione?

No, mai

0005

Costituisce un delitto il comportamento di Tizio, vigile urbano, che rinuncia a elevare
una contravvenzione a Caio, professore di suo figlio Sempronio, in cambio della
promessa della promozione scolastica di Sempronio?

Sì, corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio

0006

La durata minima e massima della reclusione sono stabilite rispettivamente in:

quindici giorni e ventiquattro anni

0007

L'estradizione può essere concessa od offerta anche in relazione a reati che NON
sono previsti nelle convenzioni internazionali?

Sì, purché le convenzioni non ne facciano
espresso divieto

0008

Si verifica un delitto politico per ogni delitto:

che offende un diritto politico del cittadino

0009

Il reato di contraffazione delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari è
punito dall'art. 517-quater del Codice penale con la multa e:

la reclusione fino a 2 anni

0010

Un'azienda introduce in Italia prodotti agroalimentari aventi denominazione di origine
contraffatta da altri. L'azienda usa questi prodotti come omaggio agli acquirenti di
prodotti propri, regolari secondo le leggi italiane. L'azienda risponde del reato previsto
dall'art. 517-quater del Codice penale?

Sì, perché mette comunque in circolazione i
prodotti irregolari

0011

Per i reati previsti dall'art. 517-quater del Codice penale, in materia di contraffazione
attenuanti e aggravanti specifiche
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari,
sono previste:

0012

Qual è la differenza tra il delitto di corruzione e il delitto di concussione?

Nella corruzione vi è un libero accordo tra il
privato e il pubblico ufficiale

0013

In diritto penale, il delitto di corruzione si definisce reato bilaterale in quanto:

richiede la partecipazione di due soggetti che
vengono entrambi puniti

0014

L'abuso d'ufficio è un reato:

proprio

0015

L'abuso d'ufficio è:

un reato a dolo intenzionale

0016

Se non è elemento costitutivo del reato o circostanza attenuante speciale, l'aver
reagito è un'attenuante?

Sì, se si è reagito in stato d'ira determinato da
un fatto ingiusto altrui

0017

Aggrava il reato l'aver:

tentato di aggravare le conseguenze del reato
commesso

0018

Sono circostanze oggettive del reato quelle che concernono:

il luogo dell'azione

0019

Quale o quali, tra le seguenti, sono circostanze oggettive del reato?

Le condizioni dell'offeso

0020

Affinché si determini delitto di concussione, occorre che il pubblico ufficiale costringa
taluno a dargli o promettergli denaro o altra utilità?

Sì, altrimenti non si determina questo reato

0021

Quale dei seguenti effetti deriva dall'applicazione della pena dell'interdizione
temporanea dai pubblici uffici?

La privazione temporanea della capacità di
godere di un'onorificenza

0022

L'uso di armi contro chi si sottrae all'arresto con la fuga a piedi rientra nei casi di uso
legittimo delle armi previsto dall'art. 53 del Codice penale?

No, poiché la resistenza richiesta dalla norma
deve essere attiva

0023

È ammessa l'estradizione del cittadino?

Sì, a condizione che sia espressamente
consentita dalle convenzioni internazionali

0024

Chi ritiene erroneamente di essere autore di un reato è punibile?

No, ma può essere sottoposto a misura di
sicurezza

0025

Quale o quali pene sono previste per chi commette il reato di vendita di sostanze
alimentari non genuine come genuine?

Reclusione o multa

0026

L'art. 517-quater del Codice penale prevede, per il reato di contraffazione delle
indicazioni geografiche di origine dei prodotti agroalimentari, la reclusione e la multa:

fino a 20.000 euro

0027

Tizio modifica l'indicazione geografica di origine di una partita di arance, sostituendo al
nome di una Regione italiana quello di un'altra Regione italiana. Incorrerà nel reato
previsto dall'art. 517-quater del Codice penale?

Sì, vi incorrerà

0028

Se la contestazione della violazione non viene notificata nei termini stabiliti:

l'obbligazione di pagare la somma dovuta per
la violazione si estingue

0029

È un'attenuante comune del reato, quando non ne sia elemento costitutivo o
circostanza attenuante speciale, l'essersi adoperato, prima del giudizio e fuori dal caso
in cui volontariamente è stato impedito l'evento:

spontaneamente ed efficacemente per
attenuare le conseguenze dannose del reato

0030

Quale delle seguenti NON è una pena detentiva?

Ammenda

0031

La legge penale obbliga a prestare il proprio aiuto in occasione di un pubblico
infortunio?

Sì, e punisce chi, senza giusto motivo, lo
rifiuta

0032

L'eccesso non punibile nelle cause di giustificazione è quello:

incolpevole

0033

Quale elemento soggettivo richiede il delitto di abuso d'ufficio?

Il dolo

0034

Rientra tra gli illeciti penali contro la pubblica amministrazione:

la frode nelle pubbliche forniture

0035

L'amnistia è:

una causa estintiva del reato

0036

La grazia è:

una causa di estinzione totale o parziale della
pena che riguarda una sola persona

0037

Una legge regionale può prevedere sanzioni penali?

No, mai

0038

Deroga al principio dell'obbligatorietà della legge penale:

un'immunità personale
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0039

Un soggetto può essere punito sulla base di una fattispecie incriminatrice che è entrata No, mai
in vigore dopo che il fatto fu commesso?

0040

Un soggetto può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non
costituisce più reato?

No, e se vi è stata condanna ne cessano
l'esecuzione e gli effetti penali

0041

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche è:

una misura di sicurezza

0042

L'interdizione da una professione o da un'arte è:

una pena accessoria per i delitti

0043

Il reato che lede più beni giuridici è denominato:

reato plurioffensivo

0044

I reati che si esauriscono nel solo mancato compimento dell'azione dovuta si
definiscono:

reati omissivi propri

0045

Il vizio totale di mente:

esclude l'imputabilità

0046

Il soggetto che induce in un altro uno stato di incapacità di intendere e di volere al fine
di fargli commettere un reato, risponde del reato stesso?

Sì, risponde del reato

0047

Costituisce un caso di estinzione della pena:

l'indulto

0048

Il delitto di "malversazione a danno dello Stato" riguarda comportamenti relativi:

a sovvenzioni statali, di altri enti pubblici o
delle Comunità europee

0049

Il reato di "omissione di referto" può essere commesso:

dagli esercenti una professione sanitaria

0050

L'uccisione o danneggiamento di animali altrui costituisce:

delitto

0051

Oggetto materiale del delitto di furto può essere l'energia elettrica?

Sì, il codice penale la considera
espressamente una cosa mobile

0052

Se un minore degli anni quattordici è vittima di un reato punibile a querela, ma non v'è
chi abbia la rappresentanza di lui:

il diritto di querela è esercitato da un curatore
speciale

0053

Salvo che il fatto sia preveduto come più grave reato da altra legge, risponde del reato
di violazione degli obblighi di assistenza familiare:

chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai
discendenti di età minore, ovvero inabili al
lavoro

0054

Se un pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, procede a un
arresto, commette un delitto?

Sì, di arresto illegale

0055

Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione si configura in capo a:

chi sequestra una persona allo scopo di
conseguire per sé un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione

0056

È una circostanza aggravante del reato l'aver:

profittato di circostanze di persona tali da
ostacolare la privata difesa

0057

È un'aggravante del reato, quando non ne sia elemento costitutivo o circostanza
aggravante speciale, l'averlo commesso:

per assicurare ad altri il prezzo di un altro
reato

0058

Il codice penale qualifica come circostanze soggettive del reato quelle che concernono: la persona del colpevole

0059

Il reato punibile a querela, che sia commesso in danno di più persone:

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

0060

A chi è affidata la sorveglianza di una persona in stato di libertà vigilata?

All'Autorità di pubblica sicurezza

0061

Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni, in violazione di norme di legge abuso d'ufficio
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, si procura intenzionalmente
un ingiusto vantaggio patrimoniale, commette il delitto di:

0062

Qual è la differenza tra il reato di concussione e il reato di corruzione?

La condotta e il soggetto attivo

0063

Se Marco lancia un sasso dal ponte di un'autostrada volendo colpire una macchina
qualunque, senza tuttavia colpirne alcuna, si parla di:

delitto tentato

0064

Ai sensi dell'art. 8 c.p., I comma, è punibile secondo la legge italiana il delitto politico
commesso all'estero?

Sì, a richiesta del Ministro della Giustizia, sia
se commesso dal cittadino che dallo straniero

0065

Il vigente codice penale italiano:

è anteriore alla Costituzione

0066

Il principio di legalità in materia penale vale:

per i delitti e per le contravvenzioni

0067

L'esecuzione della pena è obbligatoriamente differita ai sensi dell'art. 146 se:

deve aver luogo nei confronti di una donna
incinta, quando la pena non sia pecuniaria

0068

Quando la misura massima della pena pecuniaria non sia adeguata alle condizioni
economiche del reo, il Giudice può aumentarla:

sino al triplo

0069

La pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna comporta
l'affissione della stessa:

nel comune ove la sentenza è stata
pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso ed in quello ove il condannato
aveva l'ultima residenza

0070

Durante l'esecuzione della pena, è in stato di interdizione legale il condannato alla
reclusione per un tempo:

non inferiore a 5 anni

0071

Durante l'istruzione o il giudizio, prima della sentenza, il Giudice può applicare misure
di sicurezza in via provvisoria?

Sì, ma solo nei confronti di soggetti che si
trovino in particolari situazioni personali

0072

Caratteristica dei reati di pericolo è:

la lesione soltanto potenziale del bene
giuridico protetto

0073

Le scriminanti speciali sono:

scriminanti previste nella parte speciale del
codice penale o in leggi speciali solo per
determinati reati

0074

L'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il decreto di
fissazione dell'udienza preliminare sono atti interruttivi della prescrizione del reato?

Sì, entrambi
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0075

Il pagamento della oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative può
avvenire fino a prima dell'apertura del dibattimento?

Sì

0076

Nei confronti del condannato di età superiore a 70 anni può essere condizionalmente
sospesa la pena detentiva non superiore a:

2 anni e 6 mesi

0077

Estingue la pena:

la liberazione condizionale

0078

Nel concorso di più reati, l'amnistia:

si applica ai singoli reati per i quali è
concessa

0079

La pena edittale per il delitto di peculato, in assenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, è della reclusione:

da 4 a 10 anni

0080

Non commette il delitto di "falsificazione di monete" chi:

altera monete genuine, dando ad esse
l'apparenza di un valore inferiore

0081

Il delitto di "sottrazione di corrispondenza" è punibile:

sempre a querela della persona offesa

0082

La rovina di edifici o altre costruzioni, se dal fatto è derivato pericolo alle persone, è
punito con:

l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda non
inferiore a 309 euro

0083

Il delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale è:

un delitto contro l'amministrazione della
giustizia

0084

La divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza
sessuale è:

una contravvenzione concernente la tutela
della riservatezza

0085

I recidivi possono beneficiare dell'amnistia?

No, se si tratta di recidiva aggravata e
reiterata, salvo però che il decreto disponga
diversamente

0086

In caso di corruzione in atti giudiziari, commessi per favorire o danneggiare una parte
in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione:

da 4 a 10 anni

0087

Chiunque, su richiesta di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di
dare indicazioni sulla propria identità personale o sul proprio stato, risponde del reato
di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale che è:

una contravvenzione

0088

Dove può essere commesso il reato di somministrazione di bevande alcoliche a
persona in stato di manifesta ubriachezza?

In qualunque luogo

0089

Quale tipologia di reato si configura con Il possesso ingiustificato di chiavi alterate o
grimaldelli?

Una contravvenzione concernente la
prevenzione dei delitti contro il patrimonio

0090

Che durata può avere l'interdizione da una professione o da un'arte?

Non può avere durata inferiore a un mese, né
superiore a cinque anni, salvi i casi
espressamente stabiliti dalla legge

0091

Chiunque offra a un incaricato di pubblico servizio denaro per l'esercizio dei suoi poteri, corruzione per l'esercizio della funzione,
ma l'offerta non viene accettata, soggiace alla pena prevista per il reato di:
ridotta di un terzo

0092

Qualora il privato prometta al pubblico ufficiale denaro per indurlo a omettere un atto
del suo ufficio, ma la promessa non viene accettata, il primo soggiace alla pena
prevista per:

corruzione per un atto contrario ai doveri di
ufficio, ridotta di un terzo

0093

Il pubblico ufficiale che rifiuta un atto del suo ufficio commette il reato di:

rifiuto di atti d'ufficio, se rifiuta indebitamente

0094

Come si può descrivere la condotta di chi commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio?

La condotta incriminata consiste nell'indebito
rifiuto di compiere atti d'ufficio qualificati

0095

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola con violenza a chi la
detiene al fine di trarne profitto, commette il reato di:

rapina

0096

La durata massima della pena accessoria temporanea della sospensione dall'esercizio
di una professione o di un'arte non può superare, nel complesso:

2 anni

0097

Cosa sono i reati aggravati dall'evento?

Reati in cui la pena è aumentata per il
verificarsi di un evento ulteriore

0098

Un reato lesivo di più beni giuridici si dice:

plurioffensivo

0099

Ricorre la colpa cosciente quando:

l'agente si è rappresentato l'evento lesivo ma
ne ha esclusa la realizzazione

0100

L'art. 54 c.p. prevede la scriminante:

dello stato di necessità

0101

Il genitore del minore, nel caso quest'ultimo sia persona offesa dal reato non
perseguibile d'ufficio, può esercitare il diritto di querela contro la volontà del minore
stesso?

Sì

0102

L'ubriachezza non piena derivata da caso fortuito:

diminuisce la pena, se l'infermità è tale da
scemare grandemente, senza escluderla, la
capacità d'intendere o di volere

0103

L'intossicazione da sostanze stupefacenti derivata da caso fortuito:

se tale da determinare l'incapacità d'intendere
o di volere, esclude l'imputabilità

0104

L'intossicazione da sostanze stupefacenti derivata da caso fortuito, tale da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere:

diminuisce la pena

0105

Si verifica ugualmente il delitto di simulazione di reato se la simulazione riguarda non
un delitto ma una contravvenzione?

Sì

0106

È procedibile d'ufficio il delitto di "violenza sessuale" se:

il fatto è commesso dal genitore, anche
adottivo

0107

Il reato di "diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico" è compreso fra i delitti:

contro la persona
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0108

Il delitto di "interruzione illecita di comunicazioni telegrafiche o telefoniche" è compreso
fra i delitti:

contro la persona

0109

NON è aggravante specifica del delitto di "violenza o minaccia per costringere a
commettere un reato":

se il fatto è commesso in danno di un minore

0110

Il delitto di "Omicidio del consenziente" prevede, come pena edittale, la reclusione:

da 6 a 15 anni

0111

Il delitto di "fraudolento danneggiamento dei beni assicurati" è perseguibile:

d'ufficio; a querela di parte ove previsto dalla
norma

0112

La pena detentiva prevista per il delitto di ingiuria, in assenza di circostanze aggravanti
o attenuanti, è della reclusione:

fino a 6 mesi

0113

La pena edittale per il delitto di "omicidio", in assenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, è della reclusione:

non inferiore a 21 anni

0114

L'infibulazione costituisce reato?

Sì, è il delitto di pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili

0115

La pena edittale per il delitto di "omicidio colposo", in assenza di circostanze aggravanti da 6 mesi a 5 anni
o attenuanti, è della reclusione:

0116

La lesione personale è grave quando:

determina una malattia superiore a 40 giorni

0117

Chi è il soggetto attivo del reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti?

Chiunque sia nominato dall'Autorità giudiziaria
custode di cose sottoposte a sequestro dal
giudice penale

0118

Qual è la pena per il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti?

Reclusione o multa

0119

Colui che promuove, costituisce od organizza un'associazione a delinquere è:

punito più severamente del semplice
partecipe alla stessa

0120

Di quale delitto risponde chi cagiona la diffusione di una malattia delle piante o degli
animali?

Diffusione di una malattia delle piante o degli
animali

0121

Il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui di cui ha la disponibilità in ragione
del suo ufficio commette:

peculato

0122

Se un pubblico ufficiale riceve indebitamente denaro o altra utilità per aver già
compiuto un atto del suo ufficio:

si configura il delitto di corruzione per
l'esercizio della funzione

0123

Affinché si configuri delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, è indispensabile
ricevere indebitamente denaro o altra utilità ?

No, è sufficiente accettarne la promessa

0124

Quale delitto commette Tizio, pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo
ufficio riceve indebitamente una somma di denaro da Caio?

Delitto di corruzione per l'esercizio della
funzione

0125

È possibile la commissione del delitto di corruzione in atti giudiziari in un processo
amministrativo?

Sì, è possibile

0126

Per "reato" si intende:

la violazione della norma penale

0127

È "plurioffensivo" un reato che:

lede più beni giuridici

0128

È imputabile:

chi ha la capacità di intendere e di volere

0129

In materia penale, cosa si intende per "bene giuridico protetto"?

Il bene o interesse tutelato dalla norma
penale

0130

Cosa si intende per norma penale in bianco?

Una norma in cui è fissata la sanzione,
mentre il precetto ha carattere generico,
essendo la sua esatta determinazione affidata
a una fonte secondaria

0131

La legge penale italiana obbliga anche tutti coloro che si trovano all'estero?

Sì, obbliga cittadini o stranieri che si trovano
all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti
dalla legge medesima o dal diritto
internazionale

0132

L'ammenda è:

una pena pecuniaria

0133

Il termine di prescrizione per il reato tentato decorre:

dal giorno in cui è cessata l'attività del
colpevole

0134

Il codice penale definisce ubriaco abituale:

chi è dedito all'uso di bevande alcoliche ed è
in stato di frequente ubriachezza

0135

Secondo il codice penale, la prescrizione di un reato, se è rimasta sospesa, riprende il
suo corso dal giorno in cui:

è cessata la causa della sospensione, e, in
caso di autorizzazione a procedere, dal giorno
in cui l'Autorità competente accoglie la
richiesta

0136

In base all'articolo 164 del codice penale, la sospensione condizionale della pena NON al contravventore abituale
può essere concessa:

0137

Il perdono giudiziale può essere concesso:

al minorenne

0138

Salvo che la legge disponga diversamente, l'estinzione del reato e della pena hanno
effetto:

solo per coloro ai quali la causa di estinzione
si riferisce

0139

Con quale criterio il giudice stabilisce se la misura di sicurezza dovrà essere eseguita
in una colonia agricola o in una casa di lavoro?

In considerazione delle condizioni e attitudini
della persona a cui il provvedimento si
riferisce

0140

Tizio usurpa le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego. Commette:

un delitto previsto dal codice penale tra i delitti
contro la pubblica amministrazione, e in
particolare tra i delitti dei privati contro la
pubblica amministrazione
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0141

Il codice penale qualifica come incaricati di un pubblico servizio coloro i quali:

a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio

0142

In quale dei seguenti casi il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o
telematico è punito più gravemente?

Se l'accesso riguarda sistemi informatici o
telematici di interesse pubblico

0143

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato:

quando l'azione o l'omissione che lo
costituisce è avvenuta in tutto o in parte nel
territorio dello Stato ovvero ivi si è verificato
l'evento che ne è la conseguenza

0144

È un'aggravante del reato, quando non ne sia elemento costitutivo o circostanza
aggravante speciale, l'averlo commesso:

per occultarne un altro

0145

Se non è elemento costitutivo o circostanza attenuante speciale del reato, è una
attenuante comune l'avere comunque conseguito, nei delitti determinati da motivi di
lucro:

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

0146

Il codice penale qualifica come circostanze oggettive del reato quelle che concernono:

la gravità del danno

0147

A una persona contro cui sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna
straniera può essere concessa la riabilitazione in Italia?

Sì, se la sentenza straniera è riconosciuta

0148

Tizio avvelena sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano distribuite per il
consumo. Quale reato si configura?

Avvelenamento di sostanze alimentari

0149

Chi appone falsamente aggiunte a una scrittura privata, dopo che sia stata
definitivamente formata, è punito:

se agisce al fine di recare ad altri un danno e
fa uso della scrittura così alterata

0150

È punito chi distrugge una scrittura privata vera?

Sì, se la distrugge al fine di recare ad altri un
danno

0151

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, costringe taluno a dare
indebitamente a lui del denaro, commette delitto di:

concussione

0152

Il Codice penale prevede il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui?

Sì, lo prevede

0153

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'obbligo di eliminare Sì, può esserlo
le conseguenze dannose del reato?

0154

Chi con denunzia accusa ingiustamente di reato un'altra persona, commette il reato:

di calunnia, qualora ne conosca l'innocenza

0155

Se una persona offre del denaro a un pubblico ufficiale perché compia un atto del suo
ufficio, ma questi rifiuta l'offerta, è applicabile l'art. 115 c.p. che prevede la non
punibilità del reo, se il reato non è commesso, e l'applicazione di una misura di
sicurezza?

No, poiché la fattispecie di istigazione alla
corruzione si perfeziona con la semplice
offerta

0156

L'indulto è:

una causa estintiva, anche parziale, della
pena

0157

Nel diritto penale, l'internato è:

il soggetto sottoposto a una misura di
sicurezza detentiva

0158

Il soggetto colpevole di un delitto tentato che volontariamente desiste dall'azione:

soggiace soltanto alla pena per gli atti
compiuti, qualora questi costituiscano per sé
un reato diverso

0159

Colui che si è volontariamente posto in uno stato di incapacità assumendo forti dosi di
sostanze stupefacenti al fine di prepararsi una scusa per commettere un reato è
punibile?

Sì, e la pena è aumentata

0160

Colui che si è volontariamente posto in uno stato di incapacità assumendo rilevanti
dosi di psicofarmaci al fine di prepararsi una scusa per commettere un reato è
punibile?

Sì, sempre

0161

Il soggetto affetto da vizio totale di mente:

non è mai imputabile

0162

Il soggetto che commette un reato in preda a uno stato passionale:

è imputabile e soggiace alla pena prevista per
il reato commesso

0163

Estingue la pena:

la grazia

0164

Non costituisce un caso di estinzione del reato:

la morte del reo dopo la condanna

0165

Costituisce un caso di estinzione del reato:

la remissione della querela

0166

NON sono pene detentive:

la multa e l'ammenda

0167

È un delitto proprio del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione:

la corruzione in atti giudiziari

0168

Non è un delitto proprio del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione:

la falsa testimonianza

0169

La fattispecie di occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto prevista
dall'articolo 337 bis del codice penale:

è un delitto dei privati contro la pubblica
amministrazione

0170

È prevista la conversione delle pene della multa e dell'ammenda non eseguite per
insolvibilità del condannato?

Sì, a norma di legge

0171

Interrompe il corso della prescrizione del reato:

il decreto di citazione a giudizio

0172

Il principio enunciato dall'articolo 199 del codice penale dice che nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza:

che non siano espressamente stabilite dalla
legge e fuori dei casi dalla legge stessa
preveduti

0173

L'agente del servizio di informazione della difesa di uno Stato in guerra con lo Stato
italiano, che si procura notizie contenute in atti del Governo italiano non pubblicati per
ragioni d'ordine politico internazionale, commette il reato di spionaggio politico o
militare?

Sì, se commette il fatto allo scopo di
spionaggio politico o militare

0174

Le pene previste per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
sono aumentate nel caso in cui l'accesso riguardi:

sistemi informatici o telematici di interesse
militare
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0175

La legge penale stabilisce che non sia punibile chi ha commesso il fatto per legittima
difesa:

sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa

0176

È un'aggravante aver commesso il reato contro:

una persona rivestita della qualità di ministro
del culto cattolico, a causa dell'adempimento
delle funzioni

0177

È un'aggravante del reato, quando non ne sia elemento costitutivo, l'avere:

profittato di circostanze di tempo tali da
ostacolare la privata difesa

0178

È un'aggravante del reato, quando non ne sia elemento costitutivo o circostanza
aggravante speciale, l'averlo commesso il fatto:

con abuso dei poteri inerenti a un servizio
pubblico

0179

Il codice penale qualifica come circostanze oggettive del reato quelle che concernono:

l'oggetto dell'azione

0180

In quale dei seguenti casi il reato di violazione di sigilli è punito con una pena più
grave?

Se il colpevole è colui che ha in custodia la
cosa

0181

In base all'art. 319 bis c.p., quando viene aumentata la pena per il delitto di corruzione
per un atto contrario ai doveri d'ufficio?

Quando il fatto ha per oggetto la stipulazione
di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico
ufficiale appartiene

0182

Il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive avviene:

calcolando 250 o frazione di 250 di pena
pecuniaria per un giorno di pena detentiva

0183

La capacità a delinquere del reo e la gravità del reato incidono:

sulla quantificazione della pena

0184

La pubblicazione della sentenza di condanna costituisce:

una pena accessoria o una conseguenza
civile del reato in materia di riparazione del
danno

0185

Com'è disciplinata l'applicabilità delle misure di sicurezza nei confronti della persona
che ha commesso più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza?

Se sono applicabili più misure di sicurezza
della stessa specie, è applicata una sola
misura, anche se i fatti sono stati commessi in
tempi diversi

0186

La condanna del minorenne imputabile a pena detentiva superiore a cinque anni
comporta l'applicazione di pene accessorie?

Sì, comporta l'interdizione dai pubblici uffici
per una durata non superiore a cinque anni

0187

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente
anche se da lui non conosciute o da lui per errore ritenute inesistenti?

Sì, in ogni caso

0188

Non costituisce una circostanza oggettiva del reato:

il rapporto fra il colpevole e l'offeso

0189

È imputabile colui che ha commesso il reato in stato di cronica intossicazione da
alcool, se l'infermità è tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità
d'intendere o di volere?

Sì, ma la pena è diminuita

0190

È imputabile colui che ha commesso il reato in stato di cronica intossicazione da
sostanze stupefacenti?

No, se l'intossicazione è tale da determinare
l'incapacità d'intendere o di volere

0191

È imputabile colui che ha commesso il reato in stato di cronica intossicazione da
Sì, ma la pena è diminuita
sostanze stupefacenti, se l'infermità è tale da scemare grandemente, senza escluderla,
la capacità d'intendere o di volere ?

0192

I recidivi possono avvalersi della estinzione della pena per prescrizione?

Sì, e i termini della prescrizione vengono
raddoppiati in caso di recidiva aggravata

0193

In quanto tempo si estingue per prescrizione la pena dell'arresto per i delinquenti
professionali?

In 10 anni

0194

In caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il Giudice può
ordinare la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale?

Sì, se la pena detentiva non supera i due anni
e la pena pecuniaria, ragguagliata a norma di
legge e cumulata con la pena detentiva,
priverebbe complessivamente il condannato a
pena restrittiva della libertà personale per un
tempo non superiore a 30 mesi

0195

La condanna al reato di falsa perizia comporta, oltre alla condanna:

l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione
dalla professione o dall'arte

0196

Chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso di segni distintivi alterati delle opere commette un delitto
dell'ingegno:

0197

La commissione dei delitti di "violenza sessuale" e di "atti sessuali con minorenne" è
scusata dall'ignoranza dell'età della persona offesa?

No, salvo si tratti di ignoranza inevitabile

0198

Il delitto di "atti sessuali con minorenne" è procedibile d'ufficio:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di pubblico servizio
nell'esercizio delle proprie funzioni

0199

In quali casi colui che cagiona un incendio ad una cosa propria viene punito?

Se dal fatto deriva pericolo per la incolumità
pubblica

0200

In quale delle seguenti fattispecie il reo soggiace alla stessa pena prevista per il delitto
di supposizione di stato?

Colui che, mediante l'occultamento di un
neonato, ne sopprime lo stato civile

0201

Qual è il soggetto che risponde del delitto di abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente?

Colui che abusa dei mezzi di correzione o di
disciplina in danno di una persona sottoposta
alla sua autorità o a lui affidata

0202

Tizio cagiona a Caio una lesione personale, dalla quale deriva a Caio una malattia nel
corpo certamente o probabilmente insanabile. Di quale delitto risponde Tizio?

Del delitto di lesione personale gravissima

0203

La lesione personale è grave:

se il fatto produce l'indebolimento permanente
di un senso o di un organo

0204

Di quale reato risponde colui che cagiona ad altri per colpa una lesione personale?

Lesioni personali colpose
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0205

In quali tra i seguenti casi il sequestro di persona NON è aggravato?

Se il fatto è compiuto in danno del precettore
o maestro

0206

Lo studente che impedisce, con minacce, ai propri compagni di entrare nella scuola:

risponde del reato di violenza privata

0207

Di quale reato risponde colui che alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno?

Frode informatica

0208

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto lo rivela è punibile:

Sì, se la rivelazione viene compiuta senza
giusta causa e se dal fatto può derivare
nocumento

0209

La prescrizione del reato di usura decorre:

dal giorno dell'ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale

0210

Quante sono le persone necessarie affinché si configuri il reato di radunata sediziosa?

Dieci o più

0211

Tizio, che si fa dare del denaro da Caio con il pretesto di comprare il favore di un
pubblico ufficiale, tenuto a compiere un atto del suo ufficio nei confronti di Caio,
commette:

millantato credito

0212

Il reato di rilevazione e utilizzazione di segreti di ufficio è punito a titolo:

di dolo e colpa

0213

Il pubblico ufficiale che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si rilevazione e utilizzazione di segreti di ufficio
avvale illegittimamente di notizie d'ufficio segrete, commette il reato di:

0214

Ai sensi dell'art. 326 del c.p., quale reato commette l'incaricato di pubblico servizio che, Utilizzazione di segreti di ufficio
per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie che per ragioni d'ufficio dovevano rimanere segrete?

0215

Quale reato si configura se i fatti di corruzione sono commessi per favorire una parte in Il reato di corruzione in atti giudiziari
un processo civile?

0216

L'art. 337 bis del Codice penale prende in considerazione determinati mezzi di
La vendita
trasporto e, relativamente ad essi, punisce tutte le seguenti ipotesi, tranne una. Quale?

0217

Quale reato commette l'incaricato di pubblico servizio che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, rivela notizie d'ufficio segrete?

Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

0218

Quale tra le seguenti fattispecie NON è un delitto contro la Pubblica amministrazione?

Omessa denuncia di reato da parte del
pubblico ufficiale

0219

Chi è il soggetto attivo del reato di corruzione?

Il pubblico ufficiale ed il privato

0220

Per configurare il reato di corruzione è necessario che il pubblico ufficiale ottenga
denaro o altra utilità?

No, è sufficiente che ne accetti la promessa

0221

Per alcuni reati contro la pubblica amministrazione è prevista dalla legge una
circostanza attenuante speciale?

Sì, se i fatti sono di particolare tenuità

0222

Ai sensi dell'art. 322 ter c.p., la confisca dei beni che costituiscono il prezzo del reato di è obbligatoria
concussione:

0223

Quando viene ridotta la pena per l'inadempimento di contratti di pubbliche forniture?

Quando il fatto è commesso per colpa

0224

Quale tra le seguenti condotte NON configura il reato di sottrazione di beni sottoposti a
sequestro penale?

L'utilizzazione

0225

Tizio minaccia un incaricato di pubblico servizio affinché ometta un atto del suo
servizio. Questa azione si configura come delitto?

Sì, di minaccia a pubblico ufficiale

0226

Colui che abusivamente esercita una professione per il cui esercizio è necessaria
un'abilitazione dello Stato commette il reato di:

abusivo esercizio di una professione

0227

Un reato commesso per eccesso colposo nelle cause di giustificazione:

è punibile solo se il fatto è previsto come
delitto colposo

0228

Nel sistema penale italiano, il nesso di causalità:

è espressamente previsto dal codice penale
all'art. 40

0229

Nel caso in cui si siano compiutamente realizzati tutti gli elementi costitutivi di una
fattispecie criminosa, si parla di:

reato consumato

0230

Le pene pecuniarie hanno sempre un limite massimo stabilito dalla legge?

No, se si tratta di pene pecuniarie
proporzionali

0231

Una condotta omissiva può integrare:

sia delitti sia contravvenzioni

0232

NON ha il diritto di sporgere querela:

la persona danneggiata dal reato

0233

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena,
prevale:

la causa che estingue il reato, anche se
intervenuta successivamente

0234

La morte del reo dopo la condanna:

estingue in ogni caso la pena

0235

Ai sensi dell'art. 151 del Codice Penale, a quali soggetti non può essere applicato il
beneficio dell'amnistia:

ai delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, e ai soggetti recidivi, quando la
recidiva sia aggravata e reiterata, salvo che il
decreto disponga altrimenti

0236

Cosa si intende per reato complesso?

Un reato costituito o aggravato da elementi
che di per sé stessi costituirebbero reato

0237

La continuazione può riguardare delitti e contravvenzioni?

Sì, in ogni caso

0238

L'art. 81, II comma, c.p., prevede:

il reato continuato

0239

Secondo il principio di territorialità, lo straniero che commette un reato nel territorio
dello Stato è punito:

secondo la legge italiana
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0240

Ai sensi dell'art. 8 del Codice Penale, quali delitti sono considerati politici?

I delitti che offendono un interesse politico
dello Stato, un diritto politico del cittadino e i
delitti comuni determinati, in tutto o in parte,
da motivi politici

0241

La remissione della querela extra processuale è:

espressa o tacita

0242

Secondo quanto stabilito dal c.p., qual è il termine di prescrizione dei reati?

Viene determinato sulla base della pena
edittale prevista per ciascun reato

0243

In quanto tempo si estingue per prescrizione la pena dell'ammenda per i delinquenti
abituali?

In 10 anni

0244

Quale delle seguenti affermazioni relativa alla retroattività della norma penale è
corretta?

La legge penale è retroattiva solo se più
favorevole al reo

0245

Ai sensi dell'art. 73 c.p., si applica l'ergastolo quando concorrono più delitti per
ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a:

24 anni

0246

Il peculato è un reato che punisce:

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio

0247

Ai sensi dell'art. 317 c.p., qual è il soggetto attivo del reato di concussione?

Il pubblico ufficiale

0248

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione quale pena accessoria
consegue, tra l'altro, ad ogni condanna per il delitto:

di truffa commessa, col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare

0249

L'incaricato di pubblico servizio che omette di astenersi in presenza di un interesse
proprio e cagiona intenzionalmente un danno ingiusto ad altri, commette il reato di:

abuso d'ufficio

0250

Il pubblico ufficiale che, violando i propri doveri, riveli notizie dell'ufficio che devono
rimanere segrete, commette reato:

in ogni caso

0251

Il pubblico ufficiale che non compie l'atto del suo ufficio nel termine di trenta giorni dalla omissione di atti di ufficio
richiesta e non risponde per esporre le ragioni del ritardo è punito per:

0252

È applicata la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità
genitoriale per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta in caso di
condanna per:

delitti commessi con abuso della potestà dei
genitori

0253

Quale tipologia di incapacità consegue alla sospensione dall'esercizio della
responsabilità genitoriale?

Di esercitare, durante la sospensione,
qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni
del figlio in base alle norme del codice civile

0254

In quali dei seguenti casi segue per legge la pubblicazione di condanna?

Nel caso di condanna all'ergastolo

0255

Qualora la legge stabilisca che la condanna importa una pena accessoria temporanea,
la durata:

deve essere uguale a quella della pena
principale inflitta, ma essa non deve
oltrepassare il limite minimo e quello massimo
stabiliti dalla legge per la pena accessoria

0256

Il delitto di frode processuale è perseguibile:

sempre d'ufficio

0257

Come di distinguono i reati secondo il codice penale?

In delitti e contravvenzioni

0258

Qual è la differenza tra la condotta tipica del reato di sottrazione di cadavere e quella di Nel primo caso il nascondimento è
occultamento di cadavere?
potenzialmente definitivo, mentre nel secondo
il celamento è temporaneo e postula la
probabilità del ritrovamento

0259

È punito colui che cagiona un incendio boschivo per colpa?

Sì

0260

È una aggravante specifica del reato di incendio ovvero di danneggiamento seguito da
incendio, ex art. 425 c. p., il fatto commesso:

su edifici abitati o destinati ad uso di
abitazione

0261

La pena edittale per il delitto di "falsità in scrittura privata", in assenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, è della reclusione:

da 6 mesi a 3 anni

0262

Ai sensi dell'art. 53 c.p., I comma, il pubblico ufficiale non è punibile se, al fine di
sequestro di persona
adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso di un mezzo di coazione fisica, costretto
dalla necessità di impedire la consumazione del delitto di:

0263

La madre commette il delitto di infanticidio quando:

agisce in condizioni di abbandono morale e
materiale connesse al parto

0264

La pena edittale per il delitto di "sequestro di persona", in assenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, è della reclusione:

da 6 mesi a 8 anni

0265

Gli scioperanti che attuano il cosiddetto "picchettaggio" per impedire a chiunque
l'accesso nello stabilimento di lavoro possono incorrere in qualche reato?

Sì, nel reato di violenza privata

0266

La persona che riproduce parole chiave idonee all'accesso a un sistema informatico
protetto da misure di sicurezza commette reato?

Sì, se il fine è arrecare danno ad altri

0267

Il delitto di "installazione di apparecchiature atte a impedire comunicazioni o
conversazioni telegrafiche" è compreso fra i delitti:

contro la libertà individuale

0268

Secondo le disposizioni del Codice penale, NON è una circostanza aggravante
specifica del delitto di furto se

il fatto è commesso strappando la cosa di
dosso o di mano alla persona

0269

Ai sensi dell'art. 655 c.p., chiunque fa parte di una radunata sediziosa NON è punibile
se:

obbedendo all'ingiunzione dell'Autorità, si
ritira dalla radunata

0270

Nel caso in cui il Giudice subordini la sospensione condizionale della pena alla
pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno:

stabilisce un termine entro il quale la
pubblicazione deve essere eseguita

0271

È una misura di sicurezza NON detentiva:

il divieto di frequentare osterie e pubblici
spacci di bevande alcoliche

0272

Ai sensi dell'art. 29 c.p., quando viene applicata la pena accessoria dell'interdizione
Quando si è condannati alla reclusione non
temporanea dai pubblici uffici?
inferiore a tre anni
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0273

In base al codice penale, è punito il peculato d'uso?

Sì, ai sensi dell'art. 314, II comma

0274

Il reato di malversazione a danno dello Stato può essere commesso:

da chiunque purché estraneo alla Pubblica
Amministrazione

0275

L'art. 316-ter c.p. prevede un'ipotesi depenalizzata per il delitto di indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato?

Sì, se la somma indebitamente percepita è
pari o inferiore a 3.999,96

0276

Quale dei seguenti reati viene disciplinato nel titolo II del libro II del codice penale?

Concussione

0277

Per quale dei seguenti delitti viene comminata la pena accessoria dell'interdizione dai
pubblici uffici ai sensi dell'art. 317 bis c.p.?

Peculato

0278

Quale tra i seguenti è un elemento della fattispecie di corruzione per atto contrario ai
doveri d'ufficio?

Omettere o ritardare o aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio

0279

Quando viene aumentata la pena per il delitto di corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio?

Quando il fatto ha per oggetto il conferimento
di pensioni

0280

Se dalla commissione del delitto di corruzione in atti giudiziari deriva l'ingiusta
condanna di taluno all'ergastolo, la pena per il reo:

è della reclusione da 6 a 20 anni

0281

Comporta l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione la condanna per il reato di:

concussione

0282

In base all'art. 32-quinquies c.p., la condanna per reati contro la P.A. può comportare
l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di
amministrazioni pubbliche, se è della reclusione per un tempo:

non inferiore a tre anni

0283

La pena prevista per la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio dell'incaricato di
pubblico servizio è:

diminuita rispetto a quella del pubblico
ufficiale

0284

Quali pene si applicano a Tizio e Caio, se il primo promette al secondo, pubblico
Le pene sono, astrattamente considerate,
ufficiale, una somma di denaro che non gli è dovuta se compirà un atto del suo ufficio e uguali
Caio accetta?

0285

A chi commette il reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione
di ufficio la pena della reclusione e della multa si applicano:

congiuntamente

0286

In base all'art. 331 c.p., il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica
necessità è commesso:

dai privati esercenti imprese di servizi pubblici

0287

Quali tra le seguenti affermazioni sul reato di violenza o minaccia ad un pubblico
ufficiale è corretta?

Commette tale reato colui che usa violenza o
minaccia ad un pubblico ufficiale, per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri
doveri

0288

Chi è il soggetto passivo del delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale?

Un pubblico ufficiale o un incaricato di
pubblico servizio

0289

Quali tra le seguenti affermazioni sul reato di resistenza a pubblico ufficiale è corretta?

Chiunque usa violenza per opporsi ad un
pubblico ufficiale mentre compie un atto
d'ufficio viene punito

0290

Se un gruppo di 30 persone usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un
con la reclusione da tre a quindici anni
incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri
doveri è punito:

0291

Tizio, imputato per delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, potrà sottrarsi alla pena?

Sì, se prima del giudizio risarcisce la persona
offesa e l'ente di appartenenza di essa

0292

In base al codice penale, a quale titolo viene punito il reato di violazione di sigilli?

Esclusivamente a titolo di dolo

0293

L'affissione di stampati dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro configura un delitto?

No, solamente una violazione amministrativa

0294

In base al codice penale, il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, ai
sensi dell'art. 355 c. p. cosa prevede?

Un inadempimento contrattuale, totale o
parziale, nel senso civilistico del termine

0295

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

L'evento di reato è conseguenza dell'azione o
omissione

0296

Il reato di "detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici" è compreso fra i delitti contro:

la persona

0297

Il delitto di "Soppressione del contenuto di comunicazioni telefoniche" è compreso fra i
delitti contro:

la persona

0298

È una circostanza aggravante specifica del delitto di truffa:

se il fatto è commesso ingenerando l'erroneo
convincimento di dover eseguire un ordine
della pubblica autorità

0299

In caso di condanna per corruzione, è sempre ordinata la confisca:

dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo
del reato, a meno che appartengano a
persona estranea al reato

0300

Cosa s'intende per effetti penali della condanna?

Tutte le conseguenze giuridiche di carattere
afflittivo che conseguono alla condanna
penale

0301

Il vettore, proprietario del mezzo di trasporto, che utilizza le cose che gli sono state
affidate risponde del reato di:

appropriazione indebita

0302

Chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di
legge è punito con la pena che si dovrebbe infliggere:

per la violazione più grave aumentata fino al
triplo

0303

A chi commette il delitto di concussione si applica:

la pena accessoria dell'interdizione perpetua
dai pubblici uffici
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0304

Per chi è stato condannato per delitto di concussione, si può dar luogo a interdizione
temporanea dai pubblici uffici?

Sì, se è stata inflitta pena detentiva inferiore a
3 anni

0305

Quando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista per i delitti di
peculato e concussione può essere temporanea?

Quando, per ambo i delitti, è stata inflitta una
condanna alla reclusione per un tempo
inferiore a 3 anni

0306

Le disposizioni previste dal Codice penale per il delitto di corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio?

Sì, il Codice penale lo prevede

0307

Commette un delitto un pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio,
accetta la promessa di un'utilità?

Sì, il delitto di corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio

0308

Ai fini della commissione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio, è sempre indispensabile compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri
d'ufficio?

No, è anche possibile omettere o aver
omesso un atto del proprio ufficio

0309

Quale tra i seguenti delitti NON è attualmente previsto dal Codice penale?

Interesse privato in atti d'ufficio

0310

NON è più prevista dal Codice penale la fattispecie del delitto di:

malversazione a danno di privati

0311

Chi occulta materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di incendi
risponde del reato di sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica
difesa da infortuni?

Sì, ma solo se il fatto è commesso in
occasione di un incendio

0312

Il Codice penale prevede attenuanti specifiche per il delitto di resistenza a un pubblico
ufficiale?

No, non le prevede

0313

Il compimento del reato di resistenza a pubblico ufficiale è, astrattamente, punito più
gravemente se il fatto è compiuto in modo simbolico?

Sì, sempre

0314

Chi è il soggetto passivo del reato di rifiuto o ritardo nell'obbedienza commesso da un
militare?

La Pubblica Amministrazione

0315

Tizio contraffà sostanze alimentari, in modo pericoloso per la salute, e le affida a Caio
perché siano vendute al pubblico. Caio risponderà:

del reato di commercio di sostanze alimentari
contraffatte o adulterate

0316

Una persona viene condannata per il reato di adulterazione di sostanze alimentari. La
confisca delle cose che costituiscono il profitto del suo reato è ordinata:

se dal fatto è derivata una lesione grave a
una persona

0317

Tizio detiene sostanze alimentari nocive allo scopo di farne commercio. Prima che il
commercio possa iniziare, egli è bloccato dall'Autorità. Tizio risponderà del reato di:

commercio di sostanze alimentari nocive

0318

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, può essere disposta la confisca
Sì, purché le cose appartengano a una delle
amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione? persone cui è ingiunto il pagamento

0319

Cosa si intende nel Codice penale per adulterazione e contraffazione di sostanze
alimentari?

L'adulterazione o la corruzione di acque o
sostanze destinate all'alimentazione, prima
che siano attinte o distribuite per il consumo,
che le rende pericolose alla salute pubblica

0320

Il Codice penale prevede il reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte o
adulterate?

Sì, nel titolo VI, tra i delitti contro l'incolumità
pubblica

0321

La pena per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive è diminuita se:

la qualità nociva delle sostanze è nota alla
persona che le acquista o le riceve

0322

Nell'ordinamento italiano esiste il reato di frode nell'esercizio del commercio?

Sì, nel titolo VIII del Codice penale, tra i delitti
contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio

0323

Se i fatti hanno a oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o
geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti, le pene stabilite per il
reato di frode nell'esercizio del commercio sono:

aumentate

0324

Quale dolo è previsto nella fattispecie di abuso di ufficio?

Intenzionale, generico

0325

Quale tra i seguenti elementi NON è menzionato dal Codice penale come
caratterizzante il delitto di concussione?

L'indebito arricchimento del reo

0326

La concussione può essere commessa da un privato cittadino?

No, è un delitto del pubblico ufficiale

0327

La persona interdetta da una professione o un'arte è privata:

della capacità di esercitare, durante
l'interdizione, una professione, arte, industria,
o un commercio o mestiere per cui è richiesto
uno speciale permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza
dell'Autorità

0328

La pena dell'arresto si estende:

da cinque giorni a tre anni

0329

Se, nella commissione di un reato, l'agente ritiene per errore che esistano circostanze
attenuanti, queste:

non sono valutate a suo favore

0330

Nella commissione di un reato, l'agente ritiene erroneamente che esistano circostanze
aggravanti. Queste ultime:

non saranno valutate a suo carico

0331

La pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione è comminata
per ogni condanna per contravvenzione, commessa con violazione dei doveri inerenti
alla professione, quando la pena inflitta:

non è inferiore a un anno di arresto

0332

A quale delle seguenti condanne consegue la sospensione dall'esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese?

A ogni condanna all'arresto, comminata per
aver commesso una contravvenzione con
abuso dei poteri inerenti all'ufficio

0333

Se per la punibilità di un reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il
colpevole risponde del reato:

anche se l'evento da cui dipende l'avverarsi
della condizione non è da lui voluto

0334

Quale dei seguenti comportamenti NON dà luogo al reato di resistenza a pubblico
Offendere l'onore di un pubblico ufficiale
ufficiale o incaricato di pubblico servizio?
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0335

La capacità a delinquere del reo deve essere valutata dal giudice:

nell'applicazione della pena

0336

Il reato di furto si consuma nel momento:

della sottrazione o dell'impossessamento del
bene altrui

0337

L'ubriachezza preordinata a commettere un reato è considerata:

una circostanza aggravante

0338

Quando un fatto previsto come reato da un decreto legge è commesso durante la
vigenza di quest'ultimo, è punibile se poi il decreto legge viene convertito con
modifiche?

È punibile solo se la legge di conversione
mantiene la stessa fattispecie di reato

0339

Nel caso in cui più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolino la legge o la disposizione di legge speciale
la stessa materia, il Codice penale prevede che:
deroghi alla legge o alla disposizione di legge
generale, salvo che sia altrimenti stabilito

0340

Chi trova una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di
corpo, per vecchiaia o per altra causa, commette reato se:

non ne dà immediato avviso all'Autorità

0341

In base al Codice penale, è recidivo chi:

dopo essere stato condannato per un delitto
non colposo, ne commette un altro

0342

Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere violenza o minaccia a di tentata violenza o minaccia a un pubblico
un pubblico ufficiale, risponde, se l'evento non si verifica:
ufficiale

0343

Tizio fa uso di un marchio nazionale contraffatto da Caio. Commette reato di
contraffazione di marchio?

Sì, lo commette

0344

Se Tizio acquista all'estero e introduce in Italia un prodotto con marchio contraffatto al
fine di trarne profitto:

incorre nel reato di introduzione nello Stato di
prodotti con segni falsi, sia che il marchio sia
estero sia che il marchio sia italiano

0345

Tizio, in Italia, commette reato di contraffazione del marchio di un prodotto industriale
francese. Egli sarà punito:

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da euro 2.500 a euro 25.000

0346

È ammesso il sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa?

Sì

0347

La contraffazione di opere dell'ingegno è prevista dal Codice penale tra i delitti contro:

la fede pubblica

0348

Ai sensi dell'art. 516 del Codice penale, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con:

la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a
euro 1.032

0349

Chiunque pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è
punito per il reato di:

vendita di prodotti industriali con segni
mendaci

0350

Secondo la Legge Italiana, la frode informatica:

è sanzionabile penalmente

0351

L'appropriazione di cose smarrite è punibile:

a querela di persona offesa

0352

Secondo il codice penale, qual è la durata minima e massima della pena della
reclusione?

Da quindici giorni a ventiquattro anni

0353

Nel reato di falsa testimonianza, la ritrattazione esclude la punibilità?

Sì, se la ritrattazione avviene non oltre la
chiusura del dibattimento

0354

Nel reato di calunnia, l'agente deve conoscere l'innocenza della persona offesa alla
quale attribuisce il reato?

Sì, ciò è un elemento essenziale della
fattispecie

0355

La condanna per un reato successivamente abrogato può essere ostativa alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena?

No, non può essere considerata formalmente
ostativa

0356

È ammissibile l'estradizione di straniero accusato nel Paese d'origine di adulterio?

No, poiché tale reato non è previsto dalla
legge italiana

0357

La responsabilità per le contravvenzioni a che titolo è attribuibile?

A titolo di colpa o di dolo

0358

Gino uccide a bastonate Pino, già in fin di vita per l'azione omicida di Lino, poi
allontanatosi dal luogo del delitto. Gino risponde del delitto?

Sì, risponde in virtù del concorso di cause
indipendenti ex art. 41 c.p.

0359

Tizio, emotivamente alterato, provoca la morte di Caio: è punibile?

Sì, sempre

0360

NON è un illecito amministrativo, ma un reato contro la P.A.:

l'inadempimento di contratti di pubbliche
forniture

0361

Quale tra i seguenti reati NON è un delitto dei privati contro la pubblica
amministrazione?

Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

0362

L'elemento oggettivo del peculato è costituito da una condotta di appropriazione:

di denaro o di altra cosa mobile altrui
disponibile per ragioni di ufficio

0363

In caso di commissione di un reato di istigazione alla corruzione, vi sarà punizione:

del privato oppure del pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio

0364

La legge penale obbliga:

tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano
nel territorio dello Stato, salve eccezioni

0365

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la posteriore sono diverse, si
applica:

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

0366

Le misure di sicurezza personali si distinguono in:

detentive e non detentive

0367

Il divieto di soggiorno in uno o più comuni o una o più province costituisce:

una misura di sicurezza personale

0368

La scriminante della legittima difesa per trovare applicazione richiede necessariamente costretto dalla necessità di difendere un diritto
che il soggetto agisca:
proprio o altrui contro il pericolo attuale di
un'offesa ingiusta

0369

Al soggetto che interviene a difesa di un terzo aggredito è riconoscibile la scriminante
della legittima difesa?

Sì, purché il terzo non abbia manifestato un
consenso scriminante l'offesa
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0370

Quando l'errore sul fatto che costituisce reato è determinato dall'altrui inganno, chi
risponde del reato stesso?

Colui che ha determinato l'inganno

0371

Quando l'ubriachezza è preordinata alla commissione del reato:

la pena è aumentata

0372

Colui che si è volontariamente posto in uno stato di incapacità ubriacandosi al fine di
prepararsi una scusa per commettere un reato è punibile?

Sì, e la pena è aumentata

0373

All'oblazione consegue:

l'estinzione del reato

0374

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano
applicabili più misure di sicurezza di specie diversa:

il giudice valuta complessivamente il pericolo
che deriva dalla persona e, in relazione ad
esso, applica una o più misure di sicurezza
stabilite dalla legge

0375

Si tiene conto, agli effetti della recidiva, delle condanne per le quali è intervenuta una
causa di estinzione della pena?

Sì, tranne quando la causa di estinzione
estingua anche gli effetti penali

0376

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa:

l'estinzione di entrambe le pene per
prescrizione si verifica solo al decorso del
tempo stabilito per la reclusione

0377

È un'aggravante specifica del delitto di "Invasione di terreni o edifici":

la commissione del fatto da più di 5 persone,
di cui almeno una palesemente armata, o da
più di 10 persone, anche senza armi

0378

È una aggravante specifica del delitto di usura:

l'aver il colpevole agito nell'esercizio di
un'attività professionale, bancaria o
d'intermediazione finanziaria mobiliare

0379

Il codice penale prevede che, se ricorre una circostanza attenuante e la diminuzione
della pena non è determinata dalla legge, alla pena dell'ergastolo sia sostituita la
reclusione:

da venti a ventiquattro anni

0380

Eccettuati i casi in cui la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o
alla disposizione di legge generale, se una circostanza aggravante comprende in sé
un'altra circostanza aggravante:

è valutata a carico del colpevole soltanto la
circostanza aggravante che importa il maggior
aumento di pena

0381

Se nella commissione di un reato concorrono circostanze aggravanti e attenuanti:

il giudice applica la pena che avrebbe
applicato se non concorresse alcuna
circostanza, se ritiene che vi sia equivalenza
tra esse

0382

Secondo il codice penale, un interdetto a cagione di infermità di mente ha il diretto
esercizio del diritto di querela?

No, per lui lo esercita il genitore o il tutore

0383

Se, per il pagamento della multa o dell'ammenda è ammessa la rateizzazione, ogni
rata non può essere inferiore:

all'importo stabilito dalla legge

0384

Il codice penale dispone che il corso della prescrizione del reato sia interrotto:

dall'interrogatorio reso davanti al pubblico
ministero

0385

Chi, per colpa, agevola la distruzione di un'opera adibita al servizio delle Forze armate
dello Stato, di cui aveva la custodia, commette:

un delitto previsto dal codice penale tra i delitti
contro la personalità dello Stato

0386

Il delitto di pubblica intimidazione si configura in capo a:

chiunque minacci di commettere delitti contro
la pubblica incolumità, ovvero fatti di
devastazione o di saccheggio, in modo da
incutere pubblico timore

0387

Quale delle seguenti alternative riporta una fattispecie che si inquadra nella violenza
privata?

Il comportamento di chi, con violenza o
minaccia, costringe altri a fare qualche cosa

0388

In quale caso, per il reato di interruzione illecita di comunicazioni informatiche, si
procede d'ufficio?

Se il fatto è commesso in danno di un sistema
informatico utilizzato dallo Stato

0389

Il reato di accensioni ed esplosioni pericolose è punito più gravemente se il fatto è
commesso:

in un luogo ove sia adunanza o concorso di
persone

0390

Il reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale è
commesso da:

chiunque distrugge, deteriora o comunque
danneggia un monumento o una altra cosa
propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se
dal fatto deriva un nocumento al patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale

0391

Eccettuati i casi in cui la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o
alla disposizione di legge generale, se una circostanza attenuante comprende un'altra
circostanza attenuante:

è valutata a favore del colpevole soltanto la
circostanza che importa la maggiore
diminuzione di pena

0392

Se più persone cooperano nella commissione di un delitto colposo:

la pena è aumentata per chi ha determinato
altri a cooperare, quando questi sia un minore
degli anni diciotto

0393

Un pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri, costringe un privato a promettergli
indebitamente la somma di cinquemila euro. Il privato, tuttavia, muore prima di aver
consegnato la somma. Il pubblico ufficiale ha commesso un delitto?

Sì, di concussione

0394

In base al secondo comma dell'art. 328 del codice penale, al di fuori dei casi
contemplati nel primo comma, il pubblico ufficiale che entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta scritta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo
ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo:

è punito con la reclusione o con la multa

0395

Il codice penale dispone che per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata:

dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica
funzione
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0396

La dispersione delle ceneri di cadavere è reato?

No, se è autorizzata dall'ufficiale dello stato
civile sulla base di espressa volontà del
defunto

0397

La pena stabilita dal codice penale per la commissione del reato di devastazione e
saccheggio è aumentata:

se il fatto è commesso su armi, munizioni o
viveri esistenti in luogo di vendita o deposito

0398

Il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri si
configura in capo a:

chi, interrogato sulla identità, sullo stato o su
altre qualità della propria o dell'altrui persona,
fa mendaci dichiarazioni a un pubblico
ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico
servizio, nell'esercizio delle funzioni o del
servizio

0399

Il codice penale qualifica il comportamento di chi, mediante la sostituzione di un
neonato, ne altera lo stato civile come:

reato di alterazione di stato

0400

Il codice penale prevede il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o
grimaldelli?

Sì, punendolo con l'arresto

0401

Il Codice penale prevede pene accessorie per chi commette peculato mediante profitto
dell'errore altrui?

No

0402

L'art. 337-bis del Codice penale prende in considerazione mezzi di trasporto che,
rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o
predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per gli operatori di polizia. Il Codice
penale punisce chi:

occulta o custodisce tali mezzi

0403

Quale reato commette l'incaricato di pubblico servizio che, giovandosi dell'errore altrui,
riceve indebitamente denaro?

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

0404

Ai sensi del codice penale, quale reato commette il pubblico ufficiale che, giovandosi
dell'errore altrui, riceve indebitamente denaro?

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

0405

L'induzione della vittima a dare o promettere denaro o altra utilità non dovuta come
effetto dell'abuso della qualità di pubblico ufficiale caratterizza:

l'induzione indebita

0406

Per i reati contro la P.A. commessi dai pubblici ufficiali è prevista una attenuante?

Sì, nel caso di fatto di particolare tenuità

0407

Chiunque vende in luogo pubblico scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il
sequestro:

è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 103 a euro 619

0408

Chiunque, con collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici la reclusione da sei mesi a cinque anni e la
incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni è punito con:
multa da euro 103 a euro 1.032

0409

Chiunque con doni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto è punito con la reclusione da sei mesi a
a stabilire il contenuto del bando, al fine di condizionare le modalità di scelta del
cinque anni e la multa da euro 103 a euro
contraente da parte della pubblica amministrazione:
1.032

0410

Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, si astiene dal concorrere agli
incanti o alle licitazioni:

è punito con la reclusione sino a sei mesi o
con la multa fino a euro 516

0411

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura
concluso con lo Stato, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere che siano
necessarie ad un pubblico servizio, è punito:

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa non inferiore a euro 103

0412

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo
Stato:

è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa non inferiore a euro 1.032

0413

Le pene previste per i privati che concorrono nelle fattispecie dei reati di corruzione
sono:

le stesse previste per i pubblici ufficiali

0414

Il privato che destina il finanziamento della Comunità europea non ancora erogato ma No, occorre che il finanziamento sia stato
già deliberato a finalità diverse da quelle indicate, commette il reato di malversazione a materialmente erogato
danno dello Stato?

0415

A norma della legge 689/81, se una violazione amministrativa è commessa
nell'adempimento di un dovere:

0416

In base al codice penale, la circostanza che la corruzione impropria abbia per oggetto il la non applicazione della circostanza
conferimento di pubblici impieghi comporta:
aggravante di cui all'art. 319 bis c.p.

0417

L'uso delle armi è circostanza aggravante speciale, tra l'altro:

del reato di violenza o minaccia a pubblico
ufficiale

0418

A quale reato, tra l'altro, si applica la circostanza aggravante dell'utilizzo della forza
intimidatrice derivante da segrete associazioni, di cui all'art. 339 c. p.?

Resistenza a pubblico ufficiale

0419

In base al codice penale, qual è la differenza tra il reato di concussione e il reato di
corruzione?

Il pactum sceleris

0420

In base al codice penale, il soggetto attivo del reato di concussione può essere il
privato cittadino?

No

0421

In base al codice penale, è ammessa la confisca dei beni che costituiscono il prezzo
del reato di corruzione?

Sì, salvo che appartengano a persona
estranea al reato

0422

A norma del Codice penale, qualora il delitto di corruzione venga commesso per
favorire una parte in un processo civile:

la pena è più grave

0423

Qual è la pena massima prevista dal Codice penale per il delitto di corruzione in atti
giudiziari?

Reclusione sino a 10 anni

0424

La pena minima prevista dal Codice penale per il delitto di corruzione in atti giudiziari è
di:

4 anni di reclusione

0425

Il pubblico ufficiale che dietro compenso compie un atto contrario ai doveri di ufficio per corruzione in atti giudiziari
favorire una parte in un processo penale, commette delitto di:

chi ha commesso il fatto non ne risponde
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0426

Se dalla commissione del delitto di corruzione in atti giudiziari deriva l'ingiusta
condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni, la pena per il reo è della
reclusione:

da 6 a 20 anni

0427

In quale delle seguenti ipotesi di reato il privato non viene punito?

Concussione

0428

Il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture può essere commesso:

a titolo di dolo o colpa

0429

L'inadempimento di contratti di pubbliche forniture è:

un reato proprio

0430

Quale ipotesi tra le seguenti NON dà luogo al delitto di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato?

Tizio indebitamente non destina alla
realizzazione di opere di pubblico interesse
un finanziamento ottenuto dallo Stato per tale
finalità

0431

Se si commette delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
percependo una somma di 4.999 euro, la pena è diminuita?

No

0432

Che reato commette chiunque, mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue
indebitamente mutui agevolati erogati dallo Stato?

Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato

0433

Colui che commette indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, è punito
con:

la reclusione, ma in alcuni casi si applica la
sola sanzione amministrativa

0434

Quale tra le seguenti ipotesi dà luogo al delitto di malversazione a danno dello Stato?

Il comportamento di chi estraneo alla P.A.,
avendo ottenuto dallo Stato un contributo
destinato a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere di pubblico interesse,
non lo destina ad esse

0435

Si individui tra i seguenti il comportamento che dà luogo al delitto di malversazione a
danno dello Stato.

Tizio, estraneo alla p.a., avendo ottenuto da
un ente pubblico una sovvenzione destinata a
favorire iniziative dirette allo svolgimento di
attività di pubblico interesse, non la destina ad
esse

0436

La pena per il reato di malversazione a danno dello Stato è:

la reclusione da sei mesi a quattro anni

0437

Quale pena prevede il Codice penale per il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale?

Reclusione da 6 mesi a 5 anni

0438

Quali pene sono previste per il delitto di esercizio abusivo di una professione?

Reclusione o multa

0439

In quale dei seguenti casi la punibilità è esclusa?

Quando è impossibile l'evento dannoso o
pericoloso per la inidoneità dell'azione o per
l'inesistenza dell'oggetto di essa

0440

Qual è la condizione di punibilità nel caso di pubblico ufficiale che attesti falsamente in
un certificato i fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità?

Che agisca nell'esercizio delle sue funzioni

0441

Il minore che ha 15 anni è incapace assoluto di intendere e volere?

No, vi è solo la presunzione di capacità che
deve essere valutata in concreto dal Giudice

0442

La rinuncia espressa dal genitore di un minore di esercitare il diritto di querela priva il
minore del diritto di proporla?

Sì, se il minore ha meno di quattordici anni

0443

Il soggetto attivo del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia:

deve svolgere un'attività commerciale,
industriale, comunque produttiva

0444

Cosa significa il principio della riserva di legge?

Che solo la legge ordinaria statale e gli atti
aventi forza di legge sono fonti del diritto
penale

0445

In base al Codice penale, la circostanza che la corruzione propria abbia per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi comporta:

l'aumento della pena

0446

Tizio, pubblico ufficiale, ritarda un atto del suo ufficio per favorire una parte in un
processo civile. Affinché si configuri delitto di corruzione in atti giudiziari occorrerà:

che Tizio riceva per sé o per un terzo denaro
o altra utilità

0447

In base al Codice penale, per il reato di corruzione viene punito anche il corruttore?

Sì, ai sensi dell'art. 321 c.p.

0448

Un privato cittadino può commettere il reato di corruzione?

Sì, lo prevede l'art. 321 c.p.

0449

Ai sensi del Codice penale, risponde del reato di corruzione il corruttore?

Sì, ai sensi dell'art. 321

0450

Quale delle seguenti ipotesi rientra nella definizione di delitto di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato?

Tizio, mediante la presentazione di documenti
attestanti cose non vere, consegue
indebitamente per Caio un finanziamento
erogato dal Comune

0451

Quale sanzione accessoria viene irrogata a colui che commette il delitto di
occultamento di mezzi di trasporto (art. 337-bis c.p.)?

La revoca del titolo abilitativo legittimante
l'attività

0452

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura è punito:

con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa non inferiore a euro 1.032

0453

Qualora il privato offra al pubblico ufficiale denaro per l'esercizio delle sue funzioni, ma
l'offerta non viene accettata, il primo commette il reato di:

istigazione alla corruzione

0454

Qualora il privato offra al pubblico ufficiale denaro per indurlo a compiere un atto
contrario ai doveri del proprio ufficio, ma l'offerta non viene accettata, il primo
commette il reato di:

istigazione alla corruzione

0455

Qualora il pubblico ufficiale solleciti il privato alla promessa di denaro per l'esercizio
delle sue funzioni e questi non accolga la sollecitazione, commette il reato di:

istigazione alla corruzione

0456

A quale pena soggiace il pubblico ufficiale che chieda al privato denaro per omettere
un atto del suo ufficio, se questi non accoglie la sollecitazione?

Alla pena prevista per la corruzione per atti
contrari ai doveri di ufficio, ridotta di un terzo

0457

Quale reato commette il pubblico ufficiale che chieda al privato denaro per omettere un Istigazione alla corruzione
atto del suo ufficio, se questi non accoglie la sollecitazione?
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0458

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in luogo pubblico e in
la reclusione fino a tre anni
presenza di più persone, mentre compie un atto d'ufficio e a causa delle sue funzioni, è
punito con:

0459

Se l'offesa dell'oltraggio consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è:

aumentata

0460

Nel caso di condanna del Pubblico Ufficiale per il reato di peculato o concussione è
sempre disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici?

Sì, in genere perpetua, salvo che la pena
inflitta sia inferiore a tre anni, nel qual caso è
disposta l'interdizione temporanea

0461

In base al Codice penale, se non è possibile confiscare i beni che costituiscono il
profitto o il prodotto del peculato:

si confiscano beni per un valore equivalente

0462

La confisca dei beni che costituiscono il prezzo del reato di corruzione:

è obbligatoria

0463

Nel caso di condanna per peculato, è disposta la confisca?

Sì, è obbligatoria, ad esempio sui beni che
costituiscono il prezzo del reato

0464

Nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per
peculato, è disposta la confisca?

Sì, è obbligatoria

0465

Può essere confiscato il bene, profitto del reato di concussione, appartenente ad un
terzo?

No, mai

0466

Chiunque usa violenza ad un corpo politico per impedirne l'attività viene punito:

con la reclusione da uno a sette anni

0467

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, al cospetto del corpo, è
punito con:

la multa da euro 1.000 a euro 5.000

0468

Qual è la differenza più rilevante tra la vecchia e la nuova fattispecie di oltraggio a
pubblico ufficiale?

Nella nuova fattispecie il reato deve essere
commesso in luogo aperto al pubblico ed in
presenza di più persone

0469

Quando viene attribuito un fatto determinato, la pena per l'oltraggio a pubblico ufficiale
è:

aumentata

0470

Che reato commette il pubblico ufficiale se non compie l'atto del suo ufficio?

Omissione di atti d'ufficio, se a seguito di
richiesta scritta da parte di chi vi ha interesse
non risponde nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della stessa

0471

Quante sono le fattispecie penali previste dal codice penale all'articolo 328 per il caso
in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio non compia un atto del
suo ufficio?

Due

0472

L'incaricato di pubblico servizio che commette omissione di atti d'ufficio è punito più
severamente del pubblico ufficiale che rifiuta un atto d'ufficio?

No

0473

La fattispecie di rifiuto di atti d'ufficio è punita più severamente della fattispecie di
omissione di atti d'ufficio?

Sì

0474

La fattispecie di cui all'art. 328, comma 2, c.p. configura un reato:

definito dalla dottrina di "messa in mora"

0475

Il dolo previsto dal reato di rifiuto di atti d'ufficio è:

generico

0476

Quale termine ha il pubblico ufficiale per adempiere, al fine di non incorrere nel reato di Trenta giorni
omissione di atto d'ufficio, quando viene richiesto un atto del proprio ufficio da chi vi ha
interesse?

0477

Il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa è punito con:

la reclusione e la multa

0478

Il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa è punito a titolo di
colpa?

No, è punito solo a titolo di dolo

0479

Qual è l'elemento soggettivo del reato di sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità
amministrativa?

Dolo specifico e generico

0480

Il proprietario della cosa sottoposta a sequestro viene punito se distrugge la cosa?

Sì, ma la pena è diminuita

0481

Qual è la sanzione per chi commette il reato di violenza o minaccia ad un pubblico
ufficiale per costringerlo a compiere un atto del proprio ufficio?

La reclusione fino a tre anni

0482

Ai sensi del Codice penale, quale dei seguenti è un illecito amministrativo?

Offesa all'autorità mediante danneggiamento
di affissioni

0483

È un illecito amministrativo:

l'offesa all'autorità mediante danneggiamento
di affissioni

0484

Quale tra i seguenti reati è stato depenalizzato dal d. lgs. n. 507/1999?

Offesa all'Autorità mediante danneggiamento
di affissioni

0485

I reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la concussione e la
corruzione, sono reati:

propri

0486

In base al codice penale, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione si applica in caso di condanna per il reato di:

frode nelle pubbliche forniture

0487

La condanna per il reato di peculato comporta l'irrogazione della sanzione accessoria
dell'estinzione del rapporto di lavoro?

Sì, se vi è stata condanna alla reclusione per
un tempo non inferiore a 3 anni

0488

Quando la legge penale stabilisce che la condanna importa una pena accessoria
temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata:

la pena accessoria ha una durata eguale a
quella della pena principale inflitta, o che
dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione,
per insolvibilità del condannato

0489

Il reato di corruzione di pubblico ufficiale è un reato:

plurisoggettivo
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0490

Ai sensi dell'art. 625 del c.p., è una circostanza aggravante specifica del delitto di furto: se il fatto è commesso su cose destinate
all'erogazione di energia

0491

Quale soggetto determina l'esecuzione della misura di sicurezza in una colonia
agricola ovvero in una casa di lavoro?

Il giudice, tenuto conto delle condizioni e delle
attitudini della persona a cui il provvedimento
si riferisce

0492

La libertà vigilata non può avere durata inferiore:

ad un anno

0493

Ai sensi dell'art. 359 c.p., sono persone che esercitano un servizio di pubblica
necessità coloro che, non prestando un pubblico servizio:

adempiono un servizio dichiarato di pubblica
necessità mediante un atto della pubblica
Amministrazione

0494

Quale reato commette colui che avvelena acque prima che siano distribuite per il
consumo?

Avvelenamento di acque

0495

Quando è diminuita la pena per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive?

Quando la qualità nociva delle sostanze è
nota alla persona che le riceve

0496

Ai sensi dell'art. 448 c.p., cosa comporta la condanna per taluno dei delitti di comune
pericolo mediante frode?

La pubblicazione della sentenza

0497

Quale reato commette chi cagiona la diffusione di una malattia delle piante?

Diffusione di una malattia delle piante

0498

La pena prevista per il reato di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio è aumentata:

se dal fatto deriva il rincaro di merci di
comune o largo consumo

0499

Su quale oggetto può ricadere la condotta di chi commette il reato di frode
nell'esercizio del commercio?

Solo cose mobili

0500

Il pubblico ufficiale che si appropria di cosa mobile altrui commette peculato?

Solo se aveva il possesso di essa in ragione
del suo ufficio

0501

Quale reato commette Tizio, incaricato di pubblico servizio, che nell'esercizio del suo
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve indebitamente per sé denaro?

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

0502

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui,
riceve indebitamente per sé denaro, commette il delitto di:

peculato mediante profitto dell'errore altrui

0503

Il pubblico ufficiale che, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per un terzo
denaro, commette delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui?

Sì, se era nell'esercizio delle sue funzioni

0504

Tizio, pubblico ufficiale, abusando della sua qualità, costringe Caio a dare una somma
a Sempronio. Tale comportamento:

integra gli estremi del delitto di concussione

0505

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici viene sempre comminata per il
delitto di:

concussione

0506

La condotta di un pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni,
indebitamente riceve per sé denaro, configura:

il delitto di corruzione per l'esercizio della
funzione

0507

Un pubblico ufficiale che accetta la promessa di denaro o altra utilità per un atto
d'ufficio già compiuto:

commette delitto di corruzione per l'esercizio
della funzione, senza ricadute sulla
determinazione della pena

0508

Per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio sono previste
attenuanti specifiche?

Sì, se il fatto è di particolare tenuità

0509

In quale dei seguenti casi la pena prevista per il delitto di corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio è aggravata?

Se il fatto ha per oggetto il conferimento di
pubblici impieghi

0510

Il Codice penale prevede attenuanti specifiche per il delitto di corruzione in atti
giudiziari?

No, non le prevede

0511

Quale di queste pene accessorie è prevista per il delitto di corruzione in atti giudiziari?

L'interdizione dai pubblici uffici

0512

Un pubblico ufficiale omette un atto del suo ufficio allo scopo di danneggiare una parte
in un processo penale. Perché si configuri il delitto di corruzione in atti giudiziari
occorrerà:

che riceva per sé o per un terzo denaro o
altra utilità

0513

Quando sono eseguite le misure di sicurezza aggiunte alla pena detentiva?

Dopo che la pena è stata scontata o altrimenti
estinta

0514

Una norma penale in cui il precetto ha carattere generico, essendo la sua esatta
determinazione affidata a una fonte secondaria, mentre è fissata la sanzione, si
definisce:

norma penale in bianco

0515

Il soggetto sordo è imputabile?

Sì, salvo che non emerga che, nel momento
in cui ha commesso il fatto, non aveva, per
causa della sua infermità, la capacità di
intendere e di volere

0516

La morte del querelante estingue il reato per il quale egli avesse in precedenza
presentato querela?

No, mai

0517

I delinquenti abituali o professionali o per tendenza possono mai beneficiare
dell'amnistia?

No, salvo che sia diversamente disposto

0518

Per l'ammissibilità dell'estradizione:

occorre che il fatto che forma oggetto della
domanda sia previsto come reato dalla legge
italiana e dalla legge straniera

0519

Il divieto di analogia in materia penale:

È collegato al principio di
tipicità-determinatezza

0520

Non è una delle pene accessorie previste per i delitti:

la sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese

0521

Quale tipo di condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai
pubblici uffici per la durata di cinque anni?

La condanna alla reclusione per un tempo
non inferiore a tre anni
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0522

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario può essere
revocata?

Sì, se il condannato commette
successivamente un delitto

0523

Per adeguare la pena alle condizioni economiche del reo, il giudice può diminuire
l'ammenda stabilita dalla legge:

sino a un terzo

0524

Nel caso in cui la legge non specifichi quale misura di sicurezza vada applicata, il
giudice dispone:

l'applicazione della libertà vigilata, a meno
che, trattandosi di un condannato per delitto,
ritenga di disporre l'assegnazione a una
colonia agricola o a una casa di lavoro

0525

Se deve essere applicata dopo che il minore ha compiuto gli anni 18, la misura di
sicurezza del ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario:

è sostituita con la libertà vigilata, salvo che il
giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a
una colonia agricola o a una casa di lavoro

0526

La prescrizione del reato di usura decorre:

dal giorno dell'ultima riscossione sia degli
interessi sia del capitale

0527

Agli effetti della dichiarazione di professionalità nel reato, si tiene conto delle condanne Sì, tranne se la causa di estinzione estingue
per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato?
anche gli effetti penali

0528

Non è punibile chi ha commesso il reato di appropriazione indebita in danno:

del coniuge non legalmente separato

0529

Il reato di "frode in emigrazione" è compreso tra i delitti:

contro il patrimonio

0530

È ammissibile nell'ordinamento italiano che Tizio sia chiamato a rispondere del reato
commesso da Caio?

Sì, se Tizio ha messo Caio nello stato di
incapacità di intendere o di volere, al fine di
fargli commettere il reato

0531

Secondo il codice penale, il corso della prescrizione del reato è interrotto:

dal provvedimento del giudice di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la
decisione sulla richiesta di archiviazione

0532

Per le contravvenzioni punite con pene alternative, la domanda di oblazione respinta
dal giudice:

può essere riproposta sino all'inizio della
discussione finale del dibattimento di primo
grado

0533

Il codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena:

renda inapplicabili le misure di sicurezza,
tranne che si tratti della confisca, e si estenda
alle pene accessorie

0534

Quale tra i seguenti può essere soggetto attivo del delitto di rifiuto di uffici legalmente
dovuti?

Chiunque sia nominato interprete dall'autorità
giudiziaria

0535

L'articolo 52 del codice penale stabilisce che NON è punibile chi ha commesso il fatto:

per esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto altrui contro il pericolo
attuale di un'offesa ingiusta

0536

Eccettuando i casi in cui la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge
o alla disposizione di legge generale, quando una circostanza attenuante comprende
un'altra circostanza attenuante ed entrambe importano la stessa diminuzione di pena:

si applica una sola diminuzione di pena

0537

Può presentare querela un maggiorenne inabilitato che sia stato offeso da un reato?

Sì, e può altresì, in sua vece, presentarla il
genitore, il tutore o il curatore, nonostante
ogni sua contraria dichiarazione di volontà,
espressa o tacita

0538

Quale tra i seguenti interrompe il corso della prescrizione del reato?

L'ordinanza che applica le misure cautelari
personali

0539

Può essere ordinato il ricovero del minore degli anni quattordici in un riformatorio
giudiziario?

Sì, quando il fatto commesso dal minore sia
preveduto dalla legge come delitto ed egli sia
pericoloso

0540

Il codice penale punisce con l'ergastolo, a titolo di intelligenze con lo straniero a scopo
di guerra contro lo Stato italiano, chiunque:

tiene intelligenze con lo straniero affinché uno
Stato estero muova guerra contro lo Stato
italiano, se la guerra segue

0541

Nel delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, le pene previste per il pubblico
ufficiale sono applicabili anche a chi dà o promette l'indebita retribuzione?

Sì, qualora l'offerta o la promessa siano
accettate

0542

Il codice penale, qualificando come "pubblica" la funzione amministrativa, richiede che
essa sia caratterizzata:

dallo svolgersi della volontà della pubblica
amministrazione per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi

0543

Il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive è commesso da:

chiunque distribuisca per il consumo sostanze
destinate all'alimentazione, non contraffatte
né adulterate, ma pericolose alla salute
pubblica

0544

Chiunque riceva monete, al fine di metterle in circolazione, che sono state alterate in
modo tale da apparire di valore superiore, è punito con le stesse pene previste per
l'alterazione:

se le riceve dall'autore dell'alterazione ovvero
da un intermediario

0545

È punibile chi detiene contraffatta la carta filigranata che si adopera per la
fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo?

No, se impedisce la fabbricazione delle carte
di pubblico credito o dei valori di bollo prima
che l'Autorità ne abbia notizia

0546

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici si determina in capo a chi:

al fine di arrecare ad altri un danno,
abusivamente diffonde mezzi idonei
all'accesso a un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza

0547

Si determina il reato di diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare
illecitamente un sistema informatico in capo a chi:

consegna un programma da altri redatto
avente per scopo il danneggiamento di un
sistema informatico o telematico
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0548

In quale di questi casi il reato di furto con strappo è aggravato?

Se il fatto è commesso su cose destinate a
pubblico servizio

0549

Il reato di abuso della credulità popolare:

può essere commesso anche gratuitamente

0550

Il delitto di rapina assorbe quello contestuale di sequestro di persona?

Sì, ma solo se la privazione della libertà è
strettamente funzionale alla realizzazione
della rapina

0551

In base al codice penale, lo straniero che deve scontare una misura di sicurezza può
essere espulso?

Sì, l'applicazione delle misure di sicurezza
non impedisce l'espulsione dello straniero

0552

La sottrazione consensuale di minorenni che abbiano compiuto 14 anni prevede:

un'attenuante se il fatto è commesso per fine
di matrimonio

0553

L'obbligazione a rimborsare all'erario le spese di mantenimento in carcere è
trasmissibile agli eredi?

No, non lo è

0554

Se taluno usa violenza contro un'altra persona perché questa paghi un debito di gioco,
in quale reato incorre?

Estorsione

0555

Quale reato si configura se taluno danneggia apparecchi destinati a prevenire infortuni
sul lavoro?

Rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro

0556

Ai sensi dell'art. 357 c.p., gli impiegati d'ordine sono pubblici ufficiali?

No, a meno che non siano a contatto con il
pubblico

0557

Quale differenza vi è tra gli elementi della fattispecie di lesioni e quella di percosse?

La differenza è in ordine alle conseguenze del
fatto: nel reato di lesione deve derivare una
malattia, in quello di percosse la sensazione
fisica del dolore

0558

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi una misura di sicurezza è diversa da quella la legge in vigore al momento
vigente al momento in cui la misura è stata disposta, si applica:
dell'applicazione

0559

Il soggetto che al momento della commissione del fatto era, per infermità, in tale stato
di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di
volere:

risponde comunque del reato, ma la pena è
diminuita

0560

Il giudice può disporre la sospensione condizionale della pena della reclusione
congiunta alla multa?

Sì, quando la multa, congiunta alla pena
detentiva e ragguagliata secondo i criteri
stabiliti dal codice penale, sia equivalente alla
reclusione non superiore, nel complesso, a
due anni

0561

La desistenza è:

una causa di estinzione del delitto tentato

0562

La riabilitazione del condannato è revocata di diritto se la persona riabilitata:

commette entro 7 anni un delitto non colposo
per il quale sia inflitta la pena della reclusione
non inferiore a 2 anni o un'altra pena più
grave

0563

Non costituisce un caso di estinzione della pena:

l'oblazione

0564

La remissione di querela può essere sottoposta a condizioni?

No, mai

0565

Se più persone offese dal reato hanno presentato querela e solo una di queste l'ha
rimessa:

il reato non si estingue se non interviene la
remissione di tutti i querelanti

0566

Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio:

è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di pubblico servizio

0567

Esistono aggravanti specifiche del delitto di abuso d'ufficio?

Sì, se il soggetto attivo ha conseguito un
vantaggio o provocato un danno di rilevante
gravità

0568

Nel caso di recidiva aggravata, il condannato a pena detentiva può essere ammesso
alla liberazione condizionale se:

ha scontato almeno 4 anni di pena e non
meno di tre quarti della pena inflittagli

0569

Agli effetti della dichiarazione di professionalità nel reato, si tiene conto delle condanne Sì, tranne quando la causa di estinzione
per le quali è intervenuta una causa di estinzione della pena?
estingua anche gli effetti penali

0570

Il termine di prescrizione per il reato consumato decorre:

dal giorno della consumazione

0571

Il termine ordinario di prescrizione per i delitti è:

corrispondente al massimo della pena edittale
e comunque non inferiore a 6 anni

0572

Quale, tra i seguenti, non è un delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione?

Danneggiamento di cose sottoposte a
sequestro disposto dall'autorità amministrativa

0573

Il delitto di peculato è perseguibile:

sempre d'ufficio

0574

Non è punibile chi ha commesso il reato di insolvenza fraudolenta in danno:

di un fratello o di una sorella conviventi

0575

Può il giudice dichiarare l'abitualità nel delitto contro chi, dopo essere stato condannato Sì, se ritiene che il colpevole sia dedito al
per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo?
delitto

0576

Secondo il codice penale, il minore degli anni quattordici potrà esercitare direttamente
il diritto di querela?

No, per lui lo eserciterà il genitore o il tutore

0577

Il codice penale, qualificando l'istituto della remissione della querela, definisce
quest'ultima come:

processuale o extra processuale

0578

La prescrizione estingue il reato in un tempo non inferiore a:

sei anni, se si tratta di un delitto

0579

Secondo il codice penale, il corso della prescrizione del reato rimane sospeso:

quando la questione è deferita ad altro
giudizio

0580

Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione della prescrizione del reato:

si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero presenta la relativa richiesta

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

Risposta

0581

Se la legge stabilisce, per una contravvenzione, la sola pena dell'ammenda, il
contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, a titolo di
oblazione una somma corrispondente:

alla terza parte del massimo della pena
stabilita dalla legge per la contravvenzione
commessa, oltre alle spese del procedimento

0582

Il codice penale dispone che il giudice possa concedere la sospensione condizionale
della pena soltanto se:

avuto riguardo alle circostanze indicate
dall'art. 133 c. p., il giudice presume che il
colpevole si asterrà dal commettere ulteriori
reati

0583

L'esecuzione delle misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva ha luogo:

dopo che la pena è stata scontata o è
altrimenti estinta

0584

In quale dei seguenti casi la pena per omessa denuncia di reato è della reclusione,
invece che della sola multa?

Se il colpevole è un ufficiale o un agente di
polizia giudiziaria

0585

Si definiscono circostanze attenuanti a effetto speciale quelle che:

importano una diminuzione della pena
superiore a un terzo

0586

In caso di concorrenza di più circostanze aggravanti, la pena della reclusione, da
applicare per effetto degli aumenti, non può comunque eccedere:

gli anni trenta

0587

Al colpevole di più delitti, di cui uno importa la pena dell'ergastolo e gli altri pene
detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica:

la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno
per un periodo di tempo da due a diciotto
mesi

0588

Chi nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto quattordici anni ma non
ancora i diciotto:

è imputabile se aveva capacità di intendere e
di volere, ma la pena è diminuita

0589

Chi abbia concorso nel reato con una minima importanza nella sua preparazione o
esecuzione:

può ottenere una diminuzione di pena, a
discrezione del giudice, purché non ricorrano
le circostanze aggravanti specificamente
previste dalla legge

0590

Il codice penale dispone che il giudice applichi la pena discrezionalmente, nei limiti:

fissati dalla legge, motivando l'uso del suo
potere discrezionale

0591

In relazione alle condizioni economiche del condannato, il giudice può disporre
pagamento della multa o della ammenda in rate:

mensili da tre a trenta

0592

Interrompe il corso della prescrizione del reato:

il decreto di fissazione dell'udienza
preliminare

0593

Se per una contravvenzione la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda, il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione:

avuto riguardo alla gravità dei fatti

0594

Individuare in quale dei seguenti casi il giudice può sempre ordinare che l'esecuzione
della pena rimanga sospesa.

Quando pronuncia sentenza di condanna
all'arresto o alla reclusione per un tempo non
superiore a due anni

0595

La sospensione condizionale della pena:

può essere subordinata, salvo che la legge
disponga altrimenti, all'eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato,
secondo le modalità indicate dal giudice nella
sentenza di condanna

0596

Quali pene sono previste per il delitto di corruzione in atti giudiziari?

Solo la pena della reclusione

0597

Quali condizioni occorrono per la configurabilità del delitto di rifiuto o ritardo di
obbedienza commesso da militare o da un agente della forza pubblica?

il rifiuto o il ritardo deve essere indebito; la
richiesta deve provenire solo da un'Autorità
competente a farla; la richiesta deve essere
formulata nelle forme stabilite dalla legge

0598

Il codice penale, qualificando come "pubblica" la funzione amministrativa, richiede che
essa sia disciplinata:

da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi

0599

Due persone si associano per commettere più delitti. A loro, in un secondo tempo, se
ne aggiunge una terza. Si configura il delitto di associazione per delinquere?

Sì, dal momento dell'adesione del terzo
componente

0600

A quale reato, tra l'altro, si applica la circostanza aggravante dell'utilizzo della forza
intimidatrice derivante da segrete associazioni, di cui all'art. 339 c. p.?

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

0601

La confisca dei beni che costituiscono il prezzo del reato di corruzione:

è obbligatoria, salvo che i beni appartengano
a persona estranea al reato

0602

In base al codice penale, la confisca per l'equivalente dei beni che costituiscono il
prezzo del reato di concussione:

è possibile

0603

Quale tra le seguenti circostanze NON è un'aggravante comune?

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

0604

Se un dato comportamento integra gli estremi del delitto di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, si darà luogo all'applicazione della pena prevista per quale delitto?

Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche

0605

Chiunque, mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente
contributi concessi da enti pubblici commette il reato di:

indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato

0606

Quale pena si applica a chi commette il delitto di indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato?

La reclusione

0607

Quale dei seguenti NON è un elemento necessario del delitto di malversazione a
danno dello Stato?

L'appropriazione dei contributi, sovvenzioni o
finanziamenti da parte del reo

0608

Per il delitto di malversazione a danno dello Stato sono previste pene accessorie?

No
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0609

Quale, tra i seguenti, individua il comportamento di chi commette il delitto di
malversazione a danno dello Stato?

Tizio, estraneo alla P.A., avendo ottenuto
dalle Comunità europee un finanziamento
destinato a favorire iniziative dirette allo
svolgimento di attività di pubblico interesse,
non lo destina ad esse

0610

Per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è prevista
un'aggravante specifica?

No, è prevista un'ipotesi meno grave

0611

Il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza è estinto dal risarcimento?

No

0612

In quale anno entrò in vigore il codice penale Zanardelli che abolì in Italia la pena di
morte?

1890

0613

Il condannato che sconta la pena in semilibertà può incorrere nel reato di evasione se
non rientra nell'istituto penitenziario?

Sì

0614

È punito secondo la legge italiana lo straniero che commette all'estero:

delitti di falsità in valori di bollo dello Stato
italiano

0615

Quale delle seguenti azioni relative alle indicazioni geografiche dei prodotti
agroalimentari NON è sanzionata a norma dell'art. 517-quater del Codice penale?

La mancanza delle indicazioni geografiche

0616

Tra le seguenti ipotesi, in quale Marco commette reato con circostanza aggravante?

Marco commette il reato al fine di assicurarsi
il profitto di un altro reato

0617

Ai sensi dell'art. 153 c.p., da chi viene esercitato il diritto di remissione di querela per i
minori di quattordici anni e per gli interdetti di infermità di mente?

Dal loro legale rappresentante

0618

In quale dei seguenti casi la remissione di querela non produce effetto?

Se il querelato l'ha espressamente o
tacitamente ricusata

0619

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il
contravventore è ammesso a pagare:

prima dell'apertura del dibattimento o prima
del decreto di condanna

0620

Ai sensi dell'art. 158 c.p., qual è il termine da cui decorre la prescrizione nei reati
punibili a querela?

Il giorno del commesso reato

0621

Quale tra i seguenti è il soggetto attivo del reato di rialzo o ribasso fraudolento dei
prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio?

Chiunque

0622

Ai sensi dell'art. 59 del c.p., se l'agente di un reato ritiene per errore che esistano delle
circostante aggravanti o attenuanti:

queste non sono valutate contro o a favore di
lui

0623

Il delitto di "Rivelazione di segreti scientifici o industriali" è previsto dal Codice penale
tra i delitti:

Contro la persona

0624

Quale delle seguenti è una pena accessoria al delitto di corruzione di minorenne?

L'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela e alla curatela

0625

Qual è la pena accessoria determinata dalla condanna per il delitto di rialzo e ribasso
fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio?

L'interdizione dai pubblici uffici

0626

Un delitto si definisce preterintenzionale quando dall'azione od omissione deriva un
evento:

dannoso o pericoloso più grave di quello
voluto dall'agente

0627

Il delitto è doloso quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e
voluto:

come conseguenza della propria azione od
omissione

0628

La distinzione tra reato doloso e reato colposo stabilita per i delitti:

si applica anche alle contravvenzioni, ogni
qualvolta per queste la legge penale faccia
dipendere da tale distinzione un qualsiasi
effetto giuridico

0629

Ai sensi dell'art. 54 c.p., non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato
costretto:

dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla
persona

0630

Quando, in caso di legittima difesa, vi è un eccesso colposo, si applicano le
disposizioni concernenti i delitti colposi:

solo se il fatto è preveduto dalla legge come
delitto colposo

0631

Quale delle seguenti affermazioni relative al perdono giudiziale è corretta?

Non può essere concesso più di una volta

0632

Ai sensi dell'art. 372 c.p., commette reato di falsa testimonianza colui che tace, in tutto
o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato:

deponendo come testimone innanzi
all'autorità giudiziaria

0633

Colui che, come perito, afferma fatti non conformi al vero è colpevole di falsa perizia.
La condanna importa:

l'interdizione dai pubblici uffici e quella dalla
professione o dall'arte

0634

Quale delle seguenti è un'aggravante specifica del delitto di istigazione al suicidio?

La persona istigata si trova in condizioni di
deficienza psichica per l'abuso di sostanze
alcoliche

0635

Quale delle seguenti NON è un'aggravante specifica dell'istigazione al suicidio?

Se colui che istiga la persona al suicidio lo fa
per occultare un reato di cui è colpevole

0636

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà
sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito:

con la reclusione fino a un anno e con la
multa fino a euro 309

0637

Nel reato di incendio boschivo, in quali casi le pene sono aumentate?

Se dall'incendio deriva pericolo per edifici o
danno su aree protette

0638

Nel reato impossibile il giudice può ordinare che:

l'imputato sia sottoposto a misura di sicurezza

0639

L'adempimento di un dovere esclude la punibilità qualora provenga da:

una norma giuridica o da un ordine legittimo
della pubblica Autorità

0640

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente:

anche se da lui non conosciute

0641

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente:

è punito con la reclusione da tre a dieci anni
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0642

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente commette:

il delitto di supposizione di stato

0643

Il delitto di sottrazione consensuale di minorenni è punito:

con la reclusione fino a due anni

0644

Di quale reato risponde colui che determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito
di suicidio?

Del reato di istigazione o aiuto al suicidio

0645

Di quale reato risponde colui che percuotendo qualcuno gli provoca la perdita di un
senso?

Di lesione personale gravissima

0646

In quale dei seguenti casi la lesione NON è gravissima?

Se il fatto produce l'indebolimento
permanente di un senso o di un organo

0647

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non
diretta, risponderà del reato di violazione di corrispondenza punito con:

la reclusione o la multa

0648

Il principio in base al quale chiunque commetta un reato in Italia è punito secondo la
legge italiana è definito principio di:

territorialità

0649

La disposizione di cui all'art. 336 c.p., secondo comma, comporta:

l'aumento della pena

0650

L'incaricato di pubblico servizio che riceve una retribuzione che, per compiere un atto
del suo servizio, non gli è dovuta, commette il delitto di corruzione?

Sì, ma la pena è ridotta

0651

Ai sensi dell'art. 337 bis del Codice penale, quale pena è prevista per il delitto di
occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto?

Reclusione da due a cinque anni e la multa
da 2.582 euro a 10.329 euro

0652

L'art. 337-bis del Codice penale qualifica come delitto l'alterare mezzi di trasporto
operando modifiche tali da:

costituire pericolo per l'incolumità fisica degli
operatori di polizia

0653

Tizio lacera uno scritto esposto al pubblico per ordine dell'Autorità. Commette delitto di
offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni?

in nessun caso, essendo stato depenalizzato
il fatto nel 1999

0654

Qual è la pena prevista dal Codice penale per il delitto di millantato credito?

Reclusione da uno a cinque anni e multa da
309 euro a 2.065 euro

0655

Quale dei seguenti NON rientra nei delitti contro la pubblica amministrazione?

Omessa denuncia di reato da parte del
cittadino

0656

NON rientra nei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:

l'uso abusivo di sigilli

0657

Ai sensi del codice penale, quale tra le seguenti affermazioni è FALSA?

Il reato di concussione è un reato comune

0658

Il reato di rilevazione e utilizzazione di segreti di ufficio è punito:

con la reclusione da sei mesi a tre anni

0659

Quale pena si applica al reato di corruzione in atti giudiziari, se dal fatto deriva
l'ingiusta condanna di taluno?

La reclusione da cinque a dodici anni se
taluno viene condannato alla reclusione fino a
cinque anni

0660

A quale reato contro la pubblica amministrazione NON si applica l'art. 323 bis?

Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità

0661

In base all'art. 319 bis c.p., quando è aumentata la pena per la corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio?

Quando il fatto ha per oggetto il conferimento
di pubblici impieghi

0662

Qual è la pena accessoria per i reati di cui agli art. 314 e 317?

L'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o
temporanea

0663

Qual è la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione?

La pena della reclusione da uno a cinque anni

0664

Quale ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione è attenuata?

Non è prevista alcuna ipotesi di attenuante
speciale

0665

Qual è la pena prevista per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio?

La reclusione da quattro a otto anni

0666

La pena prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari è:

la reclusione da quattro a dieci anni

0667

Il testimone in un procedimento penale che accetta denaro per omettere delle
informazioni commette il reato di:

corruzione in atti giudiziari

0668

Nel caso di fatto di particolare tenuità, la pena del pubblico ufficiale accusato di
peculato è diminuita:

in misura non eccedente un terzo

0669

Quale pena è prevista per il reato di abuso di ufficio?

La reclusione da uno a quattro anni

0670

A quale reato contro la pubblica amministrazione NON si applica la circostanza
attenuante speciale di cui all'art. 323 bis?

Omissione di atti d'ufficio

0671

NON si applica la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323 bis al reato di:

oltraggio a pubblico ufficiale

0672

Quando il giudice non può confiscare il prezzo o il profitto del reato di concussione?

Quando gli stessi appartengono a persona
estranea al reato

0673

Quando non è possibile confiscare il prezzo o profitto del peculato:

il giudice procede alla confisca di beni per un
valore equivalente

0674

Se un gruppo di sei persone armate usa violenza a un corpo politico per impedirne
l'attività, viene punito con:

la reclusione da tre a quindici anni

0675

Commette il reato di malversazione ai danni dello Stato colui che destina il
finanziamento, ricevuto da un ente pubblico, ad una diversa attività sempre però di
pubblico interesse?

Sì

0676

Ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale, viene punito il pubblico ufficiale che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto:

per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica,
di ordine pubblico, di igiene e sanità

0677

Il fermo amministrativo di un bene può essere il presupposto del reato di sottrazione di
beni sottoposti a sequestro penale?

No, poiché sequestro e fermo sono
provvedimenti giuridici differenti

0678

Qual è la pena prevista per chi usa violenza a un incaricato di pubblico servizio per
costringerlo ad omettere un atto dell'ufficio?

La reclusione da sei mesi a cinque anni

0679

Tizio, pubblico ufficiale, compie un atto del suo ufficio. Caio, lieto di questo atto, gli dà
una somma di denaro, che Tizio accetta. Il comportamento dei due configura:

delitto di corruzione per l'esercizio della
funzione
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0680

Indicare quale tra le seguenti fattispecie è un illecito amministrativo.

Offesa all'autorità mediante danneggiamento
di affissioni

0681

L'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è un comune, ma solo nella fattispecie di cui al
reato:
primo comma dell'art. 340

0682

Quale reato è stato introdotto con la legge sulle misure di prevenzione e antimafia n.
136 del 13/08/2010?

Turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente

0683

Quale interesse è tutelato dal reato di interruzione di pubblico servizio?

Il normale funzionamento della pubblica
amministrazione

0684

Chi è soggetto attivo del reato di interruzione di pubblico servizio?

Chi esercita imprese di servizi pubblici o di
pubblica utilità

0685

Il cittadino è soggetto attivo del reato di interruzione di pubblico servizio?

No

0686

Ai sensi dell'art. 112 del Codice Penale, nel caso di concorso di più persone nel reato,
quando la pena viene aumentata?

Se il numero delle persone che sono
concorse nel reato è di cinque o più, salvo
che la legge disponga altrimenti

0687

Salvo quanto è disposto nel codice penale, qualora un delitto punibile a querela della
persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica:

alla querela è sostituita la richiesta del
Ministro per la giustizia

0688

Ai sensi dell'art. 43 c.p., l'inosservanza di leggi si può definire:

colpa specifica

0689

Ai sensi dell'art. 43 c.p., la colpa impropria si ha quando:

l'evento è voluto dall'agente ma egli versa in
una situazione di errore colposo quanto alla
presenza o ai limiti di fattispecie giustificante

0690

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto?

Sì

0691

Il condannato alla reclusione può essere ammesso al lavoro all'aperto?

Sì, ma solo se ha scontato almeno un anno
della pena

0692

Quale delle seguenti aggravanti specifiche del delitto di omicidio comporta
l'applicazione della pena dell'ergastolo?

Se il fatto è commesso col mezzo di sostanze
venefiche

0693

Quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

Ai fini del calcolo della pena, le circostanze
attenuanti generiche sono sempre valutate
come una sola circostanza

0694

Per i minori degli anni 14, il diritto di querela è esercitato:

dal genitore o dal tutore

0695

Si può parlare, nei reati colposi, di concorso di persone?

Sì, ma l'esatta denominazione è cooperazione
nel delitto colposo

0696

La liberazione condizionale è:

una causa di estinzione della pena

0697

Quale, tra le seguenti, costituisce una causa di estinzione del reato?

La sospensione condizionale della pena, una
volta integrate le condizioni previste dalla
legge

0698

Quando nell'aberratio delicti si verificano sia l'evento voluto dall'agente sia quello non
voluto:

l'agente risponderà a titolo di dolo per quello
voluto e a titolo di colpa, se previsto dalla
legge, per quello non voluto applicando le
norme sul concorso di reati

0699

Quali solo i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 25 del Codice penale per la pena
dell'arresto?

Da cinque giorni a tre anni

0700

La morte del reo, avvenuta prima della condanna:

estingue il reato

0701

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico
provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato
italiano, è punito con:

la reclusione non inferiore a cinque anni

0702

In quale caso la misura di sicurezza personale deve essere differita?

Se la misura è eseguita nei confronti di madre
con prole di età inferiore ad anni uno

0703

Ai sensi dell'art. 153 c.p., se il minore ultra quattordicenne manifesta la volontà
contraria, la remissione di querela del genitore è valida?

No

0704

Ai sensi dell'art. 154 c.p., se la querela è proposta da più persone, quando la
remissione estingue il reato?

Quando tutti rimettono la querela

0705

Secondo quanto disposto dall'art. 23 c.p., la pena della reclusione è compresa, di
norma, tra:

15 giorni a 24 anni

0706

Chiunque si procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello
Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione:

da tre a dieci anni

0707

Quale delle seguenti è un'aggravante del reato di istigazione di militari a disobbedire
alle leggi?

Il fatto è commesso pubblicamente

0708

Nell'ambito del reato di associazioni sovversive, in quale dei seguenti casi le pene
sono aumentate?

Per coloro che ricostituiscono, anche sotto
falso nome, le associazioni predette delle
quali sia stato ordinato lo scioglimento

0709

Qual è la condotta del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 270 bis c.p.?

Organizzare una associazione che si propone
il compimento di atti di violenza con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, anche se rivolti contro uno Stato
estero

0710

Il reato di offesa alla libertà del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 277 c.p.,
è commesso da:

chiunque, fuori dei casi di attentato alla vita,
alla incolumità o alla libertà personale del
Presidente della Repubblica, attenti alla
libertà del Presidente della Repubblica
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0711

Ai sensi dell'art. 285 c.p., il reato di devastazione, saccheggio e strage è commesso
da:

chiunque, allo scopo di attentare alla
sicurezza dello Stato, commette un fatto
diretto a portare la devastazione nel territorio
dello Stato o in una parte di esso

0712

Colui che, per finalità di eversione dell'ordine democratico, attenta alla incolumità di
una persona, se dal fatto deriva la morte, commette reato di:

attentato per finalità di eversione aggravato

0713

Quale è la pena per chi commette vilipendio delle Forze Armate?

La sola multa

0714

La durata minima della pena accessoria dell'interdizione da una professione o da
un'arte non può essere inferiore a:

1 mese

0715

Qual è la procedibilità prevista per il delitto di vilipendio commesso contro una delle
assemblee legislative?

D'ufficio con l'autorizzazione dell'Assemblea,
contro la quale il vilipendio è diretto

0716

Ai sensi dell'art. 314 c.p., il reato di peculato viene integrato se il pubblico ufficiale si
appropria:

della cosa mobile altrui

0717

Il delitto di peculato viene configurato se Caio, incaricato di un pubblico servizio, si
appropria di una cosa mobile appartenente ad un privato di cui non ha il possesso ma
la semplice disponibilità per ragioni del suo servizio?

Sì, perché ha la disponibilità della cosa

0718

In quale dei seguenti casi la pena è della reclusione fino ad un anno, nel reato di
omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale?

Se il colpevole è un ufficiale o un agente di
polizia giudiziaria

0719

Quale delle seguenti circostanze è una aggravante del delitto di omessa denuncia di
reato da parte del pubblico ufficiale?

Se il colpevole è un ufficiale o un agente di
polizia giudiziaria, che ha avuto comunque
notizia di un reato del quale doveva fare
rapporto

0720

Nel codice penale, in quale capo è compreso il reato di rifiuto di uffici legalmente
dovuti?

Delitti contro l'attività giudiziaria

0721

È sempre configurabile la responsabilità per il reato di omissione di referto?

No, nel caso in cui esporrebbe la persona
assistita a procedimento penale

0722

Quando, secondo l'art. 365 c.p., l'esercente una professione sanitaria che abbia
prestato la propria opera, ha l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria?

Nei casi che possano presentare i caratteri di
un delitto per il quale si debba procedere
d'ufficio

0723

Quale delitto commette chi, con denuncia anonima diretta all'Autorità giudiziaria,
incolpa taluno che egli sa innocente del reato di esercizio di giochi d'azzardo?

Calunnia

0724

Quale reato si configura se Tizio, parte in un giudizio civile, giura il falso?

Falso giuramento della parte

0725

Nel caso di false informazioni al pubblico ministero se l'interessato rifiuta di fornire
informazioni si può immediatamente procedere contro lo stesso?

Sì, a norma dell'art. 371-bis

0726

La frode processuale, prevista dall'art. 374 c.p., può essere commessa nel
procedimento penale?

Sì, sempre

0727

Ai sensi dell'art.377-bis, colui che, con violenza, induce a rendere dichiarazioni
mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni
utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere,
commette reato di:

induzione a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria

0728

Nel delitto di favoreggiamento personale la pena della reclusione è prevista quando il
reato è commesso a seguito di:

un delitto per il quale la legge stabilisce
l'ergastolo o la reclusione

0729

Ai sensi dell'art. 379 c.p., il colpevole del reato di favoreggiamento reale è punito con la il prodotto, il profitto o il prezzo di un delitto
reclusione se ha aiutato taluno ad assicurare:

0730

È una fattispecie meno grave del reato di infedeltà del patrocinatore, se questo:

dopo aver rappresentato una parte, assume,
senza il consenso di questa, nello stesso
procedimento, il patrocinio della parte
avversaria

0731

Se l'evaso rientra volontariamente in carcere prima della condanna:

la pena prevista per il delitto di evasione è
diminuita

0732

Ai sensi del secondo comma dell'art. 40 c.p., il soggetto attivo che non impedisce un
evento, è responsabile quando:

ha l'obbligo giuridico di impedirlo

0733

Le cause sopravvenute rispetto all'azione od omissione del soggetto attivo possono
escludere il rapporto di causalità rispetto all'evento, e quindi l'attribuibilità del reato allo
stesso soggetto?

Sì, quando sono state da sole sufficienti a
determinare l'evento

0734

Chi occulta una scrittura privata vera è punito:

con la pena prevista dall'art. 485 c.p.

0735

Per configurare il delitto di distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali é necessario che dalla distruzione sia derivato
ovvero di mezzi di produzione:
un grave nocumento alla produzione
nazionale o che siano venute meno in misura
notevole merci di comune o largo consumo

0736

Quale reato si configura nel caso di chi, distruggendo materie prime o prodotti agricoli
o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione
nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo?

Distruzione di materie prime o di prodotti
agricoli o industriali ovvero di mezzi di
produzione

0737

Quale delitto si configura se il soggetto attivo divulga notizie false, esagerate o
tendenziose atte a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci o
dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato?

Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul
pubblico mercato o nelle borse di commercio

0738

Qual è l'oggetto del delitto di manovre speculative su merci previsto dall'art. 501 bis
c.p.?

le materie prime, i generi alimentari di largo
consumo o i prodotti di prima necessità

0739

Commette il reato di turbata libertà del commercio chiunque:

adopera mezzi fraudolenti per turbare
l'esercizio di un commercio
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0740

Quale reato si configura se taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi
fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria, se il fatto non costituisce
un più grave reato?

Turbata libertà dell'industria

0741

Quale dei seguenti è il soggetto attivo del delitto di frode nell'esercizio del commercio,
ai sensi dell'art. 515 c.p.?

Chiunque, purché commetta il fatto
nell'esercizio di un'attività commerciale o in
uno spaccio aperto al pubblico

0742

Il reato ex art. 527 c.p., si configura se gli atti osceni sono compiuti:

in un luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico

0743

Quando si applica la circostanza aggravante speciale al fatto di colui che dà spettacoli
teatrali che abbiano il carattere di oscenità?

qualora il fatto sia commesso nonostante il
divieto dell'Autorità

0744

Quale delle seguenti è una causa estintiva del reato di bigamia?

Qualora il matrimonio contratto
precedentemente dal bigamo sia dichiarato
nullo ovvero sia annullato il secondo
matrimonio per causa diversa dalla bigamia

0745

Quando è punibile la condotta di chi nel contrarre matrimonio avente effetti civili, occulti Qualora l'impedimento sia occultato con
all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un
mezzi fraudolenti e il matrimonio sia annullato
precedente matrimonio?
a causa dell'impedimento occultato

0746

Ai sensi dell'art. 609-ter c.p. viene punito colui che:

con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità, costringe una persona che non ha
compiuto i quattordici anni a compiere o
subire atti sessuali

0747

Quale fattispecie NON rientra nel reato di violenza privata previsto dall'art. 610 c.p.?

Privare taluno della libertà personale

0748

Ai sensi dell'art. 613 c.p., si configura il reato di stato di incapacità procurato mediante
violenza quando chiunque:

mediante suggestione ipnotica o in veglia,
pone una persona, senza il consenso di lei, in
stato di incapacità di intendere o di volere

0749

Commette il reato di violazione di domicilio previsto dall'art. 615 c.p. il pubblico ufficiale abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni,
che:
si trattiene in un luogo di privata dimora

0750

Ai sensi dell'art. 615-quater c.p., commette il reato di detenzione e diffusione abusiva di al fine di procurare ad altri un profitto,
codici di accesso a sistemi informatici o telematici colui che:
abusivamente riproduce mezzi idonei
all'accesso ad un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza

0751

Quando la fattispecie incriminatrice richiede la reiterazione nel tempo di più condotte
omogenee che, singolarmente, possono anche risultare penalmente irrilevanti si ha:

un reato abituale

0752

Nel caso di aberratio ictus, l'autore del reato risponde:

a titolo di dolo nei confronti del soggetto
passivo, come se avesse commesso il reato
in danno della persona che voleva offendere

0753

L'oblazione si applica ai delitti?

No, poiché si applica solo alle contravvenzioni

0754

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile:

risponde del reato commesso dal non
imputabile e la pena è aumentata

0755

Per il minore degli anni 14, il diritto di remissione di querela è esercitato:

dal suo legale rappresentante

0756

Ai sensi dell'art. 155 c.p., la remissione non produce effetto se il querelato l'ha
tacitamente ricusata. Vi è quindi ricusa tacita quando il querelato:

ha compiuto fatti incompatibili con la volontà
di accettare la remissione

0757

Quando il recidivo specifico può usufruire della liberazione condizionale?

Qualora abbia scontato almeno quattro anni
di pena e non meno di tre quarti della pena
inflittagli

0758

All'interessato, trascorso il tempo previsto dall'art. 179 c.p., è concessa la riabilitazione
quando egli:

abbia dato prove effettive e costanti di buona
condotta

0759

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore:

al tempo della loro applicazione

0760

Il giudice può ordinare l'applicazione di una misura di sicurezza anche in una sentenza
di proscioglimento?

Sì, qualora l'imputato sia stato prosciolto per
difetto di imputabilità e sia persona
socialmente pericolosa

0761

Durante il giudizio e prima della sentenza il giudice può disporre la misura di sicurezza
del ricovero provvisorio in un ospedale psichiatrico giudiziario?

Sì, ma solo nei confronti di soggetti che si
trovino in particolari situazioni personali

0762

Quale misura deve essere applicata quando, per effetto dell'indulto, non deve essere
eseguita la pena dell'ergastolo?

La libertà vigilata per almeno tre anni

0763

Dove hanno esecuzione le misure di sicurezza detentive, secondo le norme del Codice Negli stabilimenti a ciò destinati
penale?

0764

Quando viene eseguito l'ordine di ricovero del condannato non affetto da infermità
psichica?

Dopo che la pena restrittiva della libertà
personale sia stata scontata o sia altrimenti
estinta

0765

Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario è misura di sicurezza applicabile
anche ai minori?

No

0766

Quale tra le seguenti è una misura di sicurezza patrimoniale?

La cauzione di buona condotta

0767

La fattispecie del reato descritto dall'art. 261 c.p., intitolato "rivelazione di segreto di
Stato", è punita:

sia a titolo di dolo che di colpa, ma in
quest'ultimo caso la pena è meno grave

0768

Chi assume indebitamente un alto comando militare, commette il reato di:

usurpazione di comando militare

0769

A quanto tempo deve ammontare la condanna per un delitto contro la pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 317-bis c.p., per comportare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici?

La reclusione per un tempo inferiore a tre anni

0770

La pena per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è:
la reclusione da quattro a otto anni
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0771

Si ha un'aggravante specifica del reato di abuso di ufficio quando:

il vantaggio o il danno hanno carattere di
rilevante gravità

0772

Chi è il soggetto attivo del reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio?

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio

0773

Nel caso in cui il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio viene
commesso dall'incaricato di un pubblico servizio, il reato è punito:

con pena ridotta rispetto a quella prevista per
lo stesso reato commesso da pubblico
ufficiale

0774

Quali, tra i seguenti, rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie di rifiuto o
ritardo di obbedienza?

Il militare o l'agente della forza pubblica che
rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una
richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle
forme stabilite dalla legge

0775

Quale reato commette chi, in luogo aperto al pubblico ed in presenza di più persone,
offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale?

Oltraggio a pubblico ufficiale

0776

La durata minima della pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte non può essere inferiore a:

15 giorni

0777

Agli effetti della legge penale, NON possono essere incaricati di pubblico servizio:

i professionisti forensi

0778

Il fatto illecito altrui, concomitante e indipendente dall'azione del colpevole esclude il
rapporto di causalità tra azione e omissione ed evento?

No

0779

Ai sensi dell'art. 43 c.p., nei delitti colposi:

l'evento non è di norma attribuibile al volere
del soggetto agente

0780

Quando, nella commissione di un reato, l'agente si è rappresentato l'evento lesivo ma
ne ha esclusa la realizzazione, l'elemento psicologico del reato viene detto:

colpa cosciente

0781

Il custode di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo che demolisce il veicolo
commette il reato di cui all'art. 334 c.p.?

Sì, se ha agito allo scopo di favorire il
proprietario

0782

Commette un reato chi diffonde una malattia delle piante o degli animali?

Sì, commette un delitto

0783

Nel caso di violazione di domicilio sussiste la legittima difesa se:

chi è legittimamente presente in uno dei
luoghi indicati dall'art. 614 c.p. usa un'arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo
al fine di difendere la propria o l'altrui
incolumità

0784

Secondo l'art. 529 c.p., sono considerati osceni dalla legge penale:

gli atti e gli oggetti che, secondo il comune
sentimento, offendono il pudore

0785

L'uso legittimo delle armi può essere ordinato dagli incaricati di pubblico servizio?

No, mai

0786

Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio
ufficio, ordini di far uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di impedire la
consumazione del delitto di:

sequestro di persona

0787

Il pubblico ufficiale che ecceda colposamente i limiti imposti dall'uso legittimo delle
armi:

se il fatto è previsto dalla legge come delitto
colposo, ne risponde a titolo di colpa

0788

Se qualcuno compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,
ma poi l'azione non è compiuta o l'evento non si verifica, è comunque punito:

per delitto tentato

0789

Quale delle seguenti aggravanti specifiche del delitto di omicidio comporta
l'applicazione della pena dell'ergastolo?

Se il fatto è commesso per motivi abietti o
futili

0790

Quale tra le seguenti è una aggravante comune?

L'aver aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso

0791

Commette il reato di violenza privata colui che minaccia altri di un danno ingiusto?

No, si tratta del reato di minaccia

0792

Come si configura la fattispecie di violazione di domicilio commessa da pubblico
ufficiale?

Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri
inerenti alle sue funzioni, si introduce
nell'abitazione altrui

0793

Quale tra le seguenti NON è una circostanza aggravante specifica del reato di furto?

Se il colpevole ha rifiutato di individuare i
correi o coloro che hanno acquistato, ricevuto
o occultato la cosa sottratta

0794

Il delitto di "danneggiamento di programmi informatici" è compreso tra i delitti contro:

il patrimonio

0795

Il delitto di "pascolo abusivo" è compreso tra i delitti contro:

il patrimonio

0796

Il delitto di "frode informatica" è perseguibile:

a querela, tranne che concorra una qualsiasi
circostanza aggravante

0797

L'attenuante della riparazione del danno, quando vi è l'integrale risarcimento da parte
di un colpevole, può essere estesa a tutti i compartecipi?

No, perché si tratta di attenuante di natura
soggettiva

0798

Agli effetti della legge penale, le circostanze soggettive sono quelle che riguardano, fra
l'altro:

le condizioni e le qualità personali del
colpevole

0799

Il soggetto che si trova nello stato di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti:

è o non è imputabile secondo le norme
dettate per il vizio totale e per il vizio parziale
di mente

0800

Chi è il soggetto passivo del delitto di turbativa violenta del possesso di cose immobili,
previsto dall'art. 634 c.p.?

Chiunque possiede pacificamente l'immobile

0801

Il reato di concussione si può consumare con la promessa indebita di denaro?

Sì, è possibile

0802

Qual è la pena detentiva prevista, nel massimo, per il delitto di concussione?

12 anni di reclusione

0803

Il reato di concussione è un reato necessariamente plurisoggettivo?

No, diversamente dalla corruzione
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0804

Commette delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Tizio, pubblico
ufficiale, se promette a Caio di omettere il compimento di un atto d'ufficio in cambio di
denaro?

Sì, se poi effettivamente omette l'atto

0805

Quale tra le seguenti NON configura una circostanza aggravante della violenza o
minaccia a un pubblico ufficiale?

Che il fatto abbia per oggetto il rimborso di
tributi

0806

Quale pena si applica a chi contraffà sostanze medicinali?

La pena del reato di adulterazione di sostanze
alimentari aumentata sino a un terzo

0807

A quale pena soggiace chi commette il reato di commercio di sostanze alimentari
nocive?

La reclusione da sei mesi a tre anni e la multa
non inferiore a cinquantuno euro

0808

Nel reato di alterazione di prodotti industriali è punito:

chiunque, potendo conoscere dell'esistenza
del titolo di proprietà industriale, contraffà o
altera marchi o segni distintivi, nazionali o
esteri di prodotti industriali

0809

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 del Codice penale, chiunque
introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con
marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con:

la reclusione da uno a quattro anni e la multa
da euro 3.500 a euro 35.000

0810

Chiunque opera una contraffazione o comunque altera indicazioni geografiche o
denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito:

con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000

0811

In base all'art. 323 c.p., è configurabile il dolo eventuale per l'abuso d'ufficio?

No, in quanto l'abuso deve essere commesso
intenzionalmente

0812

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese ha una durata:

minima di quindici giorni e massima di due
anni

0813

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue alla condanna per delitto non
colposo:

alla pena della reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni

0814

Quale differenza esiste tra l'attenuante della provocazione e l'eccesso colposo in
legittima difesa?

La prima riguarda il fatto commesso in stato
d'ira mentre il secondo riguarda i limiti della
scriminante

0815

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione e introduzione nel territorio
la reclusione fino a due anni e con la multa
dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in
fino a euro 20.000
circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi contraffatti, è punito
con:

0816

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa
mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito:

qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a euro 2.065

0817

A quale pena soggiace l'autore del reato di vendita di prodotti industriali con segni
mendaci?

La reclusione fino a due anni e la multa fino a
ventimila euro

0818

L'amnistia:

estingue il reato

0819

Il secondo comma dell'art. 323 c.p., concernente l'abuso di ufficio, prevede un'ipotesi di No, una aggravante
attenuante?

0820

Nel delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, la pena è aggravata:

se il fatto ha per oggetto la stipulazione di
contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione a cui appartiene il pubblico
ufficiale

0821

Quale delle seguenti ipotesi NON configura necessariamente un caso di peculato?

Tizio, pubblico ufficiale, ha nella sua
disponibilità una cosa mobile altrui e se ne
appropria

0822

Il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo non si applica:

ai reati previsti da leggi eccezionali o
temporanee

0823

Un soggetto può invocare a propria discolpa l'ignoranza inevitabile della legge penale?

Sì

0824

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche ha una durata
minima di:

1 anno

0825

Chi è legittimato a richiedere il risarcimento del danno causato dal reato?

Il danneggiato

0826

È una misura di sicurezza:

la confisca

0827

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni 18 ma inferiore agli due anni e sei mesi
anni 21, la sospensione condizionale della pena può essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della libertà personale non superiore a:

0828

Si definisce abituale un reato quando:

la fattispecie incriminatrice richiede la
reiterazione nel tempo di più condotte
omogenee che, singolarmente, possono
anche risultare penalmente irrilevanti

0829

L'elemento soggettivo del delitto tentato è costituito:

dalla previsione e volontà di realizzare un
delitto perfetto

0830

Le scriminanti previste nella parte speciale del codice penale prendono il nome di:

scriminanti speciali

0831

La dottrina penalistica denomina la legittima difesa, l'uso legittimo delle armi e lo stato
di necessità quali:

cause di giustificazione o scriminanti

0832

Non è punibile, in base all'art. 53 C.P., il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un
dovere del proprio ufficio, ordini di far uso delle armi quando vi è costretto dalla
necessità di impedire la consumazione del delitto di:

omicidio volontario
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0833

Il colpevole di delitto tentato è punito:

con la reclusione non inferiore a dodici anni,
se la pena stabilita è l'ergastolo, negli altri
casi con la pena stabilita per il delitto
diminuita da un terzo a due terzi

0834

Chi commette un reato in uno stato di incapacità di intendere e di volere determinato
da altri, ne risponde?

No, poiché non è imputabile

0835

Non è punibile chi ha commesso il reato di danneggiamento in danno:

di un affine in linea retta

0836

La pena detentiva prevista per il delitto di "riciclaggio", in assenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, è della reclusione:

da 4 a 12 anni

0837

Se un pubblico ufficiale forma un atto pubblico falso, si configura il delitto di falsità
materiale?

Sì, sia se il fatto è commesso nell'esercizio
delle funzioni, sia se è commesso fuori
dell'esercizio delle medesime

0838

Se la legge considera come elementi costitutivi di un solo reato fatti che per sé stessi
costituiscono reato, si procede d'ufficio?

Sì, se per uno dei reati che sono elementi
costituitivi si deve procedere d'ufficio

0839

Mario, pubblico ufficiale, commette il delitto di corruzione in atti giudiziari ricevendo
è la stessa
denaro. Gino, pubblico ufficiale, commette il delitto di corruzione, ma per aver compiuto
un atto contrario ai doveri d'ufficio. La pena minima prevista:

0840

Mario, incaricato di un pubblico servizio, nello svolgimento del suo servizio si procura
intenzionalmente un ingiusto vantaggio violando norme di regolamento. Qualora il fatto
non costituisca un più grave reato, ha commesso il delitto d'abuso d'ufficio?

Sì, ma solo se il vantaggio che si procura è un
vantaggio patrimoniale

0841

Il principio del "favor rei" di cui all'articolo 2 del Codice Penale trova applicazione nel
caso di leggi eccezionali?

No, né in caso di leggi eccezionali né in caso
di leggi temporanee

0842

Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato italiano è soggetto alla legge penale
italiana?

Sì, salve le eccezioni stabilite dal diritto
pubblico interno o dal diritto internazionale

0843

Nel determinare la pena il giudice deve tener conto:

della gravità del reato desunta dalla gravità
del danno cagionato alla persona offesa

0844

Sono pene detentive:

l'ergastolo e l'arresto

0845

La pena della reclusione si estende:

da quindici giorni a ventiquattro anni

0846

L'interdizione dai pubblici uffici è:

una pena accessoria

0847

Entro i limiti fissati dalla legge, il Giudice può applicare la pena discrezionalmente?

Sì, indicando i motivi che giustificano
l'esercizio di tale potere discrezionale

0848

È una pena accessoria per le contravvenzioni:

la sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte

0849

Quale, tra le seguenti, è una misura di sicurezza personale?

La libertà vigilata

0850

La sospensione condizionale della pena consente l'applicazione delle misure di
sicurezza?

No, tranne la confisca

0851

Sono misure di sicurezza patrimoniali:

la cauzione di buona condotta e la confisca

0852

Nella determinazione discrezionale della pena da applicare, il giudice deve tener conto
della gravità del reato desunta:

anche dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni
altra modalità dell'azione

0853

Il condannato ha l'obbligo di pubblicare a sue spese la sentenza di condanna:

tutte le volte che la pubblicazione costituisca
un mezzo per riparare il danno non
patrimoniale cagionato dal reato

0854

Quale, tra i seguenti, può essere definito reato abituale?

Relazione incestuosa

0855

Come si definisce un reato che può essere commesso esclusivamente da una pluralità
di persone?

Plurisoggettivo

0856

Come possono essere definiti i reati plurisoggettivi a concorso necessario?

Reati che debbono essere commessi
necessariamente da una pluralità di soggetti
attivi

0857

Il delitto che, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, cagiona offesa a una persona un'aberratio ictus
diversa da quella che si voleva offendere integra:

0858

Cosa si intende per "suitas"?

La coscienza e volontà della condotta da
parte del soggetto attivo

0859

Come si definisce, nei reati colposi, la condotta di chi ha agito in modo trascurato,
senza l'accortezza e l'attenzione necessarie?

Negligenza

0860

La premeditazione è:

un'aggravante specifica esclusivamente di
taluni delitti

0861

Quale sanzione accessoria viene irrogata a colui che commette il delitto di custodia di
mezzo di trasporto pericoloso?

La revoca del titolo che legittima l'attività

0862

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto
d'ufficio e a causa delle sue funzioni, è punito:

con la reclusione fino a tre anni

0863

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero che accetta denaro dall'imputato per
modificare il parere:

commette il reato di corruzione in atti
giudiziari

0864

Quale reato commette il Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità, induce il
privato a consegnargli una somma di denaro per altri?

Induzione indebita

0865

In quale anno è stato abrogato il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale?

Nel 1999

0866

Quale pena viene irrogata se chi commette oltraggio a pubblico ufficiale prova la verità
del fatto attribuito?

Nessuna
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0867

La disposizione dell'oltraggio a pubblico ufficiale prevede:

sia una causa di estinzione della pena sia una
causa di estinzione del reato

0868

Il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro è limitato alle:

sole cose sottoposte a sequestro nel corso di
un procedimento penale o dall'autorità
amministrativa

0869

La condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari (ex art. 319-ter c.p.) comporta
l'irrogazione della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici?

Sì, perpetua o temporanea

0870

Il principio della personalità della responsabilità penale implica:

che nessuno risponde per il fatto altrui

0871

La grazia estingue le pene accessorie?

No, salvo che il decreto disponga
diversamente

0872

Quando l'amnistia si applica ai delinquenti abituali?

Mai, salvo che il decreto disponga
diversamente

0873

Costituisce una causa di estinzione della pena:

l'indulto

0874

L'estinzione del reato o della pena importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti
dal reato?

No, salvo le eccezioni indicate dalla legge

0875

È un delitto contro l'attività giudiziaria:

calunnia

0876

L'autocalunnia è un delitto:

contro l'attività giudiziaria

0877

Il delitto di "danneggiamento" è perseguibile d'ufficio?

No, tranne i casi in cui concorra taluna delle
circostanze aggravanti specifiche

0878

È un delitto contro il patrimonio mediante frode:

l'appropriazione indebita

0879

Quando si consuma il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine?

Quando le sostanze alimentari vengono
commercializzate

0880

Prescindendo dall'entità della pena comminata, ai rei dei delitti di seguito indicati verrà
sempre inflitta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, tranne in un caso.
Quale?

Un pubblico ufficiale che riceve indebitamente
denaro per l'esercizio delle sue funzioni

0881

Tizio e Caio fanno parte di un gruppo terroristico internazionale che sta progettando un No, poiché il requisito minimo per la
attentato all'Europarlamento. Scoperta la loro base, viene sequestrato il materiale
sussistenza del tentativo è già sufficiente per
destinato agli attentati. Dato che non vi è stato alcun evento lesivo, è applicabile la
ritenere integrata l'ipotesi consumata
fattispecie del tentativo al reato di associazione con finalità di terrorismo
internazionale?

0882

Il medico che consente l'uso del proprio nome e posizione fiscale ai fini dell'esercizio
abusivo della professione da parte di un soggetto non abilitato può essere interdetto in
perpetuo dalla professione?

No, l'interdizione è sempre temporanea

0883

È punibile il soggetto che commette un reato impossibile o un reato supposto?

No, salvo che concorrano nel fatto gli
elementi costitutivi di un reato diverso

0884

È perseguibile a querela il delitto di "appropriazione indebita"?

Sì, tranne le eccezioni previste dalla legge

0885

Il deturpamento di cose altrui costituisce:

delitto

0886

Il reato di "estorsione" è aggravato se:

il fatto è commesso all'interno di mezzi di
pubblico trasporto

0887

Il reato di "rapina" è aggravato se:

la violenza consiste nel porre taluno in stato
d'incapacità di volere o di agire

0888

In base all'art. 10 c.p., quando è punito secondo la legge penale italiana lo straniero
che commette un delitto comune all'estero?

Quando il delitto è commesso in danno dello
Stato o di un cittadino e la legge italiana
stabilisce per esso la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo ad
un anno, a condizione che il colpevole si trovi
nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del
ministro della Giustizia o istanza o querela
della persona offesa

0889

La durata della misura di sicurezza della cauzione di buona condotta non può essere
superiore a 5 anni né inferiore a:

1 anno

0890

È prevista una durata minima del ricovero in un riformatorio giudiziario del minore che
sia delinquente abituale?

Sì, 3 anni

0891

La pena edittale per il delitto di "oltraggio a un magistrato in udienza", in assenza di
circostanze aggravanti o attenuanti, è della reclusione:

fino a 3 anni

0892

Il delitto di "Introduzione di animali nel fondo altrui" è punibile:

a querela della persona offesa, salve le
eccezioni stabilite dalla legge

0893

Abusando della sua qualità di esercente un servizio di pubblica necessità, Caio induce No
Tizio, dipendente comunale, a dargli indebitamente una somma di denaro. Commette il
delitto di concussione?

0894

Se nella commissione di un reato concorrono circostanze aggravanti e circostanze
attenuanti:

0895

Chi commette un reato in stato di piena ubriachezza e di conseguente totale incapacità non è imputabile se l'ubriachezza è derivata
di intendere o di volere:
da caso fortuito o da forza maggiore

se quelle aggravanti sono ritenute prevalenti
dal giudice, non si tiene conto delle
diminuzioni di pena relative alle circostanze
attenuanti e si fa luogo soltanto agli aumenti
stabiliti per le aggravanti
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0896

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, l'esecuzione della pena
può rimanere sospesa quando il giudice pronuncia sentenza di condanna:

all'arresto o alla reclusione per un tempo non
superiore a tre anni, ovvero a pena pecuniaria
che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a questa, sia equivalente a una
pena privativa della libertà personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a tre
anni

0897

Un minore che ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto commette un
reato. Se è riconosciuto imputabile, il giudice:

può ordinare che, dopo l'esecuzione della
pena, egli sia ricoverato in un riformatorio
giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto
conto della gravità del fatto e delle condizioni
morali della famiglia in cui il minore è vissuto

0898

All'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni,
indebitamente accetta la promessa di denaro si applica:

la pena stabilita per il delitto di corruzione per
l'esercizio della funzione, commesso da
pubblico ufficiale, ma in misura ridotta

0899

Per il reato di partecipazione a giuochi d'azzardo:

la pena è aumentata in caso di sorpresa in un
pubblico esercizio

0900

Si osservino le seguenti fattispecie e si determini l'unica di esse che, alla luce dei soli
dati forniti, potrebbe configurare un reato diverso dal peculato.

Tizio, incaricato di pubblico servizio, in
ragione del suo servizio ha nella sua
disponibilità una cosa immobile altrui e se ne
appropria

0901

Qual è la pena nel minimo per chi commette peculato d'uso?

6 mesi di reclusione

0902

Se una persona usa violenza contro il complice per impossessarsi della metà del
prezzo del reato in precedenza commesso a danni di terzi commette il reato di:

rapina

0903

Qual è la pena minima che il Codice penale prevede per chi commette il delitto di
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio?

4 anni di reclusione

0904

Qual è la pena edittale prevista, nel massimo, per il delitto di corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio?

8 anni di reclusione

0905

L'elemento oggettivo del reato è costituito da:

condotta, evento, nesso di causalità

0906

Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio
ufficio, ordini di far uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di impedire la
consumazione del delitto di:

strage

0907

In quale caso la sospensione condizionale della pena estingue il reato?

Se, nei termini stabiliti, il condannato non
commette un delitto, ovvero una
contravvenzione della stessa indole e
adempie gli obblighi imposti

0908

L'amnistia è applicabile ai delinquenti professionali?

No, salvo che sia diversamente disposto

0909

L'oblazione, nelle contravvenzioni punite con pene alternative, è ammessa nel caso di
imputato contravventore abituale?

No, senza eccezioni

0910

Il reato di istigazione alla corruzione passiva si concretizza quando l'offerta o la
promessa di denaro non dovuta è rivolta:

al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio

0911

La calunnia può essere commessa anche mediante:

una querela o un'istanza, anche se in forma
anonima o sotto falso nome

0912

È un delitto contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:

la rapina

0913

Il delitto di "danneggiamento di animali altrui" è compreso:

tra i delitti contro il patrimonio

0914

Quando, per effetto della concessione della grazia, la pena dell'ergastolo è estinta, la
pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente:

è estinta se il condannato è stato detenuto
per oltre 30 anni

0915

La pena dell'arresto per i recidivi si estingue per prescrizione?

Sì, in 5 anni nei casi di recidiva semplice, in
10 anni nelle ipotesi di recidiva aggravata

0916

La pena edittale per il delitto di "violenza a un corpo politico", in assenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, è della reclusione:

da 1 a 7 anni

0917

La pena detentiva prevista per il delitto di "frode informatica", in assenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, è della reclusione:

da 6 mesi a 3 anni

0918

Se taluno fa uso di un atto pubblico falso, pur non essendo concorso nel reato di falso:

è comunque punibile

0919

Si configura il reato di attentato alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni laddove
No, perché per la sussistenza del reato di
taluno attenti alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telefoniche, qualora dal fatto attentato alla sicurezza delle pubbliche
derivi l'interruzione parziale del funzionamento dell'impianto?
comunicazioni, occorre che dal fatto derivi
pericolo alla pubblica incolumità

0920

Nel determinare la pena pecuniaria, per adeguarla alle condizioni economiche del reo,
il giudice può:

aumentare la multa o l'ammenda fino al triplo
della misura massima

0921

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata:

all'Autorità di Pubblica Sicurezza

0922

L'espulsione dello straniero dallo Stato, quale misura di sicurezza personale non
detentiva, viene ordinata:

dal giudice

0923

Nel determinare discrezionalmente la pena il giudice:

non può oltrepassare i limiti fissati dalla legge
per ciascuna pena, salvo i casi
espressamente determinati dalla legge

0924

Quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da uno dei concorrenti,
quest'ultimo ne risponde?

Sì, se l'evento è conseguenza della sua
azione od omissione

0925

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere costituiscono:

cause oggettive di esclusione del reato
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0926

Il soggetto attivo che, nel commettere il fatto in stato di necessità, ne ecceda
colposamente i limiti, risponde:

a titolo di colpa, se il fatto è previsto dalla
legge come delitto colposo

0927

Il caso fortuito è:

un accadimento eccezionale e non
prevedibile

0928

L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica:

esclude la punibilità

0929

Le circostanze previste dagli artt. 61 e 62 c.p. sono:

elementi accidentali che incidono sulla pena,
aumentandola o diminuendola

0930

Quando il trascorrere di un periodo di tempo comporta l'estinzione del reato si ha:

prescrizione

0931

Qual è la definizione della sospensione condizionale della pena?

È una causa di estinzione del reato,
ricorrendo le condizioni previste dalla legge

0932

L'estinzione del reato:

impedisce l'applicazione delle misure di
sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione

0933

Se il reato è stato commesso da un minorenne, la sospensione condizionale della
pena può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale
non superiore a:

3 anni

0934

L'oblazione si applica:

alle contravvenzioni

0935

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della
condanna?

Sì, salvo che la legge disponga altrimenti

0936

L'incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare all'Autorità Giudiziaria un
reato perseguibile d'ufficio del quale abbia avuto notizia, è punito con:

la multa, ma solo se ha ricevuto la notizia di
reato nell'esercizio o a causa del servizio

0937

Quale dei seguenti reati non rientra fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia?

Violazione della pubblica custodia di cose

0938

Il falso grossolano è penalmente rilevante?

No

0939

La falsa testimonianza è un delitto contro:

l'amministrazione della giustizia

0940

Quando è stata depenalizzata l'agevolazione colposa della violazione di sigilli?

Nel 1999

0941

Il primario ospedaliero che induce a farsi dare denaro dai pazienti con la falsa
rappresentazione di un'operazione "intra moenia" commette il reato di:

induzione indebita

0942

Quale misura cautelare interdittiva è possibile applicare al pubblico ufficiale contro il
quale si procede per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione?

La sospensione dall'esercizio del pubblico
ufficio

0943

Il semplice rinvio dell'udienza civile, che penalizza una parte processuale, può essere
costitutivo della fattispecie di corruzione in atti giudiziari?

Sì, sempre

0944

L'elemento soggettivo per la configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari è:

il dolo specifico

0945

In quale caso il reato di oltraggio a pubblico ufficiale si ritiene estinto?

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia
riparato interamente il danno, mediante
risarcimento di esso sia nei confronti della
persona offesa sia nei confronti dell'ente di
appartenenza della medesima

0946

Il dolo previsto dalla fattispecie di malversazione ai danni dello Stato è:

generico

0947

È consentito l'arresto per l'autore del delitto di malversazione ai danni dello Stato?

Sì, facoltativamente

0948

Quale delle seguenti pene viene applicata al colpevole di più delitti, se ciascuno di essi
comporta l'ergastolo?

L'ergastolo, con l'isolamento diurno da sei
mesi a tre anni

0949

Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle
diminuzioni non può essere inferiore:

a dieci anni di reclusione, se per il delitto la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo

0950

Secondo il principio di offensività:

la volontà criminale deve manifestarsi in un
comportamento esterno che leda o ponga in
pericolo uno o più beni giuridici

0951

Il principio di frammentarietà del diritto penale significa che:

vengono protetti solo alcuni beni giuridici, ed
essi non vengono protetti da ogni tipo di
aggressione, ma solo da alcune modalità di
aggressione

0952

Il reato di associazione a delinquere è un reato:

plurisoggettivo permanente

0953

Quando la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione e si tratta di delitti
determinati da motivi di lucro il giudice:

può aggiungere la multa da 50 a 25.000

0954

Il reato continuato è costituito da:

una pluralità di azioni od omissioni commesse
in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso

0955

Nel caso in cui qualcuno istighi una persona a commettere un reato e l'istigazione sia
accolta, ma il reato non venga commesso:

nessuno dei due è sottoponibile a pena per il
solo fatto dell'istigazione

0956

Quando, tra più persone offese dal reato, una soltanto ha proposto querela, la
successiva remissione della querela stessa:

non pregiudica il diritto di querela delle altre

0957

Quando un delitto è punibile a richiesta dell'Autorità, la richiesta:

è irrevocabile

0958

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi:

a tutto il giorno precedente la data del
decreto, salvo che questo stabilisca una data
diversa

0959

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale:

la pena è aumentata

0960

Se non sono contestate né circostanze aggravanti né circostanze attenuanti, la pena
stabilita per il reato di "appropriazione indebita" è:

la reclusione fino a tre anni e della multa fino
ad euro 1.032

0961

Nel caso di delitti colposi può sussistere il concorso di persone?

Sì, ma l'esatta denominazione è cooperazione
nel delitto colposo
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0962

Se più persone concorrono nel commettere un reato ma il reato commesso è più grave la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato
di quello voluto da talune di loro:
meno grave

0963

Gli inabilitati possono esercitare personalmente il diritto di querela?

Sì

0964

Nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria, il Giudice deve tener conto anche
delle condizioni economiche del reo?

Sì

0965

A norma dell'art. 174 c.p., la grazia:

condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la
commuta in un'altra specie di pena stabilita
dalla legge

0966

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della
condanna?

Sì, salvo che la legge disponga altrimenti

0967

A norma del Codice penale, rientra tra le misure di sicurezza:

la cauzione di buona condotta

0968

Quando l'agente stringe intese cospirative con lo straniero affinché uno Stato estero
compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, quale reato si configura?

Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra
contro lo Stato italiano

0969

La decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale è una:

pena accessoria per i delitti

0970

Chi può essere soggetto attivo del delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti?

Chiunque sia nominato perito, interprete o
custode dall'Autorità giudiziaria

0971

Il soggetto attivo del reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, ad esempio, è:

il custode di cose sottoposte a sequestro,
nominato dall'Autorità giudiziaria, che ottiene
con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo
di comparire

0972

Ai sensi dell'art. 369 c.p., commette il reato di autocalunnia chi:

mediante dichiarazione all'Autorità giudiziaria,
anche se fatta con scritto anonimo, incolpa se
stesso di un reato che egli sa non avvenuto

0973

Quale dolo specifico impone il reato di frode processuale?

Trarre in inganno il giudice in un atto di
esperimento giudiziale

0974

Chi offre denaro alla persona chiamata a rendere dichiarazioni perché dichiari il falso
commette il reato di:

intralcio alla giustizia

0975

NON è aggravante speciale prevista dalla fattispecie di patrocinio o consulenza
infedele l'aver commesso il fatto:

a fine di lucro

0976

La condanna per il reato di millantato credito del patrocinatore comporta:

l'interdizione dai pubblici uffici

0977

Il custode che ha cagionato, per colpa, l'evasione di una persona arrestata, non è
punibile se procura la cattura dell'evaso nel termine di:

3 mesi

0978

Ai sensi dell'art. 500 c.p., affinché vi sia delitto di diffusione di una malattia delle piante
o degli animali occorre che:

sia cagionata la diffusione di una malattia,
pericolosa all'economia rurale o forestale,
ovvero al patrimonio zootecnico della nazione

0979

Il delitto di "turbativa violenta del possesso di cose immobili" è perseguibile a querela
della persona offesa?

No, è perseguibile solo d'ufficio

0980

Colui che si è volontariamente posto in uno stato di incapacità al fine di prepararsi una
scusa per commettere un reato è punibile?

SÌ sempre

0981

Il diritto di remissione della querela si estingue:

morte della persona offesa dal reato

0982

La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi?

Sì

0983

La remissione di querela può essere extra processuale?

Sì, e la remissione può essere sia espressa
che tacita

0984

Nei reati punibili a querela, il termine della prescrizione decorre dal giorno:

della consumazione del reato

0985

Qualora il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ordini che l'esecuzione
della pena rimanga sospesa, lo può fare per:

5 anni se la condanna è per delitto e 2 anni se
la condanna è per contravvenzione

0986

La riabilitazione si applica anche alle sentenze straniere di condanna, riconosciute a
norma della legge italiana?

Sì

0987

A Tizio è stata applicata provvisoriamente la misura di sicurezza durante il giudizio. Se
interviene una amnistia, quale effetto essa produce sulla misura di sicurezza?

Ne impedisce l'applicazione e ne fa cessare
l'esecuzione

0988

Quale reato commette chi, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, compie un
fatto diretto a portare la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso?

Devastazione, saccheggio e strage, previsto
dal codice penale tra i delitti contro la
personalità interna dello Stato

0989

Le condotte che integravano il reato di malversazione per distrazione, dopo
l'abrogazione dell'art. 315 c.p., ricadono nel reato di:

peculato o abuso d'ufficio

0990

Si configura la fattispecie del reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, se il
pubblico ufficiale si avvede dell'errore dopo la ricezione del bene?

Si, se lo ritiene indebitamente per sé

0991

Il delitto di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio prevede
che il pubblico ufficiale impieghi:

a proprio o altrui profitto, invenzioni o
scoperte scientifiche o nuove applicazioni
industriali, che egli conosca per ragione
dell'ufficio e che debbono rimanere segrete

0992

Nell'ipotesi prevista dall'art. 328 c.p., l'atto a cui il pubblico ufficiale oppone il rifiuto
deve essere:

del suo ufficio

0993

Quale reato commette chi distrugge o disperde una cosa sottoposta a sequestro?

Se lo commette con colpa integra la
fattispecie di cui all'art. 335 c.p., se lo
commette con dolo integra la fattispecie di cui
all'art. 334 c.p.

0994

A quale reato, tra gli altri, è applicabile la scriminante della reazione agli atti arbitrari
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
del pubblico ufficiale?
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0995

Colui che commette il reato di cui all'art. 353 bis del codice penale:

turba il procedimento amministrativo diretto a
stabilire il contenuto del bando, al fine di
condizionare le modalità di scelta del
contraente da parte della pubblica
amministrazione

0996

Tizio vende sostanze alimentari nocive, non adulterate né contraffatte. Se la persona
che acquista conosce la pericolosità della sostanze, è configurabile il reato previsto
dall'art. 444 c.p.?

Sì, ma la pena è diminuita

0997

La falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità
personali resa all'autorità giudiziaria da un imputato:

è punita con la pena non inferiore a due anni

0998

È un'aggravante specifica del delitto di furto:

se il colpevole porta indosso armi o narcotici,
senza farne uso

0999

Le "circostanze speciali" in materia penale sono:

solo quelle previste per singoli reati
determinati

1000

Ai fini della recidiva si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa
di estinzione del reato?

Sì, tranne se la causa di estinzione estingue
anche gli effetti penali
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