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TPB0001 L’ordinanza di revoca della sospensione del
procedimento con messa alla prova:

a) è inoppugnabile.

b) è ricorribile in appello
per violazione di legge.

TPB0002 L’art. 552, comma 3, del Codice di Procedura Penale,
prevede che il termine per comparire, che deve
intercorrere tra la notificazione del provvedimento di
citazione a giudizio e l’udienza è di:
TPB0003 I risultati delle ispezioni, delle perquisizioni e dei
sequestri eseguiti presso gli uffici dei difensori in
violazione di legge sono:
TPB0004 I minori di anni quattordici possono essere chiamati a
testimoniare?

a) trenta giorni.

TPB0005 Le condizioni di capacità del giudice penale ed il
numero dei giudici necessari per costituire il collegio
sono stabiliti:
TPB0006 Quando la copia autentica di un atto del procedimento
ha valore di originale, se la legge non dispone
diversamente?

TPB0007 Chi si sottrae volontariamente al divieto di espatrio o
all'obbligo di dimora:
TPB0008 NON costituisce misura interdittiva:

TPB0009 Ai sensi di quanto dispone l’art. 193 del Codice di
Procedura Penale, nel processo penale:

TPB0010 Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine:

TPB0011 L’ammissione di nuove prove , terminata
l’acquisizione delle prove, è prevista:
TPB0012 L’autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni è data dal giudice per le indagini
preliminari con:

d) non è ricorribile in
cassazione, nemmeno per
violazione di legge.
d) novanta giorni.

c

b) quarantacinque giorni.

c) è ricorribile per
cassazione per violazione
di legge.
c) sessanta giorni.

a) Nulli

b) Inutilizzabili

c) Inammissibili

b

a) Sì, purché sia
previamente accertata la
loro capacità di intendere
e volere
a) Dalle leggi di
ordinamento giudiziario

b) No

c) Sì, previa
autorizzazione del giudice
tutelare

d) Utilizzabili ai fini della
immediata prosecuzione
delle indagini
d) Sì

b) Dal codice di procedura c) Dal codice penale
penale

d) Dalla Costituzione

a

a) Quando l'originale
dell'atto del procedimento
è distrutto, smarrito,
sottratto e non è possibile
recuperarlo
a) È dichiarato latitante

b) Solo quando l'originale
dell'atto procedimento è
smarrito

d) Solo quando l'originale
dell'atto procedimento è
distrutto

a

b) È dichiarato
irreperibile

c) Solo quando l'originale
dell'atto procedimento è
stato sottratto

c) Gli si applica
obbligatoriamente la
custodia cautelare
a) Il divieto temporaneo di b) La sospensione
c) La sospensione
esercitare determinate
dall'esercizio della potestà dall'esercizio di un
attività professionali
dei genitori
pubblico ufficio
a) non si osservano i limiti b) non si osservano i limiti c) si osservano i limiti di
di prova stabiliti dalle
di prova stabiliti dalle
prova stabiliti dalle leggi
leggi civili, eccettuati
leggi civili, compresi quelli civili, compresi quelli che
quelli che riguardano lo
che riguardano lo stato di riguardano lo stato di
stato di famiglia e di
famiglia e di cittadinanza. famiglia e di cittadinanza.
cittadinanza.
a) Si computa l'ora o il
b) Non si computa l'ora o c) Si computa solo l'ora in
giorno in cui ne è iniziata il giorno in cui ne è
cui è iniziata la decorrenza
la decorrenza
iniziata la decorrenza
a) dall’art. 500 del Codice b) dall’art. 505 del Codice c) dall’art. 506 del Codice
di Procedura Penale.
di Procedura Penale.
di Procedura Penale.
a) decreto motivato.
b) decreto non motivato.
c) ordinanza motivata.

c

d

d) È dichiarato contumace a

d) Il divieto di dimora

d

d) si osservano i limiti di
prova stabiliti dalle leggi
civili, eccettuati quelli che
riguardano lo stato di
famiglia e di cittadinanza.

a

d) Si computa solo il
giorno in cui è iniziata la
decorrenza
d) dall’art. 507 del Codice
di Procedura Penale.
d) ordinanza non
motivata.

b

d
a
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TPB0013 Il pubblico ministero può presentare richiesta motivata a) due mesi dall’iscrizione
di emissione di decreto penale di condanna entro:
della notizia di reato.

b) tre mesi dall’iscrizione
della notizia di reato.

TPB0014 Quando il pubblico ministero chiede il giudizio
immediato?

a) Quando vi è concreto
pericolo di fuga
dell'imputato

TPB0015 L'assunzione da parte della polizia giudiziaria di
sommarie informazioni dalle persone informate sui
fatti non imputate avviene:
TPB0016 Chi si sottrae volontariamente agli arresti domiciliari è
dichiarato:
TPB0017 L'autorizzazione a disporre le intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni è data con decreto
motivato:

a) Previo avviso al
difensore che ha diritto di
assistere all'atto
a) Latitante

b) Quando la prova
appare evidente e
l'indagato è stato
interrogato sui fatti dai
quali emerge l'evidenza
della prova
b) Alla presenza del
difensore

TPB0018 L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento
dei danni può essere esercitata:

a) Solo dal pubblico
ministero

TPB0019 L’art. 684 del Codice di Procedura Penale
espressamente dispone che quando vi è fondato
motivo per ritenere che sussistono i presupposti
perché il Tribunale disponga il rinvio il Magistrato di
sorveglianza può ordinare il differimento
dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione
può cagionare grave pregiudizio al condannato, la
liberazione del detenuto. Il provvedimento adottato
dal magistrato conserva efficacia sino a quando non
sopraggiunga la decisione del tribunale a cui gli atti:
TPB0020 La difesa di più imputati può essere assunta da un
difensore comune?

a) devono essere
immediatamente
trasmessi.

TPB0021 L'esistenza di un fatto può essere dal giudice desunta
sulla base di indizi?

a) Dal giudice per le
indagini preliminari al
difensore

a) Sì, sempre

c) quattro mesi
dall’iscrizione della notizia
di reato.
c) Quando vi è un reale
pericolo di inquinamento
delle prove da parte
dell'imputato

d) sei mesi dall’iscrizione
della notizia di reato.

d

d) Quando l'imputato è
stato arrestato in
flagranza di reato

b

c) Previo avviso al
difensore

d) Senza la presenza del
difensore

d

b) Renitente

c) Contumace

d) Assente

a

b) Dal tribunale del
capoluogo del distretto nel
cui ambito ha sede il
giudice competente, che
decide in composizione
collegiale, al pubblico
ministero
b) Dal civilmente
obbligato per l'ammenda

c) Dal giudice per le
indagini preliminari al
pubblico ministero

d) Dal difensore al
pubblico ministero

c

c) Dal responsabile civile

d) Dal soggetto al quale il d
reato ha recato danno o
dai suoi successori
universali
d) devono essere trasmessi a
entro tre giorni.

b) devono essere trasmessi c) devono essere trasmessi
entro sette giorni.
entro cinque giorni.

b) Sì, purché le diverse
posizioni non siano tra
loro incompatibili
a) Sì, sempre, purché il
b) No, a meno che questi
giudice ne dia conto nella non siano gravi, precisi e
motivazione della sentenza concordanti

b

c) No, mai

d) Sì, solo se si tratta di
difensore di ufficio

c) No, a meno che questi
non siano solamente gravi
e precisi

b
d) Sì, purché questi non
siano precisi e concordanti
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TPB0022 Il Codice di Procedura Penale, tra i mezzi di prova
enuncia:
TPB0023 Marco, persona offesa da un reato in un procedimento
penale, ha consentito a una associazione di esercitare i
diritti e le facoltà che spettano alla persona offesa. Se
revoca il consenso, successivamente potrà concederlo
a un'associazione diversa?
TPB0024 Ai sensi di quanto dispone il Codice di Procedura
Penale è corretto affermare che la querela deve essere
presentata:
TPB0025 Ai sensi di quanto dispone l’art. 504 del Codice di
Procedura Penale, salvo che la legge disponga
diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso
dell’esame dei testimoni, dei periti , dei consulenti
tecnici e delle parti private, il Presidente decide:
TPB0026 Il difetto di giurisdizione, in materia penale è rilevato:

a) il confronto.

b) l’ispezione.

c) la perquisizione.

d) le intercettazioni.

a

a) No, ma potrà
concederlo a un ente

b) No, non potrà

c) No, ma potrà tornare a
concederlo alla stessa
associazione

d) Sì, ma per non più di
una volta

b

a) solo per iscritto.

b) solo a mezzo di
difensore speciale.

c) solo a mezzo di
difensore di fiducia.

d) oralmente o per iscritto. d

a) immediatamente con
decreto motivato.

b) immediatamente con
decreto non motivato.

c) immediatamente con
ordinanza.

d) immediatamente e
senza formalità.

d

a) Solo d'ufficio nel corso
del giudizio
a) solo dell’attività di
citazione testimoni, periti
e consulenti.

c) Anche d'ufficio in ogni
stato e grado del
procedimento
c) soltanto di due tipologie
di attività (compimento
atti urgenti, citazione
testimoni, periti e
consulenti).

TPB0028 Ai sensi di quanto dispone il Codice di Procedura
Penale, la persona arrestata in flagranza può conferire
con il difensore:

a) entro 12 ore
dall’arresto.

b) entro 24 ore
dall’arresto.

c) subito dopo l’arresto.

TPB0029 Ai sensi dell’art. 318 c.p.p., chi può proporre richiesta
di riesame avverso il sequestro conservativo?
TPB0030 Il delitto di evasione ( art. 385 c.p.) è di competenza:

a) Chiunque vi abbia
interesse
a) del giudice di pace

c) Solo la parte civile

d) Solo su istanza di parte
nella fase delle indagini
preliminari
d) di tre tipologie di
attività (compimento atti
urgenti. citazione
testimoni, periti e
consulenti,
proscioglimento
anticipato).
d) a seguito di
autorizzazione del Giudice
per le indagini
preliminari.
d) Solo l'imputato

c

TPB0027 La fase degli atti preliminari al dibattimento è
finalizzata al compimento:

b) Solo su istanza di parte
nel corso dell'udienza
preliminare
b) solo dell’attività di
compimento di atti
urgenti.

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) Solo quando vi è,
secondo un libero
apprezzamento del
giudice, un reale pericolo
di fuga dell'imputato

d) Quando l'imputato
dispone di ampi mezzi
economici tali da far
ritenere al giudice
fortemente probabile un
pericolo di fuga all'estero

a

TPB0031 Quando può essere disposta, a norma dell'art. 274,
lettera b), c.p.p., in presenza degli altri presupposti,
una misura cautelare?

b) Solo il pubblico
ministero
b) del tribunale
monocratico
a) Quando l’imputato si è b) Quando vi è un pericolo
dato alla fuga o sussiste un anche astratto di fuga,
concreto pericolo che
sempre che il giudice
l'imputato si dia alla fuga, ritenga che possa essere
sempre che il giudice
irrogata una pena
ritenga che possa essere
superiore a tre anni di
irrogata una pena
reclusione
superiore a due anni di
reclusione

d

c

a
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TPB0032 L’art. 5 del Codice di Procedura Penale stabilisce che a) percosse.
la Corte d’Assise è competente per ogni delitto doloso
se dal fatto è derivata la morte di una o più persone,
escluso, fra gli altri, il delitto di:
TPB0033 Tra le caratteristiche del giudizio immediato vi è:
a) assenza dell’udienza
preliminare e iniziativa
del P.M. ma non
dell’imputato.
TPB0034 L’esperimento giudiziale è:
a) un mezzo di prova.
TPB0035 L'imputato è legittimato a subordinare la propria
istanza di giudizio abbreviato ad una richiesta di
integrazione probatoria?
TPB0036 Ai sensi di quanto dispone l’art. 108, comma 2, del
Codice di Procedura Penale, il termine per la difesa
del nuovo difensore, può essere inferiore a quello
stabilito dal primo comma. In tal caso il termine non
può comunque essere inferiore a:
TPB0037 Le persone a carico delle quali esistono gravi indizi di
colpevolezza possono, in presenza di tutti i
presupposti, essere sottoposte a misure cautelari?
TPB0038 Ai sensi dell’art. 442, c. 2, c.p.p., nel giudizio
abbreviato la pena comminata dal giudice in caso di
condanna per un delitto:
TPB0039 Nel giudizio abbreviato la pena dell'ergastolo senza
isolamento diurno è sostituita:
TPB0040 L’udienza preliminare è disciplinata dal:

a) Sì, ma solo se il
pubblico ministero presta
il proprio consenso
a) ventiquattro ore.

c) rissa.

d) circonvenzione di
persone incapaci.

b) svolgimento
dell’udienza preliminare e
iniziativa del P.M. e
dell’imputato.
b) un mezzo di ricerca
della prova.
b) No, mai

c) assenza dell’udienza
preliminare e iniziativa
del P.M. e dell’imputato.

c
d) svolgimento
dell’udienza preliminare e
iniziativa del P.M. ma non
dell’imputato.
a
d) una misura cautelare
personale.
d) Sì, se è necessaria ai fini d
della decisione

c) una misura cautelare
reale.
c) Sì, ma solo se la parte
civile costituita presta il
proprio consenso
c) tre giorni.

d) sette giorni.

a

c) No, salvo che siano
anche precisi e
concordanti
c) è diminuita di un terzo

d) No, salvo che siano
anche concordanti

b

d) è diminuita fino ad un
mezzo

c

c) Con quella della
reclusione di anni venti
c) Titolo V del Libro IX
del Codice di Procedura
Penale.
c) Sì, purché non siano
copie
c) Decreto penale di
condanna

d
d) Con quella della
reclusione di anni trenta
d) Titolo V del Libro X del a
Codice di Procedura
Penale.
d
d) Sì
d) Giudizio abbreviato

d

b) La ricognizione

c) Il confronto

d) L'ispezione

d

b) No, salvo che le stesse
persone abbiano deposto
sugli stessi fatti o li
abbiano in altro modo
divugati

c) No, mai

d) Il giudice deve acquisire b
il parere vincolante della
Corte Costituzionale

b) quarantotto ore.

a) No

b) Sì

a) è diminuita di un
quarto

b) è diminuita fino ad un
terzo

a) Con quella dell'arresto
di anni venti
a) Titolo IX del Libro V
del Codice di Procedura
Penale.
a) Sì, solo se costituiscono
corpo del reato
a) Giudizio immediato

b) Con quella dell'arresto
di anni trenta
b) Titolo X del Libro V del
Codice di Procedura
Penale.
b) No

TPB0041 È consentita l'acquisizione di video filmati come
prova documentale?
TPB0042 Quando l'imputato chiede al giudice che il processo
sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti
formula istanza di:
TPB0043 Qual è il mezzo di ricerca della prova volto ad
a) La perizia
accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato?
TPB0044 Ai sensi dell'art. 271, comma 2, c.p.p., possono essere a) Sì, sempre
utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o
comunicazioni delle persone vincolate al segreto
professionale quando hanno ad oggetto fatti conosciuti
per ragione del loro ministero, ufficio o professione?

c

b) lesioni.

b) Giudizio direttissimo
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TPB0045 Il delitto di rapima aggravata ( art. 628, c. 2, c.p.) è di
competenza:
TPB0046 Il delitto di autocalunnia (art. 369 c.p.) è di
competenza:
TPB0047 Il provvedimento con il quale il giudice prescrive
all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione
del giudice che procede, dal territorio del comune di
dimora abituale costituisce:
TPB0048 Sotto il profilo del regime giuridico, le nullità degli
atti si distinguono in:

b) del tribunale
monocratico
b) del tribunale
monocratico
b) Una misura cautelare
coercitiva

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

c

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) Una pena detentiva

d) Una misura cautelare
reale

b

a) solo nullità assolute e
b) solo nullità assolute e
nullità a regime
nullità relative.
intermedio.
TPB0049 La prima notificazione all'imputato militare in servizio a) Esclusivamente
b) Presso il difensore
attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita:
mediante consegna a mani
dell'imputato nel luogo in
cui egli risiede per ragioni
di servizio

c) nullità assolute, nullità
a regime intermedio e
nullità relative.
c) Mediante consegna al
prossimo congiunto
residente nella casa di
abitazione dell'imputato

d) nullità solo assolute.

c

d

TPB0050 Il patteggiamento, produce effetti premiali, infatti,
oltre alla riduzione della pena:

b) il reato è estinto se nel
termine di due anni, per le
contravvenzioni,
l’imputato non commette
una contravvenzione della
stessa indole.
b) su autorizzazione del
Giudice.

c) il reato è estinto se nel
termine di tre anni, per le
contravvenzioni,
l’imputato non commette
una contravvenzione della
stessa indole.
c) salvo che ciò
pregiudichi gravemente le
indagini.

d) Nel luogo in cui egli
risiede per ragioni di
servizio mediante
consegna alla persona, ma
se questa non è possibile,
mediante consegna
all'ufficio del comandante
il quale informa
immediatamente
l'interessato
d) il reato è estinto se nel
termine di un anno, per le
contravvenzioni,
l’imputato non commette
una contravvenzione della
stessa indole.
d) sempre ed in ogni caso.

b) L'evaso
b) il fatto esiste nella sua
materialità ma non è
attribuibile all’imputato.

c) L'irreperibile
c) il fatto non è previsto
dalla legge come reato.

d) Il contumace
d) il fatto storico non è
stato provato.

b
a

b) solo nelle materie
attinenti alla dichiarazione
di abitualità o
professionalità nel reato o
di tendenza a delinquere.

c) tra l'altro, nelle materie
attinenti alla esecuzione
della semidetenzione e
della libertà controllata.

d) Mai, nelle materie
attinenti alla esecuzione
della semidetenzione e
della libertà controllata.

c

TPB0051 In ambito processuale penale è corretto affermare che
nel caso di confessione resa nel corso
dell’interrogatorio, il P.M. procede a giudizio
direttissimo:
TPB0052 Al latitante per ogni effetto di legge è equiparato:
TPB0053 La sentenza di assoluzione emessa con la
formulazione “il fatto non costituisce reato” significa
che:

a) del giudice di pace
a) del giudice di pace
a) Una misura cautelare
interdittiva

a) il reato è estinto se nel
termine di cinque anni,
per le contravvenzioni,
l’imputato non commette
una contravvenzione della
stessa indole.
a) salvo l’opposizione della
persona offesa dal reato.

a) L'assente
a) il fatto è stato
commesso in presenza di
una causa di
giustificazione o in assenza
dell’elemento psicologico.
TPB0054 Stante il disposto dell’art. 678 del Codice di Procedura a) solo nelle materie
Penale, è corretto affermare che il Magistrato di
attinenti alla esecuzione
sorveglianza può procedere a richiesta del Pubblico
della semidetenzione e
Ministero, dell'interessato, del difensore o d'ufficio:
della libertà controllata.

b

c
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TPB0055 Ai sensi di quanto dispone l’art. 438, comma 6 bis, del
Codice di Procedura Penale, la richiesta di giudizio
abbreviato proposta nell’udienza preliminare:
TPB0056 L'identificazione delle persone nei cui confronti
vengono svolte le indagini e delle persone informate
sui fatti è svolta:
TPB0057 In un procedimento penale interviene l'ente Alfa a
norma dell'art. 91 del codice di procedura penale.
L'ente o associazione Beta, non costituita in parte,
potrà opporsi all'intervento ritenendosi maggiormente
legittimata ad esso?
TPB0058 Ai sensi dell’art. 525 del Codice di Procedura Penale,
primo comma, la sentenza è deliberata:

a) sana tutte le nullità
anche quelle assolute.

TPB0059 La norma che disciplina l’esame del periti e del
consulenti tecnici è:
TPB0060 Nei casi di connessione previsti dall’art. 12 del Codice
di Procedura Penale la riunione del processi:

a) l’art. 500 del Codice di
Procedura Penale.
a) è disposta solo se si
tratta di connessione
propria.

TPB0061 Di norma le funzioni di pubblico ministero sono
esercitate nei giudizi di impugnazione:

a) dai magistrati della
procura della repubblica
presso il tribunale

c) non sana le nullità.

d) determina la
eccepibilità della
incompetenza territoriale.
d) Dal giudice per le
indagini preliminari

b

a

a) Dalla polizia giudiziaria b) Solo dagli ufficiali di
polizia giudiziaria

c) Dal solo pubblico
ministero

a) Sì, purché l'intervento
b) No, non potrà
di Alfa sia avvenuto prima
dell'esercizio dell'azione
penale

c) Sì, purché l'intervento
di Alfa sia avvenuto
nell'udienza preliminare

b
d) Sì, purché l'intervento
di Alfa sia avvenuto prima
dell'apertura della
discussione

a) subito dopo la chiusura
del dibattimento.

b) non oltre due giorni
dalla chiusura del
dibattimento.
b) l’art. 501 del Codice di
Procedura Penale.
b) può essere disposta se
non determini un ritardo
nella definizione degli
stessi.
b) per il giudizio di
appello dai magistrati
della procura generale
presso la Corte d'Appello
e per il giudizio di
cassazione dai magistrati
della procura generale
presso la Corte di
Cassazione
b) innanzitutto, le prove
richieste dal P.M., poi
quelle richieste
dall’imputato, infine le
prove richieste dalle altre
parti.
b) Il pubblico ministero, le
parti private e i difensori

c) non oltre tre giorni
dalla chiusura del
dibattimento.
c) l’art. 499 del Codice di
Procedura Penale.
c) è disposta solo se si
tratta di connessione
teleologica.

d) non oltre cinque giorni
dalla chiusura del
dibattimento.
d) l’art. 502 del Codice di
Procedura Penale.
d) è sempre disposta.

b) si svolge in
videoconferenza.

TPB0062 L’art. 496 del Codice di Procedura Penale è ispirato al a) innanzitutto, le prove
criterio del riparto dell’onere della prova. Saranno
richieste dal P.M., poi
assunte:
quelle richieste dalle altre
parti, infine le prove
richieste dall’imputato.
TPB0063 Chi ha diritto alla restituzione nel termine stabilito a
pena di decadenza, se prova di non averlo potuto
osservare per caso fortuito o per forza maggiore?
TPB0064 Ai sensi di quanto dispone l’art. 472 del Codice di
Procedura Penale, comma 3 bis, di regola il
dibattimento relativo al delitto previsto dall'art. 609
bis del Codice Penale:

b) sana tutte le nullità,
salvo quelle assolute.

a) Solamente le parti
private e i difensori
a) si svolge a porte chiuse.

a

b
b

c) solo dai magistrati della d) solo dai magistrati della b
procura generale presso la procura generale presso la
Corte di Cassazione
corte di appello

a

c) innanzitutto, le prove
richieste dall’imputato,
poi quelle richieste dal
P.M, infine le prove
richieste dalle altre parti.

d) innanzitutto, le prove
richieste dall’imputato,
poi quelle richieste dalle
altre parti, infine quelle
richieste dal P.M.

c) Solo il pubblico
ministero

b
d) Solo il pubblico
ministero e le parti private

c) si svolge a porte aperte.

d) Non si svolge.

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0065 Il privato che abbia notizia di un reato perseguibile
d'ufficio:

a) Ha l'obbligo di
denuncia, in ogni caso

TPB0066 Con riferimento alle disposizioni del Codice di
Procedura Penale, è corretto affermare chela falsità di
un documento, accertata con la sentenza di condanna:
TPB0067 Nella fase successiva alla chiusura della discussione
viene:
TPB0068 L’art. 450 del Codice di Procedura Penale, stabilisce
che quando procede a giudizio direttissimo, il
pubblico ministero, se l’imputato è libero, lo cita a
comparire all’udienza per il giudizio direttissimo. Il
termine per comparire non può essere inferiore a:
TPB0069 Il pubblico ministero se vuole procedere a giudizio
direttissimo quando l'arresto è già stato convalidato ha
un termine per presentare l'imputato in udienza?

a) è dichiarata nel
dispositivo e non è
impugnabile.
a) emanata la sentenza.
a) tre giorni.

a) Sì, deve presentarlo non
oltre il trentesimo giorno
dall'arresto, salvo che ciò
pregiudichi gravemente le
indagini
a) al Giudice per le
indagini preliminari

TPB0070 La Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato,
deve riferire senza ritardo gli elementi essenziali del
fatto e gli altri elementi raccolti:
TPB0071 La notifica nulla rende nullo anche l'atto da notificare? a) No, rende nulli gli atti
successivi
TPB0072 In tema di assunzione della prova testimoniale, il
riesame:

TPB0073 Ai sensi dell’art. 93 c.p.p., quando un ente o
un'associazione interviene in un procedimento a
norma dell'art. 91 del codice di procedura penale,
questi devono presentare un atto di intervento che
contenga, fra l’altro, i seguenti elementi, TRANNE
uno: quale?
TPB0074 L'ordinanza cautelare che non contiene la valutazione
degli elementi a carico dell'imputato è:
TPB0075 Chi dispone l'archiviazione?

b) Può farne denuncia ed è
obbligato nei casi
determinati dalla legge
b) è dichiarata nel
dispositivo ed è
impugnabile.
b) emessa l’ordinanza
inoppugnabile.
b) cinque giorni.

c) Può farne denuncia che
non è mai obbligatoria

b) Sì, deve presentarlo
entro venti giorni
dall'arresto

c) Sì, deve presentarlo
entro quindici giorni
dall'arresto, salvo che ciò
pregiudichi gravemente le
indagini
c) al difensore

b) al Pubblico Ministero

c) è dichiarata in
motivazione ed è
impugnabile.
c) emesso il decreto
motivato.
c) sette giorni.

d) Deve farne denuncia se
è la persona offesa dal
reato
d) è dichiarata in
motivazione e non è
impugnabile.
d) emesso il decreto non
motivato.
d) dieci giorni.

b

d) No, può procedere
quando ha terminato le
indagini

a

d) alla persona offesa dal
reato

b

b

a
a

c) Sì, ma solo se l'atto è
notificato in modo
incompleto
b) è condotto dalla parte
c) può essere richiesto solo
che non ha richiesto quella dal pubblico ministero.
prova e che ha interesse a
privare di validità la
testimonianza.
b) L'indicazione del
c) L'esposizione sommaria
procedimento
delle ragioni che
giustificano l'intervento

a
d) No, gli atti successivi
sono nulli solo se
prescritto dalla Legge
d) può essere richiesto solo d
in seguito al controesame e
sempre che la parte
intenda procedervi.
d) L'indicazione dei
nominativi dei soggetti
apicali dell'ente o
dell'associazione

d

a) Inesistente

b) Valida

d) Nulla

d

a) Il giudice per le
indagini preliminari su
richiesta della persona
sottoposta alle indagini

b) Il giudice per le
c) Il giudice per le indagini d) Il giudice per le
indagini preliminari anche preliminari su richiesta
indagini preliminari su
d'ufficio
del pubblico ministero
richiesta della persona
offesa

a) è condotto dalla parte
che non ha chiesto la
prova e che pone
direttamente le domande
al proprio testimone.
a) Le indicazioni relative
alle disposizioni che
riconoscono la finalità di
tutela degli interessi lesi

b) Sì, è necessaria la
rinnovazione degli atti

c) Illegittima

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0076 Ai sensi dell'art. 26 c.p.p., le dichiarazioni rese al
giudice incompetente per materia, se ripetibili:

TPB0077 L’art. 263 del Codice di Procedura Penale:

TPB0078 La costituzione di parte civile avvenuta prima
dell'emissione dell'ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato equivale ad accettazione del rito
abbreviato?
TPB0079 Il pubblico ministero può essere ricusato?

TPB0080

TPB0081
TPB0082
TPB0083

a) Sono utilizzabili
soltanto nell'udienza
preliminare e per le
contestazioni
dibattimentali
a) disciplina altre
questioni pregiudiziali
civili o amministrative.

b) Sono nulle

c) Sono utilizzabili
solamente per le
contestazioni
dibattimentali

d) Sono inutilizzabili

a

b) disciplina le questioni
incidentali.

d) prevede altre questioni
pregiudiziali in materia di
sequestro probatorio.

d

a) Sì

b) No

c) disciplina le questioni
pregiudiziali in materia di
stato di famiglia o
cittadinanza.
c) Solo se non vi è una
scelta espressa della parte
civile

b) Sì

c) Sì, ma la dichiarazione
di ricusazione può essere
proposta solo
personalmente
dall'interessato

d) No

d

b) L'allontanamento dalla
casa familiare

c) La sospensione
dall'esercizio di un
pubblico ufficio
c) Il sequestro preventivo

d) La sospensione
dall'esercizio di un
pubblico servizio
d) La custodia cautelare in
carcere
d) solo dal pubblico
ministero
d) Davanti al pubblico
ministero

b

a) Sì, ma la dichiarazione
di ricusazione può essere
fatta personalmente
dall'interessato o può
essere proposta a mezzo
del difensore o di un
procuratore speciale
Tra le seguenti, NON è una misura cautelare
a) Il divieto temporaneo di
interdittiva:
esercitare determinate
attività imprenditoriali
Secondo quanto disposto dal libro IV del Codice di
a) La custodia cautelare in
procedura penale, è una misura cautelare reale:
luogo di cura
Il giudice può essere ricusato:
a) solo dalla parte civile e
dal responsabile civile
L'udienza di convalida dell'arresto si svolge al di fuori a) Su richiesta
dei casi di giudizio direttissimo:
dell'arrestato davanti al
giudice delle indagini
preliminari del luogo di
commissione del fatto di
reato

TPB0084 Con riferimento al procedimento di esecuzione, l’art.
666 del Codice di Procedura Penale sancisce che:

a) il ricorso in cassazione
contro l'ordinanza emessa
dal Giudice sospende
l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che
il Giudice che l'ha emessa
disponga diversamente.

b) Il divieto e obbligo di
dimora
b) solo dall'imputato
b) Su richiesta della
polizia giudiziaria davanti
al giudice delle indagini
preliminari del luogo di
commissione del fatto di
reato
b) il ricorso in cassazione
contro l'ordinanza emessa
dal Giudice non è
ammessa.

c) da tutte le parti
c) Su richiesta del
pubblico ministero
davanti al giudice delle
indagini preliminari
competente in relazione al
luogo in cui l'arresto è
stato eseguito
c) se l’interessato è libero
deve necessariamente
partecipare all’udienza.

b
d) Solo se non vi è una
scelta espressa del
difensore della parte civile

c
c
c

d) il ricorso in cassazione d
contro l'ordinanza emessa
dal Giudice non sospende
l'esecuzione
dell'ordinanza, a meno che
il Giudice che l'ha emessa
disponga diversamente.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0085 Con riferimento ai mezzi di ricerca della prova in
ambito penale, l’ispezione è:

a) l’attività volta a
b) l’attività volta ad
acquisire il corpo del reato accertare su persone,
o cose ad esso pertinenti.
luoghi o cose la presenza
di tracce o di altri effetti
materiali del reato.

d) la captazione occulta e
contestuale di una
comunicazione o
conversazione tra due o
più soggetti.

b

b) incompatibilità.

c) l’attività volta ad
acquisire coattivamente il
corpo del reato o cose ad
esso pertinenti necessarie
per l’accertamento dei
fatti.
c) incompetenza.

TPB0086 Tra gli istituti a garanzia della “terzietà” del giudice,
quello che deriva da situazioni personali o processuali
e incide sull’imparzialità e obiettività del giudice è
denominato:
TPB0087 Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va
comunicato al giudice immediatamente e comunque
non oltre le:
TPB0088 Il figlio adottato dall'imputato:

a) ragionevolezza.

d) irragionevolezza.

b

a) Dodici ore

b) Quarantotto ore

c) Ventiquattro ore

d) Trentasei ore

c

a) È sempre obbligato a
testimoniare

b) Ha la facoltà di
astenersi dalla
testimonianza, salvo che
abbia presentato
denuncia, querela o
istanza ovvero questi o un
suo congiunto siano offesi
dal reato
b) non può partecipare di
nuovo al dibattimento
unicamente per essere
esaminato e per esercitare,
ove lo richieda, il diritto
all’ultima parola.
b) solo se il giudice lo
ritiene utile

c) Deve testimoniare solo a d) È sempre obbligato ad
favore del proprio
astenersi dalla
congiunto
testimonianza

b) No

c) Sì, con diritto di
preavviso

TPB0089 L’imputato allontanato o espulso dall’aula di udienza,
pur considerato presente:

a) non può partecipare di
nuovo al dibattimento per
essere esaminato ma solo
per esercitare, ove lo
richieda, il diritto
all’ultima parola.
TPB0090 Quando si procede per il reato previsto dall'art. 600 ter a) sempre
c.p. (pornografia minorile) l'esame del testimone
minore degli anni sedici, che peraltro ha già reso
dichiarazioni in sede di incidente probatorio, è
ammesso:

TPB0091 Il difensore della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini ha facoltà di assistere agli
accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle
persone svolti dalla polizia giudiziaria?

a) No, salvo che sia
prontamente reperibile

c) può partecipare di
nuovo al dibattimento
unicamente per essere
esaminato e per esercitare,
ove lo richieda, il diritto
all’ultima parola.
c) solo se riguarda fatti o
circostanze già oggetto
delle precedenti
dichiarazioni e la parte
richiedente dimostra che è
assolutamente necessario

b

c
d) può partecipare di
nuovo al dibattimento
unicamente per essere
esaminato e non per
esercitare, ove lo richieda,
il diritto all’ultima parola.
d) solo se riguarda fatti o d
circostanze diversi da
quelli oggetto delle
precedenti dichiarazioni
ovvero se il giudice o
taluna delle parti lo
ritengono necessario sulla
base di specifiche esigenze
d
d) Sì, senza peraltro
diritto al preavviso

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0092 Se chi deve firmare l'atto non sa scrivere:

TPB0093 La decisione sui contrasti tra pubblici ministeri in
materia di criminalità organizzata può spettare:

TPB0094 Con riferimento ai mezzi di ricerca della prova in
ambito penale, la perquisizione è:

a) Dal pubblico ministero
entro quarantotto ore
dalla trasmissione del
verbale delle operazioni
eseguite
TPB0096 Qualora la prima notificazione all'imputato non
a) Solo nel luogo in cui
detenuto non sia possibile mediante consegna di copia esercita abitualmente
alla persona in quale luogo deve essere eseguita:
l'attività lavorativa

TPB0098 Il Patteggiamento è un:

d) Il pubblico ufficiale al
quale è presentato l'atto
scritto o che riceve l'atto
orale non può redigerlo

c

d) Ai Presidenti dei
Tribunali presso cui i
Pubblici Ministeri
esercitano le loro funzioni

b

c) l’attività volta ad
acquisire coattivamente il
corpo del reato e non
anche cose ad esso
pertinenti necessarie per
l’accertamento dei fatti.
b) Dal giudice che procede c) Dal pubblico ministero
entro ventiquattro ore

d) la captazione occulta e
contestuale di una
comunicazione o
conversazione tra due o
più soggetti.

a

d) Dal giudice per le
indagini preliminari

a

b) Solo nella casa di
abitazione

d) Presso la casa comunale c
di residenza

b) Qualora gli indizi
raccolti dal pubblico
ministero non appaiano
precisi e concordanti

c) Nella casa di abitazione
o nel luogo in cui esercita
abitualmente l'attività
lavorativa
c) Solo qualora vi sia il
consenso del pubblico
ministero e della parte
civile costituita

d) Solo qualora
l'integrazione sia
necessaria ai fini della
decisione

a

b) rito premiale che
comporta solo
l’applicazione dei benefici
ex art. 445 del Codice di
Procedura Penale.

c) rito premiale che
comporta solo la riduzione
della pena e non anche
l’applicazione di altri
benefici.

d) rito premiale, perché
comporta la riduzione
della pena entro un limite
predeterminato, nonché
l’applicazione di altri
benefici ex art. 445 del
Codice di Procedura
Penale.

d

b) L'incaricato di un
pubblico servizio al quale
è presentato l'atto scritto o
che riceve l'atto orale
procede ad apposita
annotazione in fine
dell'atto medesimo
a) Al Presidente della
b) Al Procuratore
Corte di Cassazione,
Generale presso la Corte
sentito il Procuratore
di Cassazione, sentito il
Nazionale Antimafia
Procuratore Nazionale
Antimafia
a) l’attività volta a
b) l’attività volta ad
acquisire il corpo del reato accertare su persone,
o cose ad esso pertinenti.
luoghi o cose la presenza
di tracce o di altri effetti
materiali del reato.

TPB0095 La perquisizione eseguita di propria iniziativa dalla
polizia giudiziaria deve essere convalidata:

TPB0097 Alla presenza di quali condizioni il giudice può
accogliere la richiesta di giudizio abbreviato
condizionato ad una integrazione probatoria?

c) Il pubblico ufficiale al
quale è presentato l'atto
scritto o che riceve l'atto
orale, accertata l'identità
della persona, ne fa
annotazione in fine
dell'atto medesimo
c) Esclusivamente al
Presidente della Corte di
Cassazione, in piena
autonomia

a) Il pubblico ufficiale al
quale è presentato l'atto
scritto o che riceve l'atto
orale procede ad apposita
annotazione in un verbale
separato

a) Qualora l'integrazione
sia necessaria ai fini della
decisione e sia compatibile
con le finalità di economia
processuale
a) rito premiale che
comporta la riduzione
della pena di un mezzo.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0099 Contro l’ordinanza di inammissibilità
dell’opposizione a decreto penale, l’opponente:

a) non può proporre
ricorso per cassazione.

b) può proporre ricorso
per cassazione.

TPB0100 Le nullità definite assolute da specifiche disposizioni
di legge:

a) Sono insanabili e sono
rilevate su eccezione di
parte

b) Sono sanabili e
rilevabili in ogni stato e
grado del procedimento

TPB0101 Il Libro VII, Titolo III del Codice di Procedura Penale
è dedicato:
TPB0102 Può essere disposta la custodia cautelare in carcere
quando l'imputato ha superato l'età di settanta anni?

a) agli atti preliminari al
dibattimento.
a) Sì poiché il limite d'età
oltre il quale non è più
applicabile detta misura è
stabilito dal codice in
settantacinque anni
a) Ordinanza motivata

b) ai procedimenti
speciali.
b) Sì se sussiste concreto
pericolo di fuga

TPB0103 Il pubblico ministero, se sussistono specifiche
esigenze attinenti all'attività di indagine, dispone il
segreto sulle iscrizioni presenti nel registro delle
notizie di reato con:
TPB0104 Le dichiarazioni rese e verbalizzate nel corso delle
indagini preliminari, anche laddove siano lette per le
contestazioni:

TPB0105 Il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici ( art. 476 c.p.) è di
competenza:
TPB0106 Il pubblico ministero durante le indagini preliminari
può procedere all'assunzione di informazioni da parte
di testimoni della difesa?
TPB0107 Qualora il Giudice rilevi un caso di conflitto di
giurisdizione o di competenza:

c) può ricorrere in appello
o in cassazione a sua
discrezione.
c) Sono insanabili e sono
rilevate d'ufficio in ogni
stato e grado del
procedimento
c) al dibattimento.

d) può solo ricorrere in
appello.

b

d) Sono sanabili e
rilevabili anche d'ufficio

c

d) alla sentenza.

d

c) Sì se la misura è
adeguata

d) No, salvo che sussistano d
esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza

b) Ordinanza

c) Decreto motivato

d) Decreto non motivato

c

a) non possono essere
utilizzate solo ai fini della
valutazione di credibilità
del teste, come dispone
l’art. 500, comma 2, del
Codice di Procedura
Penale.
a) del giudice di pace

b) non possono essere
utilizzate solo ai fini della
valutazione di credibilità
del teste, come dispone
l’art. 501, comma 2, del
Codice di Procedura
Penale.
b) del tribunale
monocratico

c) possono essere utilizzate
ai fini della valutazione di
credibilità del teste, come
dispone l’art. 500, comma
2, del Codice di Procedura
Penale.

d) possono essere
utilizzate solo ai fini della
valutazione di credibilità
del teste, come dispone
l’art. 501, comma 2, del
Codice di Procedura
Penale.
d) della corte d’assise

c

a) Sì, ma non può chiedere
informazioni sulle
domande formulate e sulle
risposte date
a) Pronuncia ordinanza
con la quale rimette alla
Corte di Cassazione copia
degli atti necessari alla sua
risoluzione con
l'indicazione delle parti e
dei difensori

b) Sì, senza limitazioni

d) Sì, ma solo se effettuata
nel corso dell'incidente
probatorio

a

d) Deve continuare il
procedimento fino
all'eventuale ordinanza di
sospensione emessa dalla
corte di cassazione

a

c) del tribunale collegiale

c) No, trattandosi di
testimoni della difesa non
possono essere sentiti dal
pubblico ministero
b) Pronuncia sentenza con c) Pronuncia ordinanza
la quale rimette al
con la quale rimette alla
Tribunale competente
Corte d'Appello copia
copia degli atti necessari
degli atti necessari alla sua
alla sua risoluzione con
risoluzione con
l'indicazione delle sole
l'indicazione delle parti e
parti
dei difensori

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0108 L’esame delle parti private avviene secondo il
seguente ordine:

TPB0109 Nel caso di giudizio direttissimo, se il giudice non
convalida l'arresto in flagranza:

TPB0110 Ai sensi dell’art 555c.p.p.le parti devono, a pena di
inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei
testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle
persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono
chiedere l'esame.
TPB0111 Ai sensi dell’art. 110 c.p.p.,se la legge non dispone
altrimenti, la sottoscrizione dell'atto è valida:

TPB0112 La richiesta di riesame può essere proposta anche dal
difensore dell'imputato?

TPB0113 Il difensore d'ufficio:

TPB0114 Il giudice quando revoca l'ordinanza con cui era stato
disposto il giudizio abbreviato:

TPB0115 Ai sensi dell’art. 299, c. 2, c.p.p., salvo quanto
disposto dall’art. 275, c. 3, c.p.p., quando la misura
cautelare applicata non appare più proporzionata
all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa
essere irrogata:

a) imputato, parte civile,
responsabile civile e
persona civilmente
obbligata per la pena
pecuniaria.
a) restituisce gli atti al
pubblico ministero, salvo
che l'imputato e il
pubblico ministero
acconsentano a procedere
con il rito direttissimo
a). Almeno sette giorni
prima della data fissata
per l'udienza di
comparizione
a) anche se apposta con
segni diversi dalla
scrittura

d

c) chiede all'imputato se
voglia aderire ad un rito
alternativo

d) parte civile,
responsabile civile,
persona civilmente
obbligata per la pena
pecuniaria e imputato.
d) se applica la misura
cautelare, procede con il
giudizio

c) Almeno dieci giorni
prima della data fissata
per l'udienza di
comparizione

d) Almeno sei giorni
prima della data fissata
per l'udienza di
comparizione

a

c) anche se apposta con
segni diversi dalla
scrittura

d) anche se apposta con
mezzi meccanici

b

c) No, poiché può essere
formulata solo
dall'imputato
personalmente

d) Sì, ma solo unitamente
all'imputato

a

c) non ha l'obbligo di
prestare il patrocinio

d) ha l'obbligo di prestare
il patrocinio e può essere
sostituito solo per
giustificato motivo

d

c) Trasmette gli atti al
pubblico ministero per
quanto di competenza

d) Fissa l'udienza
preliminare o la sua
eventuale prosecuzione

d

c) il giudice sostituisce la
misura applicata con
un'altra meno grave
ovvero ne dispone
l'applicazione con
modalità meno gravose

d) il pubblico ministero ne c
dispone l'applicazione con
modalità meno gravose

b) parte civile, imputato,
responsabile civile e
persona civilmente
obbligata per la pena
pecuniaria.
b) procede sempre al
giudizio

c) responsabile civile,parte
civile e persona civilmente
obbligata per la pena
pecuniaria.

b) Almeno cinque giorni
prima della data fissata
per l'udienza di
comparizione

b) se è scritto di propria
mano, alla fine dell'atto, il
nome e cognome di chi
deve firmare
a) Sì ed il difensore ha
b) Sì, ed il difensore ha
dieci giorni dalla
quindici giorni dalla
notificazione dell'avviso di notificazione dell'avviso di
deposito dell'ordinanza
deposito dell'ordinanza
che dispone la misura per che dispone la misura per
proporla
proporla
a) ha l'obbligo di prestare b) ha l'obbligo di prestare
il proprio patrocinio ma
il patrocinio ma può essere
deve essere sostituito al
sostituito senza giustificato
più presto da un difensore motivo, previo parere
di fiducia
favorevole del pubblico
ministero
a) Trasmette gli atti al
b) Fissa udienza davanti al
giudice per le indagini
giudice del dibattimento
preliminari per quanto di
competenza
a) il pubblico ministero
b) il giudice revoca
sostituisce la misura con
immediatamente la misura
un'altra meno grave

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0116 Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il
Presidente designa come sostituto un altro difensore
immediatamente reperibile in udienza ai sensi:
TPB0117 Ai sensi dell’art. 296, c. 1, c.p.p., è latitante colui che
si sottrae volontariamente:

a) dell’art. 95 del Codice
di Procedura Penale.

TPB0118 Salvo quanto previsto dalla legge, il giudice può
disporre le misure cautelari coercitive solo quando:

b) Si procede per delitti
punibili con l'ergastolo o
con la reclusione superiore
nel massimo a tre anni
a) La custodia cautelare in b) Il divieto e obbligo di
luogo di cura
dimora

TPB0119 Quale dei seguenti provvedimenti che possono essere
adottati dal giudice è, ai sensi del codice di procedura
penale, una misura cautelare personale interdittiva?
TPB0120 Il delitto di usura ( art. 644 c.p.) è di competenza:

a) alla custodia cautelare,
agli arresti domiciliari, al
divieto di espatrio,
all'obbligo di dimora o a
un ordine con cui si
dispone la carcerazione
a) Si procede per reati
puniti con pena superiore
a cinque anni

b) dell’art. 97, comma 3,
del Codice di Procedura
Penale.
b) esclusivamente
all'obbligo di dimora o
degli arresti domiciliari

b) del tribunale
monocratico
TPB0121 Il secondo comma dell’art. 484 del Codice di
a) il Presidente designa
b) il P.M. l’imputato
Procedura Penale, in tema di costituzione delle parti
come sostituto altro
designa come sostituto
recita testualmente: “Qualora il difensore
difensore a norma dell’art. altro difensore a norma
dell’imputato non sia presente, …”
97, comma III.
dell’art. 97, comma IV.
TPB0122 Il Libro VI, Titolo II del Codice di Procedura Penale è a) ai procedimenti speciali. b) al dibattimento.
dedicato:
TPB0123 Il pubblico ministero prende notizia dei reati:

TPB0124 Qualora da parte della polizia giudiziaria siano stati
compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del
difensore della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, la comunicazione della notizia di
reato al pubblico ministero va trasmessa:
TPB0125 A seguito di sequestro del corpo del reato la polizia
giudiziaria:

a) del giudice di pace

a) Di propria iniziativa e
ricevendo le notizie di
reato
a) Al più tardi entro
quarantotto ore dal
compimento dell'atto,
salve le disposizioni di
legge che prevedono
termini particolari
a) Trasmette senza ritardo
e, comunque, entro le
quarantotto ore il verbale
al pubblico ministero che
nelle quarantotto ore
successive convalida il
sequestro se legittimo

b) Solo su segnalazione
della polizia giudiziaria
b) Il più presto possibile

b) Trasmette il verbale al
giudice per le indagini
preliminari

c) dell’art. 97, comma 4,
del Codice di Procedura
Penale.
c) esclusivamente al
divieto di espatrio o a un
ordine con cui si dispone
la scarcerazione

d) dell’art. 100 del Codice
di Procedura Penale.

c

d) esclusivamente alla
custodia cautelare e agli
arresti domiciliari

a

b
d) Si procede per delitti
punibili con l'ergastolo o
con la reclusione superiore
nel massimo a cinque anni
d
c) La custodia cautelare in d) La sospensione
carcere
dall'esercizio di un
pubblico ufficio o servizio
c
c) del tribunale collegiale d) della corte d’assise
c) Si procede per delitti
punibili solo con
l'ergastolo

c) l’imputato designa
come sostituto altro
difensore a norma dell’art.
97, comma IV.
c) all’applicazione della
pena su richiesta delle
parti.
c) Previa trasmissione
della denuncia o della
querela
c) Entro ventiquattro ore
dal compimento dell'atto

d
d) il Presidente designa
come sostituto altro
difensore a norma dell’art.
97, comma IV.
c
d) alla sentenza.

d) Solo di propria
iniziativa

a

d) Senza ritardo e
comunque al massimo
entro ventiquattro ore dal
compimento dell'atto

a

c) Trasmette senza ritardo d) Trasmette il verbale al
e comunque entro le
pubblico ministero senza
dodici ore il verbale al
precisi limiti di tempo
pubblico ministero

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0126 L’esperimento giudiziale è disposto con:

a) ordinanza.

b) decreto motivato.

c) decreto non motivato.

TPB0127 Il giudizio immediato e il giudizio direttissimo sono
connotati da:

a) assenza dell’udienza
preliminare e della fase
dibattimentale.
a) il fatto esiste nella sua
materialità ma non è
attribuibile all’imputato.

b) assenza dell’udienza
preliminare.

c) omessa fase
dibattimentale.

TPB0128 La sentenza di assoluzione emessa con la
formulazione “l’imputato non lo ha commesso”
significa che:

TPB0129 Qualora un prossimo congiunto del giudice svolga o
a) Può essere ricusato
abbia svolto funzioni di pubblico ministero, il giudice: dalle parti

TPB0130 È consentito l'uso della coercizione fisica per
l'esecuzione del prelievo del capello?

TPB0131 Quando deve essere eccepita l'incompetenza per
territorio del giudice?

TPB0132 In ambito processuale penale è corretto affermare che
l’esame testimoniale si svolge su fatti specifici?
TPB0133 Nel corso di un procedimento civile emerge un fatto
nel quale si può configurare un reato perseguibile
d'ufficio. Pertanto, l'autorità che procede:

TPB0134 Ai sensi dell'art. 369 c.p.p., l'informazione di garanzia
deve contenere:

a) No, ma solo nel caso in
cui si proceda per reati
per i quali è stabilita la
pena della reclusione nel
massimo a dieci anni
a) Prima della conclusione
dell'udienza preliminare
ovvero, se questa manca,
subito dopo compiuto per
la prima volta
l'accertamento della
costituzione delle parti
a) No.

b) il fatto è stato
c) il fatto non riveste alcun
commesso in presenza di
rilevanza penale.
una causa di
giustificazione o in assenza
dell’elemento psicologico.
b) Non può essere ricusato c) Può non astenersi
dalle parti

b) No, in nessun caso

c) Sì, ma solo nel caso in
cui si proceda per reato
per il quale è stabilita la
pena dell'ergastolo

b) In ogni stato e grado del c) Solo prima della
procedimento
conclusione dell'udienza
preliminare

b) No, a meno che non si
tratti di particolari
tipologie di reati.
a) trasmette la denuncia al b) redige e trasmette senza
Pubblico Ministero solo
ritardo la denuncia alla
dopo che il giudice penale Polizia Giudiziaria
ha depositato la sentenza
relativa al giudizio
a) Tra, l'altro, la
b) L'indicazione delle
determinazione del
norme di legge che si
Pubblico Ministero circa
assumono violate, la data e
l'esercizio dell'azione
il luogo del fatto e l'invito
penale
a nominare un difensore

c) No, a meno che non si
tratti di particolari
testimoni.
c) redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al
Pubblico Ministero

d) Oralmente, senza
adozione di alcun atto.
d) presenza udienza
preliminare.

a
b

a
d) il reato è stato
commesso da persona non
imputabile o non punibile.

d) Può essere ricusato
dalle parti se ha anche
dato consigli sull'oggetto
del procedimento
d) Sì, per il solo tempo
strettamente necessario

a

d) Solo nella fase delle
indagini prelinimari

a

d) Sì.

d

d

d) redige e trasmette entro c
quarantotto ore la
denuncia a un Ufficiale di
Polizia Giudiziaria

c) Necessariamente l'invito d) Necessariamente
a presentarsi dinanzi al
l'invito a presentarsi
Pubblico Ministero
dinanzi alla Polizia
Giudiziaria per rendere
dichiarazioni

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0135 L'istanza di rimessione può essere proposta:

TPB0136 La fase del dibattimento:

a) Solo in sede di udienza
preliminare subito dopo
l'accertamento sulla
regolare costituzione delle
parti
a) prevede solo la fase
dell’istruzione
dibattimentale.

b) In ogni stato e grado del c) In ogni stato e grado del d) Nella fase delle indagini b
processo di merito
procedimento
preliminari

TPB0137 A seguito di perquisizione di propria iniziativa la
polizia giudiziaria trasmette il verbale:

a) Senza ritardo al giudice b) Entro ventiquattro ore
che procede
al pubblico ministero

c) può essere suddivisa in
tre sottofasi (atti
introduttivi, istruzione
dibattimentale e
discussione).
c) Senza ritardo al giudice
per le indagini preliminari

TPB0138 Salvo il caso che sia disposta la distruzione della
documentazione delle intercettazioni, le registrazioni
delle comunicazioni intercettate sono conservate
presso il Pubblico Ministero che ha disposto le
intercettazioni:
TPB0139 Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio ( art. 580
c.p.), se consumato, è di competenza:
TPB0140 Il giudizio abbreviato è:

a) Fino alla sentenza di
primo grado

c) Fino alla sentenza di
appello

TPB0141 La norma che disciplina l’esame a domicilio di
testimoni, periti e consulenti tecnici è:
TPB0142 Qualora il giudice non interroghi nei termini di legge
la persona sottoposta agli arresti domiciliari:

TPB0143 Qualora manchi l'udienza preliminare, la nullità degli
atti dell'incidente probatorio può essere sollevata:

a) del giudice di pace

b) può essere suddivisa in
due sottofasi (istruzione
dibattimentale e
discussione).

b) Fino alla sentenza non
più soggetta a
impugnazione

b) del tribunale
monocratico
a) un rito premiale, perché b) un rito premiale,
comporta la riduzione
perché comporta la
secca di un mezzo della
riduzione secca di un
pena in caso di delitti, un
mezzo della pena in caso
terzo in caso di
di delitti, un mezzo in caso
contravvenzioni.
di contravvenzioni.
a) l’art. 501 del Codice di b) l’art. 502 del Codice di
Procedura Penale.
Procedura Penale.
a) Il pubblico ministero ha b) La misura perde
quarantotto ore per
immediatamente di
riformulare l'istanza di
efficacia
applicazione della misura
altrimenti questa decade
definitivamente
a) Dalle parti, subito dopo b) Solo dal Pubblico
gli accertamenti sulla loro Ministero, in ogni stato e
regolare costituzione e
grado del giudizio
deve essere decisa
immediatamente dal
Giudice

c) del tribunale collegiale
c) un rito premiale, perché
comporta la riduzione
secca di un terzo della
pena in caso di delitti, un
mezzo in caso di
contravvenzioni.
c) l’art. 499 del Codice di
Procedura Penale.
c) La misura rimane
comunque efficace

d) può essere suddivisa in
quattro sottofasi (atti
introduttivi, atti
successivi, istruzione e
discussione).
d) Senza ritardo e
comunque entro le
quarantotto ore al
pubblico ministero
d) Fino alla sentenza di
primo grado e
successivamente presso la
cancelleria della Corte
d'Appello
d) della corte d’assise

c

d

b

d

c
d) un rito premiale,
perché comporta la
riduzione secca di un terzo
della pena in caso di
delitti, un terzo in caso di
contravvenzioni.
d) l’art. 500 del Codice di b
Procedura Penale.
b
d) La misura perde
efficacia ma solo previa
istanza in tal senso della
persona sottoposta alla
misura

c) Solo dall’imputato,
d) Solo se Pubblico
prima che inizi l'istruzione Ministero e imputato sono
dibattimentale
entrambi d'accordo

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0144 Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione di comunicazioni telefoniche indica le
modalità e la durata delle operazioni che non può
superare:
TPB0145 Se risulta l'errore sull'identità fisica dell'imputato, in
ogni stato e grado del processo:

a) I quindici giorni, ma è
prorogabile dal giudice

b) I trenta giorni, ma è
prorogabile dal giudice

c) I quindici giorni e non è d) I trenta giorni e non è
prorogabile dal giudice
prorogabile dal giudice

a

a) Sentito il solo pubblico
ministero, proscioglie
l'imputato

c) Proscioglie l'imputato,
senza sentire il pubblico
ministero e il difensore

d) Il giudice restituisce gli
atti al pubblico ministero

b

TPB0146 Ai sensi dell’art. 27 c.p.p., se il giudice riconosce la
propria incompetenza per qualsiasi causa, le misure
cautelari da lui disposte:

a) mantengono il loro
effetto

c) non perdono mai il loro
effetto

a) dell’imputato.

d) cessano di avere effetto
se entro venti giorni
dall’ordinanza di
trasmissione degli atti il
giudice competente non
provvede a norma degli
artt. 292, 317 e 321
d) del Giudice del
dibattimento.

d

TPB0147 In ambito processuale penale è corretto affermare che
il giudizio abbreviato si instaura su iniziativa:
TPB0148 I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza:

a) Non possono essere
prorogati salvo che la
legge disponga altrimenti

b) Sentiti il pubblico
ministero e il difensore,
proscioglie l'imputato ai
sensi dell'art. 129 c.p.p
b) cessano di avere effetto
se entro dieci giorni
dall’ordinanza di
trasmissione degli atti il
giudice competente non
provvede a norma degli
artt. 420b) del Pubblico Ministero
e con il consenso
dell’imputato.
b) Possono essere
liberamente prorogati dal
giudice

a

TPB0149 Nel nostro sistema processuale penale ci sono due
fasi, quella delle indagini preliminari e quella del
giudizio. Qual è l’organo procedente delle indagini?
TPB0150 Con riferimento ai vizi dell’atto, il Codice di
Procedura Penale individua i casi di nullità di ordine
generale:
TPB0151 Fin dal momento dell'incarico professionale, il
difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per
ricercare ed individuare elementi di prova a favore del
proprio assistito:

a) Gli agenti di P.G.

b) Il G.I.P.

c) Il G.U.P.

d) Possono essere
prorogati dal giudice solo
se sussiste accordo fra
tutte le parti
d) Il P.M.

a) nell’art. 176 del Codice
di Procedura Penale.

b) nell’art. 178 del Codice
di Procedura Penale.

c) nell’art. 179 del Codice
di Procedura Penale.

d) nell’art. 180 del Codice
di Procedura Penale.

b

a) In ogni stato e grado del
procedimento,
nell'esecuzione penale e
per promuovere il giudizio
di revisione
a) del giudice di pace

b) Solo nella fase delle
indagini preliminari e
dell'udienza preliminare

c) Solo in giudizio

d) Solo nella fase delle
indagini preliminari

a

b) del tribunale
monocratico
b) le citazioni e le
notificazioni solo per
coloro che sono comparsi.

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

d

c) le citazioni ma non le
notificazioni per coloro
che sono comparsi o
debbono considerarsi
presenti.

d) le notificazioni e non
anche le citazioni per
coloro che sono comparsi.

a

TPB0152 Il delitto di omicidio preterintenzionale ( art. 584
c.p.) è di competenza:
TPB0153 Ai sensi del terzo comma dell’art. 477 del Codice di
Procedura Penale, il Presidente dà oralmente gli avvisi
opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale.
Gli avvisi sostituiscono:

a) le citazioni e le
notificazioni per coloro
che sono comparsi o
debbono considerarsi
presenti.

c) del Giudice per le
indagini preliminari.
c) Non possono mai essere
prorogati

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0154 Con riferimento alla rinuncia della prova già
ammessa, può accadere che la parte non consenta alla
rinuncia, in tal caso:

a) il giudice decide
discrezionalmente se
revocare o meno la prova.

b) la prova resterà
ammessa e il giudice non
può in alcun caso
revocarla.

TPB0155 Ai sensi di quanto dispone l’art. 526 del Codice di
Procedura Penale, il giudice, ai fini della
deliberazione:

a) non può utilizzare
prove diverse da quelle
legittimamente acquisite
nel dibattimento.
a) del giudice di pace

b) pronuncia sentenza di
condanna se l’imputato
risulta colpevole.

TPB0156 Il delitto di abuso d’ufficio ( art. 323 c.p. ) è di
competenza:
TPB0157 Quando più persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto:

c) la prova resterà
ammessa, fermo restando
che il giudice, ove la
ritenga superflua o non
rilevante , potrà in ogni
caso revocarla.
c) può utilizzare anche
prove diverse da quelle
legittimamente acquisite
nel dibattimento.
c) del tribunale collegiale

d) la prova resterà
ammessa, fermo restando
che il pubblico ministero
può revocarla, ove
irrilevante.

c

d) può utilizzare prove
diverse da quelle
illegittimamente acquisite
nel dibattimento.
d) della corte d’assise

a

c) Possono anche redigere
e sottoscrivere un unico
atto
c) dal Pubblico Ministero
e dalla Polizia Giudiziaria.
c) procede d'ufficio alla
rinnovazione degli atti
ripetibili compiuti
anteriormente al
provvedimento di
accoglimento

d) Ognuna deve redigere
un autonomo atto

c

d) solo dal Giudice per le
indagini preliminari.
d) procede alla
rinnovazione degli atti
ripetibili compiuti
anteriormente al
provvedimento di
accoglimento, quando ne è
richiesto da una delle parti
e non si tratta di atti dei
quali è divenuta
impossibile la ripetiziome
d) Al pubblico ministero o
ad un ufficiale di polizia
giudiziaria
d) il dibattimento
dovrebbe possibilmente
esaurirsi in una sola
udienza o al massimo
cinque.

c

d) Ha diritto nominare un
secondo difensore di
fiducia solo qualora il
primo abbia rinunciato
alla difesa

b

a) Non possono redigere
un unico atto

b) del tribunale
monocratico
b) Si deve redigere un
unico atto

TPB0158 In ambito processuale penale è corretto affermare che
le indagini preliminari sono svolte:
TPB0159 Ai sensi dell’art. 48, c. 5, c.p.p., il giudice designato
dalla Corte di cassazione a seguito di accoglimento
della richiesta di rimessione:

a) solo dal Pubblico
Ministero.
a) può sempre utilizzare
gli atti compiuti
anteriormente al
provvedimento di
accoglimento

b) solo dalla Polizia
Giudiziaria.
b) non può mai utilizzare
gli atti compiuti
anteriormente al
provvedimento di
accoglimento

TPB0160 La denuncia di un reato è trasmessa o presentata:

a) Solo al pubblico
ministero

b) Solo alla polizia
giudiziaria

c) Al giudice competente

TPB0161 Al fine di contenere il processo entro tempi
ragionevoli, il legislatore ha tratteggiato un modello
ideale di processo, in cui:

a) il dibattimento
dovrebbe possibilmente
esaurirsi in una sola
udienza o al massimo
proseguire nel giorno
seguente.
a) Deve sempre nominare
almeno due difensori di
fiducia

b) il dibattimento
dovrebbe possibilmente
esaurirsi in una sola
udienza o al massimo tre.

c) il dibattimento
dovrebbe possibilmente
esaurirsi in una sola
udienza o al massimo
quattro.

TPB0162 L'imputato:

b) Ha diritto di nominare c) Non può mai nominare
non più di due difensori di più di un difensore di
fiducia
fiducia

c

d

d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0163 Con riferimento ai vizi degli atti in ambito penale,
l’inutilizzabilità:

a) inficia il valore
probatorio dell’atto.

TPB0164 A noma dell’art 645 co 1 c.p.p. la domanda di
riparazione è proposta, a pena di inammissibilità,

a) entro due anni dal
passaggio in giudicato
della sentenza di revisione
ed è presentata per
iscritto, unitamente ai
documenti ritenuti utili,
personalmente o per
mezzo di procuratore
speciale, nella cancelleria
della corte di appello che
ha pronunciato la
sentenza.
a) il giudice restituisce gli
atti al P.M. procede
tuttavia a giudizio
direttissimo quando
l’imputato e il P.M. vi
consentono.
a) il trentesimo giorno
dalla deliberazione.

TPB0165 Ai sensi di quanto dispone il Codice di Procedura
Penale, in caso di arresto in flagranza di reato, se
l’arresto non è convalidato:

TPB0166 La sentenza, sottoscritta dal presidente e
dall'estensore, è depositata a norma dell’art 617
c.p.p.co 2 in cancelleria non oltre
TPB0167 Il tribunale del riesame può:

TPB0168 Ai sensi di quanto dispone l’art. 472 del Codice di
Procedura Penale, comma 3 bis, di regola il
dibattimento relativo al delitto previsto dall'art. 602
del Codice Penale:
TPB0169 Il delitto di violenza privata ( art. 610. C.p.) è di
competenza:
TPB0170 Il delitto di arresto illegale ( art. 606 c.p.) è di
competenza:

d) si ha quando l’atto è
privo di requisiti.

a

d) entro cinque anni dal
passaggio in giudicato
della sentenza di revisione
ed è presentata per
iscritto, unitamente ai
documenti ritenuti utili,
personalmente o per
mezzo di procuratore
speciale, nella cancelleria
della corte di appello che
ha pronunciato la
sentenza.
d) il giudice restituisce gli
atti al P.M. procede
tuttavia a giudizio
direttissimo quando
l’imputato e il suo
difensore vi consentono.
d) il quindicesimo giorno
dalla deliberazione

a

d) Se non deve dichiarare
l'inammissibilità della
richiesta, annullare,
riformare o confermare
l'ordinanza oggetto del
riesame decidendo anche
sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel
corso dell'udienza
d) Non si svolge.

d

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

b) si ha quando l’atto è
presentato oltre i termini
perentori di decadenza.
b)entro dieci anni dal
passaggio in giudicato
della sentenza di revisione
ed è presentata per
iscritto, unitamente ai
documenti ritenuti utili,
personalmente o per
mezzo di procuratore
speciale, nella cancelleria
della corte di appello che
ha pronunciato la
sentenza.
b) il giudice restituisce gli
atti al P.M. procede
tuttavia a giudizio
direttissimo solo quando
l’imputato vi consente.

c) si ha quando l’atto è
privo dei requisiti previsti
a pena di nullità.
c) entro venti anni dal
passaggio in giudicato
della sentenza di revisione
ed è presentata per
iscritto, unitamente ai
documenti ritenuti utili,
personalmente o per
mezzo di procuratore
speciale, nella cancelleria
della corte di appello che
ha pronunciato la
sentenza.
c) il giudice restituisce gli
atti al P.M. procede
tuttavia a giudizio
direttissimo solo quando il
P.M. vi consente.

b) il ventunesimo giorno
dalla deliberazione.

c) il sessantesimo giorno
dalla deliberazione

a) Solo dichiarare
l'inammissibilità della
richiesta ovvero riformare
o confermare l'ordinanza
oggetto del riesame
decidendo anche sulla
base degli elementi addotti
dalle parti nel corso
dell'udienza
a) si svolge a porte aperte.

b) Solo dichiarare
l'inammissibilità della
richiesta ovvero annullare
o confermare l'ordinanza
oggetto del riesame
decidendo anche sulla
base degli elementi addotti
dalle parti nel corso
dell'udienza
b) si svolge a porte chiuse.

c) Solo annullare o
confermare l'ordinanza
oggetto del riesame
decidendo anche sulla
base degli elementi addotti
dalle parti nel corso
dell'udienza

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico
b) del tribunale
monocratico

a) del giudice di pace

c) si svolge in
videoconferenza.

a

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0171 Il pubblico ministero può essere sottoposto ad esame?

a) No

b) Sì

TPB0172 Il Giudice al quale appartiene la competenza a
giudicare in primo grado con riferimento al reato di
incesto è:
TPB0173 Successivamente alla comunicazione della notizia di
reato, la polizia giudiziaria:

a) Tribunale collegiale.

TPB0174 Il delitto di rissa ( art. 588 c.p.) è di competenza:

a) Può continuare le
funzioni descritte
dall'articolo 55 del codice
di procedura penale
(ricerca degli autori,
assicurazione delle fonti di
prova, impedimento delle
conseguenze ulteriori del
reato ecc.) solo in caso di
urgenza e necessità
a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico
a) Per individuare il corpo b) Solo a seguito della
del reato
perquisizione

TPB0175 L'ispezione delle persone è disposta:

TPB0176 Ai sensi di quanto dispone l’art. 339 del Codice di
Procedura Penale è corretto affermare che:

a) è ammessa la rinuncia
al diritto di querela.

TPB0177 Tra le peculiarità del “Giudizio Immediato” vi è:

a) assenza dell’udienza
preliminare e iniziativa
del p.m. e dell’imputato.

TPB0178 L’articolo 468 del Codice di Procedura Penale
a) tre giorni prima della
prevede che le parti che intendono chiedere l’esame di data fissata per il
testimoni, periti o consulenti, devono, a pena di
dibattimento.
inammissibilità, depositare in cancelleria la lista,
almeno:

d) No, salvo che l'esame
sia disposto dal giudice

a

b) Corte d’Assise.

c) No, salvo che l'esame
non sia richiesto dalla
parte civile
c) Tribunale monocratico.

d) Giudice di pace.

a

b) Può continuare le
funzioni descritte
dall'articolo 55 del codice
di procedura penale
(ricerca degli autori,
assicurazione delle fonti di
prova, impedimento delle
conseguenze ulteriori del
reato ecc.)

c) Non può continuare le
funzioni descritte
dall'articolo 55 del codice
di procedura penale
(ricerca degli autori,
assicurazione delle fonti di
prova, impedimento delle
conseguenze ulteriori del
reato ecc.)

d
d) Deve continuare le
funzioni descritte
dall'articolo 55 del codice
di procedura penale
(ricerca degli autori,
assicurazione delle fonti di
prova, impedimento delle
conseguenze ulteriori del
reato ecc.)

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) Quando occorre
accertare le tracce o gli
altri effetti materiali del
reato
c) non è ammesso
rinunciare al diritto di
querela, salvo i casi
previsti dalla legge.

d) Per individuare le cose
pertinenti al reato

c

d) è ammesso rinunciare
al diritto di querela, ma
solo per atto scritto.

a

c) svolgimento
dell’udienza preliminare e
iniziativa del p.m. e
dell’imputato.
c) sette giorni prima della
data fissata per il
dibattimento.

a
d) svolgimento
dell’udienza preliminare e
iniziativa del p.m. ma non
dell’imputato.
d) dieci giorni prima della c
data fissata per il
dibattimento.

b) è ammessa rinunciare
al diritto di querela ma
solo dopo il decorso di tre
mesi dal giorno della
notizia del fatto che
costituisce reato.
b) assenza dell’udienza
preliminare e iniziativa
del p.m. ma non
dell’imputato.
b) cinque giorni prima
della data fissata per il
dibattimento.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0179 In che consiste l'esperimento giudiziale?

TPB0180 L'arresto in flagranza di reato è atto tipico:

TPB0181 Il verbale, oltre a menzionare in particolare il luogo,
l'anno, il mese e il giorno deve contenere:

TPB0182 Il pubblico ministero può interrogare la persona
sottoposta alle indagini?
TPB0183 L’articolo 471 del Codice di Procedura Penale
stabilisce, al primo comma, che:

TPB0184 Il delitto di diffamazione non aggravata ( art. 595, c.
1, c.p.) è di competenza:
TPB0185 L’art. 479 del Codice di Procedura Penale disciplina:

TPB0186 Una particolare tipologia di sentenza di non doversi
procedere è indicata:

a) Nella riproduzione, per
quanto possibile, della
situazione in cui il fatto si
afferma o si ritiene
avvenuto e nella
ripetizione delle modalità
di svolgimento del fatto
stesso
a) Del pubblico ministero

b) Nel prelievo di un
campione

c) Nell'analisi di qualsiasi
sostanza da parte del
giudice

d) Nell'analisi di una
sostanza chimica

a

b) Degli ufficiali e degli
agenti di polizia
giudiziaria

c) Del giudice per le
indagini preliminari

d) Degli ufficiali di polizia
giudiziaria, previa
autorizzazione del
pubblico ministero
d) Solo le generalità delle
persone intervenute

b

a) Solo la descrizione di
quanto è avvenuto in sua
presenza

b) Le generalità delle
persone intervenute e le
cause della eventuale
mancata presenza, la
descrizione di quanto
l'ausiliario ha fatto o
constatato o di quanto è
avvenuto in sua presenza,
nonché le dichiarazioni
ricevute
a) No, in quanto può
b) Sì, previa notifica
interrogarlo solo il giudice dell'invito a presentarsi
per le indagini preliminari
a) i verbali degli atti
b) il Presidente del
compiuti sono inseriti nel Tribunale o della Corte
fascicolo per il
d’assise, ricevuto il
dibattimento.
decreto che dispone il
giudizio può, con decreto,
per giustificati motivi,
anticipare l’udienza o
differirla non più di una
volta.
a) del giudice di pace
b) del tribunale
monocratico
a) altre questioni
b) altre questioni
pregiudiziali civili o
pregiudiziali in materia di
amministrative.
sequestro probatorio.

c) Solo le dichiarazioni
ricevute

a) dall’art. 529 del Codice
di Procedura Penale.

c) dall’art. 531 del Codice
di Procedura Penale.

b) dall’art. 530 del Codice
di Procedura Penale.

b

c) No, in quanto può
interrogarlo solo la polizia
giudiziaria
c) l’udienza è pubblica a
pena di nullità.

b
d) No, in quanto
l'interrogatorio può aversi
solo in dibattimento
c
d) le parti che intendono
chiedere l’esame di
testimoni, periti o
consulenti tecnici, devono,
depositare la lista con la
indicazione delle
circostanze su cui deve
vertere l’esame.

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

a

c) le questioni incidentali.

d) le questioni
pregiudiziali in materia di
stato di famiglia o
cittadinanza.
d) dall’art. 532 del Codice
di Procedura Penale.

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0187 Ai sensi dell’art. 382 c.p.p., quando si verifica lo stato
di flagranza?

TPB0188 Con riferimento al giudizio direttissimo, è corretto
affermare che nel corso dello stesso:

TPB0189 L’art. 2 del Codice di Procedura Penale:

TPB0190 Marco, minore degli anni quattordici e sottoposto a
tutela, è persona offesa da un reato in un procedimento
penale. Se si trova in conflitto di interessi con il tutore,
chi esercita i diritti e le facoltà che la legge gli
riconosce?
TPB0191 Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione
dal quale è derivata la morte del sequestrato ( art.
630, c. 1 e 2 , c.p.) è di competenza:
TPB0192 Ai sensi dell’art. 471 del Codice di Procedura Penale,
sono previste delle restrizioni alla partecipazione del
pubblico all’udienza. Più in particolare, non sono
ammessi nell’aula di udienza i minori di:
TPB0193 Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini alla polizia
giudiziaria non possono essere utilizzate:
TPB0194 Nell’ipotesi in cui sull’originale dell’atto notificato
manca la sottoscrizione della persona indicata nell’art.
157, comma 3, del Codice di Procedura Penale, in
ambito processuale penale, la notificazione è:

a) Solo quando il colpevole b) Quando una persona è
viene colto nell'atto di
colta nell’atto di
commettere il reato
commettere il reato, o,
subito dopo il reato, viene
inseguita dalla polizia
giudiziaria, dalla persona
offesa o da altre persone, o
viene sorpresa con cose o
tracce del reato dalle quali
appaia che lo abbia
commesso
immediatamente prima
a) solo il Pubblico
b) il Pubblico Ministero,
Ministero e l’imputato
l’imputato e la parte civile
possono presentare nel
possono presentare nel
dibattimento testimoni
dibattimento testimoni
senza citazione.
senza citazione.
a) tratta della cognizione
b) tratta della
del giudice
giurisdizione penale.

b

c) Solo quando sussistono
specifici elementi che
collegano una persona al
reato

d) Quando vi è il fondato
sospetto che una persona
abbia commesso un reato

c) il Pubblico Ministero,
l’imputato e la parte civile
non possono presentare
nel dibattimento testimoni
senza citazione.
c) tratta delle questioni
pregiudiziali in materia di
stato di famiglia e
cittadinanza.
c) Un curatore speciale

b
d) solo il Pubblico
Ministero e la parte civile
possono presentare nel
dibattimento testimoni
senza citazione.
d) tratta delle regole per la a
determinazione della
competenza.
d) Marco personalmente

c

a) Il pubblico ministero

b) Un tutore speciale

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

d

a) anni 14.

b) anni 16.

c) anni 18.

d) anni 21.

c

a) A fini investigativi

b) Per le determinazioni
inerenti l'esercizio
dell'azione penale
b) inutilizzabile.

c) In sede di udienza
preliminare

d) In dibattimento, salvo
quanto previsto dall'art.
503 comma 3 c.p.p
d) nulla.

d

a) inammissibile.

c) irregolare.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0195 Il giudice può disporre l'applicazione provvisoria delle a) No mai
misure di sicurezza?

TPB0196 Successivamente alla comunicazione della notizia di
reato, la polizia giudiziaria:

TPB0197 Di regola, in mancanza di una condizione di
procedibilità che può ancora sopravvenire possono
essere compiuti gli atti di indagine?
TPB0198 Se una persona offesa da un reato ha consentito a
un'associazione di esercitare i diritti e le facoltà
proprie della persona offesa, potrà revocare il suo
consenso?
TPB0199 Il delitto di abusivo esercizio di una professione ( art.
348 c.p. ) è di competenza:
TPB0200 Chi revoca la misura cautelare?
TPB0201 Al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto
dell’indagato di conferire con il proprio difensore
immediatamente dopo l’arresto, il comma 4-bis
dell’art. 104 del Codice di Procedura Penale
(introdotto con il D.lgs. 4 marzo 2014 n. 32) prevede:
TPB0202 Al termine dell'udienza in camera di consiglio il
giudice provvede:

b) Sì, su richiesta del
pubblico ministero, in
qualunque stato e grado
del procedimento, quando
sussistono gravi indizi di
commissione del fatto e
non sussistono cause di
giustificazione o di non
punibilità o cause di
estinzione del reato o della
pena

a) Compie esclusivamente
gli atti specificatamente
delegati dal pubblico
ministero

b) Non può raccogliere
ulteriori elementi utili per
le indagini, ma è
necessaria la delega anche
generica del pubblico
ministero
a) Sì, se necessari ad
b) Sì, solo se urgenti ed
assicurare le fonti di prova irripetibili

c) Sì, su richiesta del
pubblico ministero, ma
solo prima della
dichiarazione di apertura
del dibattimento, quando
sussistono gravi indizi di
commissione del fatto e
non sussistono cause di
giustificazione o di non
punibilità o cause di
estinzione del reato o della
pena
c) Non può svolgere
attività di indagine senza il
consenso anche verbale
del pubblico ministero

d) Sì, su richiesta del
pubblico ministero, ma
solo in fase di indagini
preliminari, quando
sussistono gravi indizi di
commissione del fatto

b

d) Può raccogliere ogni
elemento utile alla
ricostruzione del fatto ed
alla individuazione del
colpevole

d

c) No, mai

d) Sì, sempre

a

a) No, non potrà

b) Sì, è sufficiente un atto
scritto privato

c) Sì, in qualunque forma

d) Sì, con atto pubblico o
scrittura privata
autenticata

d

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico
b) Solo il giudice del
dibattimento
b) Il diritto dell’indagato
di farsi assistere da un
interprete qualora non
conosca la lingua italiana.

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) Il pubblico ministero

d) Il giudice che procede

d

c) Il divieto di controllo e
sequestro della
corrispondenza tra
indagato e difensore.

b
d) Il divieto di
intercettazioni delle
conversazioni tra indagato
e difensore.

b) Con decreto che deve
essere sempre motivato a
pena di nullità

c) Con sentenza

d) Con ordinanza

a) Solo il giudice per le
indagini preliminari
a) Il diritto del difensore
di avere un termine per
preparare la difesa.

a) Con ordinanza o con
decreto motivato

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0203 Se sull'originale dell'atto notificato manca la
sottoscrizione del portiere o di chi ne fa le veci:

a) La notificazione è
egualmente regolare

TPB0204 In seguito all’emanazione del D.lgs. n. 28 del 2015, è
stato modificato l’art. 469 del Codice di Procedura
Penale, con la previsione, al comma 1-bis, che il
giudice, prima di emettere sentenza predibattimentale
di proscioglimento per tenuità del fatto deve sentire:

a) anche la persona offesa
se compare, così
consentendo alla stessa di
interloquire sul tema della
tenuità, al pari del p.m. e
dell’imputato.
a) Può essere conservata,
b) Deve essere sempre
ma solo nel caso in cui non completamente distrutta
si sia concluso il primo
grado di giudizio
a) Solo oralmente o per
b) Solo per iscritto
iscritto e personalmente

TPB0205 La documentazione relativa alle intercettazioni i cui
risultati non possono essere utilizzati perché eseguite
fuori dei casi consentiti dalla legge:
TPB0206 La dichiarazione di querela è presentata al pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria:

TPB0207 Ai sensi dell’art. 192, comma 2, del Codice di
Procedura Penale, l’esistenza di un fatto può essere
desunta da indizi soltanto quando questi siano:
TPB0208 L’art. 382 del Codice di Procedura Penale stabilisce
che è in stato di flagranza chi:

a) solo gravi e precisi.

TPB0209 Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
operano:

a) Soltanto per il primo
grado di giudizio

a) subito dopo il reato, è
sorpreso con cose o tracce
dalle quali appaia che egli
abbia commesso il reato
immediatamente prima.

TPB0210 L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue l'ordinanza a) Lo avverte della facoltà
che ha disposto la custodia cautelare oltre a
di nominare un difensore
consegnare all'imputato copia del provvedimento:
di fiducia

b) La notificazione è
egualmente regolare se
l'ufficiale giudiziario ha
dato comunque notizia al
destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto
b) solo il pubblico
ministero.

c) La notificazione è nulla

d) La notificazione è nulla c
salvo che la legge disponga
diversamente

c) solo l’imputato e la
persona offesa dal reato,
non anche il pubblico
ministero.

d) solo l’imputato.

c) Deve essere conservata
a cura del pubblico
ministero

d
d) Deve essere distrutta,
salvo che costituisca corpo
del reato

c) Oralmente o per
iscritto, personalmente o a
mezzo di procuratore
speciale
b) gravi, precisi e
c) gravi, precisi ma non
concordanti.
necessariamente
concordanti.
b) subito prima del reato, c) subito dopo il reato, non
è sorpreso con cose o
è sorpreso con cose o
tracce dalle quali appaia
tracce dalle quali appaia
che egli abbia commesso il che egli abbia commesso il
reato.
reato immediatamente
prima.
b) Soltanto per la fase
c) Soltanto nel
delle indagini preliminari procedimento penale nel
quale essa è stata
dichiarata
b) Lo avverte che avrà la
c) Lo avverte che avrà la
facoltà di nominare un
facoltà di nominare un
difensore di fiducia solo
difensore di fiducia solo
dopo essere stato
dopo essere stato
interrogato dal giudice per interrogato dal pubblico
le indagini preliminari
ministero

a

d) Solo oralmente

c

d) solo precisi e
concordanti.

b

d) subito prima del reato, a
non è sorpreso con cose o
tracce dalle quali appaia
che egli abbia commesso il
reato.
d) In tutti gli stati e gradi
del procedimento

c

d) Lo avverte che avrà la
facoltà di nominare un
difensore di fiducia solo
dopo essere stato
interrogato dal giudice
procedente

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0211 Ai sensi dell’art. 114, c. 2, c.p.p., è vietata la
pubblicazione, anche parziale, degli atti non più
coperti dal segreto fino:

TPB0212 Ai sensi dell'art. 334-bis c.p.p., il difensore:

a) alla conclusione del
giudizio di appello

b) alla conclusione delle
indagini preliminari
ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare,
fatta eccezione per
l’ordinanza indicata
nell’art. 292 c.p.p.
a) Ha obbligo di denuncia b) Ha obbligo di denuncia
relativamente ai reati dei
relativamente ai reati dei
quali abbia avuto notizia
quali abbia avuto notizia
nel corso delle attività
nel corso delle attività
investigative da essi svolte, investigative da essi svolte
limitatamente ai reati
perseguibili d'ufficio
a) Sempre tra due o più
b) Sempre tra due o più
imputati
testimoni

c) alla sola conclusione
delle indagini preliminari

d) alla conclusione del
dibattimento

b

TPB0214 Ai sensi di quanto dispone l’art. 452 del Codice di
Procedura Penale, se il giudizio direttissimo risulta
promosso fuori dei casi previsti dall’art. 449 del
Codice di Procedura Penale, il giudice dispone la
restituzione degli atti al pubblico ministero con:
TPB0215 Secondo il Codice di procedura penale, il Pubblico
Ministero può chiedere il sequestro conservativo dei
beni dell'imputato?

a) decreto motivato.

b) decreto non motivato.

c
d) Non ha obbligo di
denuncia relativamente ai
reati dei quali abbia avuto
notizia nel corso delle
attività investigative da
essi svolte, salvo i casi
previsti dalla legge
d
c) Sempre tra l'imputato e d) Fra persone già
il testimone
esaminate o interrogate,
quando vi è disaccordo fra
esse su fatti e circostanze
importanti
c
c) ordinanza.
d) sentenza.

a) No, solo la parte civile
può chiedere il sequestro
conservativo dei beni
dell'imputato

b) Sì, in ogni stato e grado
del processo di merito, ma
solo se vi è pericolo che la
libera disponibilità di una
cosa pertinente al reato
possa aggravare le
conseguenze di esso

c) No, è solo il Giudice che
può disporre d'ufficio in
ogni stato e grado del
processo di merito il
sequestro conservativo dei
beni mobili ed immobili
dell'imputato

TPB0216 Le norme che consentono di limitare con misure
cautelari le libertà di una persona non ancora
condannata:

a) sono quelle contenute
nel codice di procedura
penale nel Titolo I del
libro Quarto

b) sono solamente quelle
contenute nel codice
civikle

c) sono solamente quelle
contenute nelle leggi di
pubblica sicurezza

TPB0213 Il confronto è ammesso:

c) Non ha obbligo di
denuncia neppure
relativamente ai reati dei
quali abbia avuto notizia
nel corso delle attività
investigative da essi svolte

d) Sì, in ogni stato e grado d
del processo di merito se
vi è fondata ragione di
ritenere che manchino o si
disperdano garanzie per il
pagamento delle pene
pecuniarie, delle spese di
procedimento e di ogni
altra somma dovuta
all'erario dello Stato
a
d) sono solamente quelle
contenute
nell’ordinamento
giudiziario

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0217 Quali sono i diritti e le facoltà della persona offesa dal a) Può solo presentare
reato?
memorie e indicare
elementi di prova

b) Solo i diritti e le facoltà
concesse dal giudice

c) Può solo presentare
memorie

TPB0218 La notificazione non è nulla quando:

a) nella relazione della
copia notificata manca la
sottoscrizione di chi l’ha
eseguita.

c) sono violate le
disposizioni circa la
persona a cui deve essere
consegnata la copia.

TPB0219 Il procedimento di appello avverso una misura
cautelare personale si svolge:

a) In pubblica udienza

b) non è stata omessa
l’affissione o è stata data
la comunicazione
prescritta dall’art. 157,
comma 8, del Codice di
Procedura Penale.
b) In camera di consiglio

TPB0220 Le misure cautelari interdittive possono essere
applicate:

a) Solo quando si procede
per delitti punibili con la
pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel
massimo a cinque anni

TPB0221 Chi si sottrae volontariamente alla custodia cautelare è
dichiarato:
TPB0222 Se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di
custodia cautelare l'interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare deve avvenire:
TPB0223 Il delitto di lesione personale non aggravata ( art. 582,
c.1, c.p.) è di competenza:
TPB0224 Ai sensi di quanto dispone l’art. 472 del Codice di
Procedura Penale, comma 3 bis, di regola il
dibattimento relativo al delitto previsto dall'art. 609
octies del Codice Penale:
TPB0225 L’articolo 465 del Codice di Procedura Penale
prevede che, nel caso di anticipazione dell’udienza, il
provvedimento è comunicato e notificato almeno:

a) Contumace

d) In pubblica udienza se b
lo richiede l'imputato o il
suo difensore
c
b) Salvo quanto previsto
c) Salvo quanto previsto
d) Salvo quanto previsto
da disposizioni particolari, da disposizioni particolari, da disposizioni particolari,
solo quando si procede per solo quando si procede per solo quando si procede per
delitti punibili con la pena delitti punibili con la pena delitti punibili con la pena
dell'ergastolo o della
dell'ergastolo o della
dell'ergastolo
reclusione superiore nel
reclusione superiore nel
minimo a cinque anni
massimo a tre anni
d
b) Irreperibile
c) Assente
d) Latitante

a) Entro il termine di
cinque giorni

b) Entro il termine di
trentasei ore

c) Entro il termine di
quarantotto ore

d) Entro il termine di
ventiquattro ore

c

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico
b) si svolge in
videoconferenza.

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

a

c) si svolge a porte aperte.

d) Non si svolge.

c

b) cinque giorni prima
della nuova udienza.

c) sette giorni prima della
nuova udienza.

d) dieci giorni prima della
nuova udienza.

c

a) si svolge a porte chiuse.

a) tre giorni prima della
nuova udienza.

d
d) Oltre ad esercitare i
diritti e le facoltà ad essa
espressamente riconosciuti
dalla legge, può
presentare, in ogni stato e
grado del procedimento,
memorie e, con esclusione
del giudizio di cassazione,
indicare elementi di prova
d) vi è incertezza assoluta b
sull’autorità o sulla parte
privata richiedente ovvero
sul destinatario.

c) In dibattimento
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TPB0226 Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni quando: a) Vi sono ragioni di
opportunità

TPB0229 La diffusione di materiale di pornografia minorile:

TPB0230 Le prove acquisite dal giudice incompetente sono:
TPB0231 L’art 616 c.p.p. dispone che con il provvedimento che
dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte
privata che lo ha proposto è condannata al pagamento
delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato
inammissibile, la parte privata è inoltre condannata
con lo stesso provvedimento al pagamento a favore
della cassa
TPB0232 Salvo quanto disposto in caso di richiesta di incidente
probatorio, il termine massimo di durata delle indagini
preliminari non può comunque superare:
TPB0233 Per acquisire notizie da persone in grado di riferire
circostanze utili ai fini dell'attività investigativa il
difensore:

TPB0234 Per le operazioni di intercettazione, il pubblico
ministero:
TPB0235 L’art. 274 del Codice di Procedura Penale indica le
esigenze cautelari che legittimano l’emissione di una
misura cautelare; esse:

d

c) Non si presenta
nell'esecuzione di un
adempimento che richiede
la sua necessaria presenza
b) fino alla conclusione del c) se non dopo la
dibattimento
pronuncia della sentenza
in grado di appello
b) la custodia delle cose
c) i divieti di utilizzazione
sequestrate
delle intercettazioni
b) È un reato per cui è
c) È un reato per cui non è
ammessa l'intercettazione ammessa l'intercettazione
telematica
telematica

d) Viene nominato un
difensore di fiducia

b) Inutilizzabili
b) delle ammende di una
somma da euro 258 a euro
2.065.

c) Inefficaci
c) delle ammende di una
somma da euro 500 a euro
1.065.

a
d) Nulle
b
d) delle ammende di una
somma da euro 500 a euro
1.066.

a) Diciotto mesi o due
anni, nei casi indicati
nell’art. 407, c. 2, c.p.p.
a) Può solo chiedere di
rendere informazioni da
documentare

b) Sempre due anni

c) Trenta mesi

d) Tre anni

a

b) Può solo chiedere una
dichiarazione scritta

d) Può svolgere solo un
colloquio informale

c

a) Può essere coadiuvato
da agenti di polizia
giudiziaria
a) devono, di regola
coesistere, a meno che non
si tratti di reato grave.

b) Può avvalersi di un
ufficiale di polizia
giudiziaria
b) devono essere
concordanti, ossia ne
devono sussistere almeno
due per giustificare
l’applicazione della
misura cautelare.

c) Può sia svolgere un
colloquio informale, sia
chiedere una
dichiarazione scritta, sia
chiedere di rendere
informazioni da
documentare
c) Deve obbligatoriamente
procedere di persona alle
operazioni
c) devono coesistere tutte
insieme per giustificare
l’applicazione della
misura cautelare.

d) Può essere coadiuvato
da persone di sua fiducia

b

d) sono alternative, ossia
già una sola di esse
giustifica l’applicazione
della misura cautelare.

d

TPB0227 Ai sensi dell’art. 114, c. 3, c.p.p., se si procede a
a) fino al passaggio in
dibattimento, non è consentita la pubblicazione anche giudicato della sentenza
parziale degli atti del fascicolo del pubblico ministero:
TPB0228 L’art. 271 c.p. prevede:
a) la durata del sequestro
a) Non è un reato
nell'ordinamento italiano,
per cui non è ammessa
l'intercettazione
telematica
a) Efficaci
a) delle ammende di una
somma da euro 300 a euro
2.065.

b) Chiede di essere
sostituito

d) fino alla conclusione del c
giudizio di primo grado
c
d) il sequestro di
corrispondenza
d) È un reato per cui non è b
ammessa l'intercettazione
tra presenti
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TPB0236 Quando il reato per cui è richiesto il giudizio
a) Non si può mai
immediato risulta connesso con altri reati per i quali
procedere a giudizio
mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale immediato
rito:

TPB0237 Le questioni preliminari possono essere idealmente
divise in due gruppi. Nel secondo gruppo, che
possono essere proposte anche dopo la verifica della
regolare costituzione delle parti, sono ricomprese le
questioni concernenti:
TPB0238 Ai sensi dell’art. 472, comma 2, il giudice dispone che
si proceda a porte chiuse all’assunzione di prove che
possono causare pregiudizio:

a) competenza per
territorio o per
connessione.

TPB0239 Il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio
immediato:

a) Alla cancelleria del
giudice per le indagini
preliminari
a) No

a) all’interesse del
pubblico ministero.

TPB0240 Ha l'obbligo di denuncia l'incaricato di un pubblico
servizio che ha notizia di un reato perseguibile
d'ufficio?
TPB0241 L'ordinanza che dispone la sospensione del processo
a) È appellabile
in attesa che sia risolta la questione pregiudiziale sullo
stato di famiglia o di cittadinanza:
TPB0242 Il Codice di Procedura Penale sancisce che nei casi di a) dodici ore.
urgenza, il pubblico ministero può disporre le
intercettazioni. In tal caso, ne va data comunicazione
immediatamente al giudice per le indagini preliminari
e, comunque, non oltre le:
TPB0243 NON costituisce misura coercitiva:
a) Il divieto di espatrio

TPB0244 L’art. 678 del Codice di Procedura Penale dispone che a) solo del Pubblico
il Magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti
Ministero.
alla rateizzazione e alla conversione delle pene
pecuniarie, procede a richiesta:

b) Si procede alla riunione c) Si procede ugualmente d) Si procede
a giudizio immediato se c'è separatamente per gli altri
l'accordo di tutte le parti
reati e nei confronti degli
altri imputati, salvo che
ciò pregiudichi
gravemente le indagini e
sempre che la riunione
non risulti indispensabile
b) contenuto del fascicolo c) costituzione di parte
d) nullità indicate nell’art.
per il dibattimento, nei
civile.
181, commi 3 e 3, del
casi nei quali la possibilità
Codice di Procedura
di proporle sorga soltanto
Penale.
nel corso del dibattimento.
b) all’interesse dello Stato. c) alla pubblica igiene e
d) alla riservatezza dei
sicurezza.
testimoni ovvero delle
parti private in ordine a
fatti che non costituiscono
oggetto dell’imputazione.
b) Alla cancelleria del
c) Alla cancelleria del
d) Alla cancelleria del
giudice del dibattimento
giudice del riesame
giudice dell'appello

d

b) Sì, solo se ne ha notizia
nell'esercizio delle sue
funzioni
b) È inoppugnabile

c) Sì, sempre

d) Sì, solo se è individuata
la persona alla quale il
reato è attribuito
d) Non è impugnabile

b

b) ventiquattro ore.

c) quarantotto ore.

d) settantadue ore.

b

b) L'obbligo di
presentazione alla polizia
giudiziaria
b) solo dell’interessato.

c) Il divieto temporaneo di
esercitare determinate
attività imprenditoriali
c) solo del difensore
d’ufficio.

d) L'allontanamento dalla
casa familiare

c

d) del Pubblico Ministero,
dell'interessato, del
difensore o di ufficio.

d

c) È soggetta a ricorso per
cassazione

b

d

a

c
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TPB0245 Nel procedimento penale, i consulenti tecnici possono
svolgere attività investigative a favore dell’indagato:

a) su incarico
dell’indagato stesso

b) su incarico della
persona offesa

c) liberamente con il
consenso dell'indagato

TPB0246 Il termine entro il quale la Corte di Cassazione decide
sul ricorso avverso le decisioni emesse a seguito
riesame o di appello è di:
TPB0247 La pubblicazione del contenuto di atti non coperti da
segreto:

a) Quindici giorni dalla
ricezione degli atti

b) Trenta giorni dalla
ricezione degli atti

c) Dieci giorni dalla
ricezione degli atti

a) È consentita dopo la
pronuncia della sentenza
di primo grado

TPB0248 Il colloquio tra il soggetto detenuto e il suo difensore,
nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono
specifiche ed eccezionali ragioni di cautela può essere
dilazionato per un tempo:
TPB0249 L'intercettazione ambientale o telefonica è ammessa in
tutti i procedimenti?

a) Non superiore a cinque
giorni

b) Non è mai consentita
fino a che non siano
concluse le indagini
preliminari
b) Superiore a tre giorni

TPB0250 Vi è conflitto ai sensi dell’art. 28, c. 1 , lett. a),
quando:

a) un giudice ordinario
ricusa di prendere
cognizione di un fatto
attribuito a due persone
diverse a favore di un
altro giudice ordinario

a) Sì, non vi sono limiti
specifici

TPB0251 Anche quando la richiesta di rimessione del processo è a) Il pubblico ministero o
stata accolta:
l'imputato può chiedere
un nuovo provvedimento
per la revoca di quello
precedente o per la
designazione di un altro
giudice
TPB0252 In ambito processuale penale è corretto affermare che a) la flagranza del reato
la differenza principale tra l’arresto e il fermo di
che è richiesta per
indiziati è:
l’arresto e non anche per
il fermo.

d) su incarico di un
difensore, quando sono
necessarie specifiche
competenze
d) Venti giorni dalla
ricezione degli atti

d

c) È sempre consentita

d) È consentita dopo la
pronuncia della sentenza
di secondo grado

c

c) Massimo di 24 ore

d) Non superiore a 36 ore

a

b) No, ma i verbali
possono confluire in altri
procedimenti se utili
all'accertamento della
verità processuale
b) un giudice ordinario e
un giudice speciale
contemporaneamente
prendono cognizione di un
fatto attribuito a due
persone diverse

c) No, solo in quelli
previsti specificamente
dall'art. 266 c.p.p.

b) Solo il pubblico
ministero può chiedere un
nuovo provvedimento per
la revoca di quello
precedente o per la
designazione di un altro
giudice
b) la flagranza del reato
che è richiesta per il fermo
e non anche per l’arresto.

c) Il pubblico ministero
può chiedere un nuovo
provvedimento solo per la
revoca di quello
precedente

c
d) No, solo quelli per i
delitti per i quali è
prevista la pena
dell'ergastolo o della
reclusione
d
d) uno o più giudici
ordinari e uno o più
giudici speciali
contemporaneamente
prendono o ricusano di
prendere cognizione di un
fatto attribuito alla stessa
persona
d) Il pubblico ministero o a
l'imputato può chiedere
un nuovo provvedimento
solo per la revoca di quello
precedente

c) un giudice ordinario
ricusa di prendere
cognizione di un fatto
attribuito a una persona a
favore di un altro giudice
ordinario

c) il procedimento di
convalida che per l’arresto
è in capo al G.I.P. e per il
fermo è in capo al P.M.

b

a
d) le condizioni che
legittimano le misure
precautelari, ossia, per
l’arresto sono richiesti
gravi indizi a carico
dell’indagato mentre per il
fermo il pericolo di fuga.
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TPB0253 Con che tipo di provvedimento è disposta la ispezione
locale?
TPB0254 La violazione del divieto di pubblicazione degli atti
coperti da segreto a norma dell'art. 114 c.p.p.
costituisce ai sensi dell’art. 115 c.p.p.:

a) Con ordinanza

TPB0255 Ai fini della determinazione della competenza, di
quali elementi il giudice penale deve tener conto?

a) Della continuazione

b) Di tutte le circostanze

TPB0256 Stante quanto disposto dal Codice di Procedura
Penale, è corretto affermare che le dichiarazioni
contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero
precedentemente rese dal testimone sono acquisite al
fascicolo del dibattimento, tra l’altro, quando:

a) è assolutamente
necessario e non
pregiudica il
procedimento.

b) è assolutamente
necessario.

a) solo un illecito
disciplinare per i pubblici
ufficiali o gli incaricati di
un pubblico servizio

TPB0257 Il terzo comma, prima parte dell’art. 491 del Codice di a) solo dal P.M.
Procedura Penale, recita testualmente: “Le questioni
preliminari sono discusse …”

b) Con decreto anche non
motivato
b) solo un illecito penale

b) dal P.M. e da un
difensore per ogni parte
privata.

d

c) Anche oralmente

d) Con decreto motivato

c) salve le sanzioni
previste dalla legge penale,
un illecito disciplinare
quando il fatto è
commesso da impiegati
dello Stato o di altri enti
pubblici ovvero da
persone esercenti una
professione per la quale è
richiesta una speciale
abilitazione dello Stato
c) Della pena stabilita
dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato,
risultando irrilevante la
continuazione, la recidiva,
le circostanze, salvo quelle
aggravanti che
determinano una pena di
specie diversa da quella
ordinaria e le circostanze
aggravanti ad effetto
speciale
c) vi siano elementi
concreti per ritenere che il
testimone è stato
sottoposto a violenza,
minaccia, offerta o
promessa di denaro o altra
utilità, affinché non
deponga ovvero deponga il
falso.
c) solo da un difensore per
ogni parte privata.

c
d) salve le sanzioni
previste dalla legge penale,
un illecito disciplinare solo
quando il fatto è
commesso da persone
esercenti una professione
per la quale è richiesta
una speciale abilitazione
dello Stato

d) Della recidiva

c

c
d) non vi siano elementi
concreti per ritenere che il
testimone è stato
sottoposto a violenza,
minaccia, offerta o
promessa di denaro o altra
utilità, affinché non
deponga ovvero deponga il
falso.
b
d). solo dal Presidente e
dal P.M.
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TPB0258 È ammessa la revoca delle misure coercitive?

a) No, è ammessa la
revoca delle sole misure
interdittive

b) Sì, esse sono
immediatamente revocate
quando l'imputato sia
dichiarato latitante

TPB0259 L’art 657 bis dispone che in caso di revoca o di esito
negativo della messa alla prova, il pubblico ministero,
nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo
corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini
della detrazione:
TPB0260 Ai sensi di quanto dispone l’art. 684 del Codice di
Procedura Penale, il Tribunale di sorveglianza
provvede in ordine al differimento dell'esecuzione
delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della
semidetenzione e della libertà controllata nei casi
previsti dagli artt. 146 e 147 del Codice Penale È
corretto affermare che tale competenza può essere
esercitata anche dal ministro della giustizia?
TPB0261 La Corte d'Assise è competente per il delitto di:

a) due giorni di prova
sono equiparati a un
giorno di reclusione o di
arresto, ovvero a 250 euro
di multa o di ammenda
a) Sì, in seguito alla
sentenza della Corte
Costituzionale 31 maggio
1990 n. 274.

b) due giorni di prova
sono equiparati a un
giorno di reclusione o di
arresto, ovvero a 350 euro
di multa o di ammenda
b) No, in seguito
all’abrogazione dell’art.
ex L. n. 69 del 2005.

a) concussione

b) omicidio colposo

TPB0262 La nomina del difensore di fiducia della persona
arrestata, finché la stessa non vi ha provveduto, può
essere fatta
TPB0263 Se non sussistono esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza può l'imputata madre di prole di età inferiore
a sei anni essere sottoposta a custodia cautelare in
carcere?
TPB0264 Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice?

a) Da un prossimo
congiunto

b) Dalla polizia giudiziaria c) Dal pubblico ministero

a) No, se la suddetta prole
è con lei convivente

b) No, mai

TPB0265 Il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su
richiesta delle parti e il giudizio per decreto, sono
connotati da:
TPB0266 Tra le peculiarità della procedura del giudizio
abbreviato vi è che:

a) Sì, solo se è citato dalla
parte civile
a) assenza dell’udienza
preliminare e della fase
del dibattimento.

b) Sì, solo se è citato dal
pubblico ministero
b) assenza dell’udienza
preliminare e presenza
della fase del
dibattimento.
a) inizia, di regola,
b) inizia, di regola,
nell’udienza preliminare e nell’udienza preliminare e
l’iniziativa è del pubblico l’iniziativa è dell’imputato
ministero.

d
d) Sì, esse sono
immediatamente revocate
quando risultino
mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni
di applicabilità o le
esigenze cautelari
c) tre giorni di prova sono d) tre giorni di prova sono c
equiparati a un giorno di
equiparati a un giorno di
reclusione o di arresto,
reclusione o di arresto,
ovvero a 250 euro di multa ovvero a 450 euro di multa
o di ammenda
o di ammenda
d
c) No, in seguito
d) No, in seguito alla
all’abrogazione dell’art.
sentenza della Corte
ex L. n. 46 del 2006.
Costituzionale 31 maggio
1990 n. 274.
c) Sì, esse sono
immediatamente revocate
quando ne è fatta richiesta
dal pubblico ministero

d) omicidio del
consenziente
d) Dall'autorità
giudiziaria procedente

d

c) Sì anche se la suddetta
prole è con lei convivente

d) Sì se sussiste concreto
pericolo di fuga

a

c) Sì

d) No

c

c) assenza delle data
d’udienza.

d) omissione della fase del
dibattimento.

d

c) corruzione

c) inizia, di regola,
d) inizia, di regola,
nell’udienza preliminare e nell’udienza
l’iniziativa è della parte
civile

a

b
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TPB0267 Qualora il giudice non interroghi nei termini di legge
la persona sottoposta all'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria:

a) La misura rimane
comunque efficace

b) La misura perde
efficacia ma solo previa
istanza in tal senso della
persona sottoposta alla
misura

TPB0268 Contro il decreto che dispone il sequestro, la persona
cui le cose sono state sequestrate può proporre
richiesta di riesame nel merito?

a) No, a meno che non si
tratti dell'imputato

b) No, il decreto di
sequestro non è
impugnabile

TPB0269 L'imputato può proporre richiesta di riesame avverso
tutte le ordinanze che dispongono le misure cautelari
personali?

a) Sì

b) No, solo avverso le
ordinanze che dispongono
le misure interdittive

TPB0270 Con l’atto di opposizione al decreto penale di
condanna, l’imputato può chiedere:

a) il giudizio abbreviato o
il patteggiamento ma non
il giudizio immediato.
a) nell’art. 178 del Codice
di Procedura Penale.

a) anche quando non è
terminata l’acquisizione
delle prove richieste dalle
parti e se risulta
assolutamente necessaria.

TPB0271 Oltre ai mezzi di prova o di ricerca della prova
tassativamente indicati dalla legge, il codice consente
di ricorrere, a determinate condizioni, a prove
cosiddette atipiche o innominate. Esse sono
richiamate:
TPB0272 L’articolo 507 del Codice di Procedura Penale,
sancisce che il giudice può disporre anche d’ufficio
l’assunzione di nuovi mezzi di prova:

d) La misura perde
immediatamente di
efficacia

d

d) Sì

d

d) No, solo avverso le
ordinanze che dispongono
le misure coercitive senza
eccezioni

c

b) il giudizio immediato o
il giudizio abbreviato ma
non il patteggiamento.
b) nell’art. 180 del Codice
di Procedura Penale.

c) Il pubblico ministero ha
quarantotto ore per
riformulare l'istanza di
applicazione della misura
altrimenti questa decade
definitivamente
c) No, solo la persona che
ha diritto alla restituzione
delle cose sequestrate può
proporre la richiesta di
riesame
c) No, solo avverso le
ordinanze che dispongono
le misure coercitive, salvo
che si tratti di ordinanze
emesse a seguito di appello
del pubblico ministero
c) il giudizio immediato o
il patteggiamento ma non
il giudizio abbreviato.
c) nell’art. 189 del Codice
di Procedura Penale.

b) prima che sia terminata
l’acquisizione delle prove
richieste dalle parti e se
risulta assolutamente
necessaria.

c) quando è terminata
l’acquisizione delle prove
richieste dalle parti e se
risulta assolutamente
necessaria.

d) quando è terminata
l’acquisizione delle prove
richieste dalle parti e
anche se non risulta
assolutamente necessaria.

d) il giudizio immediato, il d
patteggiamento o il
giudizio abbreviato.
d) nell’art. 190 del Codice c
di Procedura Penale.

c
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TPB0273 Ai sensi dell'art. 655 del Codice di Procedura Penale,
quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?

a) I provvedimenti del
P.M. del quali è prescritta
la notificazione al
difensore, sono notificati,
a pena di nullità, entro
dieci giorni dalla loro
emissione, al difensore
nominato dall'interessato
o, in mancanza a quello
designato dal Pubblico
Ministero, senza che ciò
determini la sospensione o
il ritardo dell'esecuzione.
a) è di condanna con
riduzione della pena di
due terzi.
a) È sospeso sempre fino
alla pronuncia della
sentenza penale non
definitiva

b) I provvedimenti del
P.M. del quali è prescritta
la notificazione al
difensore, sono notificati,
a pena di nullità, entro
sette giorni dalla loro
emissione, al difensore
nominato dall'interessato
o, in mancanza a quello
designato dal Pubblico
Ministero, senza che ciò
determini la sospensione o
il ritardo dell'esecuzione.
b) è solo di assoluzione.

c) I provvedimenti del
P.M. del quali è prescritta
la notificazione al
difensore, sono notificati,
a pena di nullità, entro
trenta giorni dalla loro
emissione, al difensore
nominato dall'interessato
o, in mancanza a quello
designato dal Pubblico
Ministero, senza che ciò
determini la sospensione o
il ritardo dell'esecuzione.
c) è solo di condanna.

b) Prosegue in parallelo al
processo penale

c) È sospeso previo
consenso delle parti

TPB0276 Ai sensi dell’art. 421, c. 2, c.p.p., chi partecipa alla
discussione in sede di udienza preliminare?

a) Solo il pubblico
ministero

b) Solo il difensore
dell'imputato

TPB0277 I provvedimenti del giudice sulla libertà personale:

a) Non sono soggetti a
ricorso per cassazione

TPB0278 Le sommarie informazioni dalla persona nei cui
confronti sono svolte le indagini sono assunte dagli
ufficiali di polizia giudiziaria:

a) Dopo aver avvisato il
difensore che ha diritto di
assistere ma senza che sia
necessaria la sua presenza

b) Sono sempre soggetti a
ricorso per cassazione,
anche quando non sono
altrimenti impugnabili
b) Dopo aver avvisato il
difensore, senza che sia
necessaria la sua presenza

TPB0274 La sentenza emessa nel giudizio abbreviato:

TPB0275 Se l'azione civile da reato è proposta in sede civile nei
confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte
civile nel processo penale, il processo civile:

c
d) I provvedimenti del
P.M. del quali è prescritta
la notificazione al
difensore, sono notificati,
a pena di nullità, entro
sessanta giorni dalla loro
emissione, al difensore
nominato dall'interessato
o, in mancanza a quello
designato dal Pubblico
Ministero, senza che ciò
determini la sospensione o
il ritardo dell'esecuzione.
d
d) può essere di
assoluzione o di condanna.

d
d) È sospeso fino alla
pronuncia della sentenza
penale non più soggetta ad
impugnazione, salvo le
eccezioni stabilite dalla
legge
c) Solo i difensori delle
d) Il pubblico ministero e i d
parti private
difensori della parte civile,
del responsabile civile, del
civilmente obbligato per la
pena pecuniaria e
dell'imputato- L’imputato
può rendere dichiarazioni
spontanee e chiedere di
essere sottoposto
all’interrogatorio
b
c) Sono sempre soggetti ad d) Non sono impugnabili
appello

c) Con la necessaria
assistenza del difensore,
salvi i casi previsti dalla
legge

d) Senza la presenza del
difensore

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0279 All'interrogatorio di persona sottoposta a misura
cautelare:

c) Deve intervenire
obbligatoriamente solo il
pubblico ministero

d) Sono liberi di
intervenire sia il pubblico
ministero che il difensore

a

c) Sì, lo prevede l’art. 443
del Codice di Procedura
Penale.
c) Lo condanna alla
refusione delle spese alle
quali ha dato causa

d) No, lo esclude l’art. 443
del Codice di Procedura
Penale.
d) Può disporre
l'accompagnamento
coattivo se è stato citato
dalla pubblica accusa e
può comminare una
sanzione pecuniaria se
citato dalla difesa
d) Tranne le questioni di
diritto di famiglia
d) No, salvo che nelle more
non siano emersi nuovi
elementi a carico
dell'imputato
d) Solo se ha emesso il
decreto penale di
condanna

a

b) Con decreto non
c) Con ordinanza
motivato
a) Il presidente della Corte b) Il presidente della corte c) La corte di appello
di Cassazione
di appello
a) Una misura cautelare
b) Una pena detentiva
c) Una misura cautelare
interdittiva
coercitiva

d) Con ordinanza o con
decreto
d) La Corte di Cassazione

c

d) Una misura cautelare
reale

c

a) del giudice di pace

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) No

d) Sì, ma solo nel caso di
rigetto della richiesta da
parte del giudice per le
indagini preliminari

c

a) Deve intervenire
obbligatoriamente solo il
difensore

TPB0280 Si può procedere al patteggiamento per i delitti di cui
all'art. 609 ter del Codice Penale?

a) No, lo esclude l’art. 444
del Codice di Procedura
Penale.
TPB0281 Nel caso in cui un testimone, regolarmente convocato, a) Deve disporne
non compaia, senza un legittimo impedimento, il
l'accompagnamento
giudice:
coattivo e comminare una
sanzione pecuniaria

TPB0282 Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende
la decisione:
TPB0283 Durante la decorrenza del termine fissato al pubblico
ministero per acconsentire o dissentire alla richiesta di
applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.,
l'imputato può revocare detta richiesta?
TPB0284 Può partecipare al giudizio, il giudice che ha emesso il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, o
ha disposto il giudizio immediato, o ha emesso il
decreto penale di condanna?
TPB0285 Il sequestro conservativo richiesto dalla parte civile è
disposto:
TPB0286 Sulla dichiarazione di astensione del presidente del
tribunale decide:
TPB0287 Il provvedimento con il quale il giudice prescrive
all'imputato di non uscire dal territorio nazionale
senza l'autorizzazione del giudice procedente
costituisce:
TPB0288 Il delitto di falso giuramento della parte ( art. 371 c.p.)
è di competenza:
TPB0289 L'imputato può rinnovare la richiesta di applicazione
della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. davanti al
giudice dell'appello?

b) Devono intervenire
obbligatoriamente sia il
pubblico ministero che il
difensore
b) Sì, lo prevede l’art. 444
del Codice di Procedura
Penale.
b) Può disporne
l'accompagnamento
coattivo e comminare una
sanzione pecuniaria

a) Salvo che sia
b) Senza eccezioni
diversamente stabilito
a) Sì, ma solo previa
b) Sì, sempre
autorizzazione del giudice
per le indagini preliminari

c) Tranne le questioni
amministrative
c) No, mai

a) Sì

c) Solo se ha disposto il
giudizio immediato

b) No

a) Con decreto motivato

a) Sì, ma solo nel caso di
dissenso del pubblico
ministero

b) del tribunale
monocratico
b) Sì, sempre

b

a
c

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0290 Quali sono le condizioni di applicabilità specifiche per a) Si applicano solo
le misure interdittive?
quando si procede in
ordine a delitti per i quali
è prevista come pena
l'ergastolo

TPB0291 In ambito processuale penale, per procedere alle
contestazioni nell’esame testimoniale:

TPB0292

TPB0293

TPB0294

TPB0295

TPB0296

TPB0297

a) il teste deve aver già
rilasciato in precedenza, al
P.M. o alla P.G.,
dichiarazioni
opportunamente
verbalizzate.
a) Trasmette
immediatamente gli atti al
giudice competente per gli
adempimenti necessari

b) Si applicano solo se si
procede per i delitti
espressamente indicati dal
codice di procedura
penale con il loro nomen
iuris

b) il teste non deve aver
già rilasciato in
precedenza, al P.M. o alla
P.G., dichiarazioni
opportunamente
verbalizzate.
Il pubblico ministero, se durante le indagini
b) Trasmette
preliminari, ritiene che il reato appartenga alla
immediatamente gli atti
competenza di un giudice diverso da quello presso cui
all'ufficio del pubblico
egli esercita le funzioni:
ministero presso il giudice
competente
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla a) il tribunale monocratico b) il tribunale collegiale
competenza della Corte d'Assise ed altri a quella del
tribunale è competente per tutti:
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono a) No, mai
b) Sì, sempre
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite
dalla persona su cui vengono svolte indagini?
Con quale provvedimento il pubblico ministero può
a) Con decreto non
b) Con ordinanza
disporre il divieto di pubblicare il contenuto di singoli motivato
atti anche quando questi non sono più coperti da
segreto a norma dell'art. 329 c.p.p.?
L’art.475, comma 1, del Codice di Procedura Penale
a) è allontanato dall’aula
b) è allontanato dall’aula
recita testualmente: “L’imputato che, dopo essere
con decreto non motivato con ordinanza del
stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da
del presidente.
presidente.
impedire il regolare svolgimento dell’udienza …”:
L’articolo 469 del Codice di Procedura Penale, in
a) dovrà necessariamente b) non deve procedere al
tema di sentenza di proscioglimento, fa salva la
procedere al dibattimento dibattimento.
previsione di cui all’art. 129, comma 2, del Codice di e concludere lo stesso con
Procedura Penale; quindi, in presenza di una causa di una sentenza di
estinzione del reato, laddove appaia evidente altresì,
assoluzione.
l’innocenza dell’imputato il giudice:

c) Salvo disposizioni
particolari, si applicano
solo quando si procede in
ordine a delitti per i quali
è prevista come pena
l'ergastolo o la reclusione
superiore nel massimo a
tre anni
c) il testimone non deve
aver già deposto in
dibattimento sui fatti o
sulle circostanze oggetto di
contestazione.

d) Sono sempre applicabili c
a discrezione del giudice,
purché vi sia la richiesta
del pubblico ministero

d) le dichiarazioni del teste a
non devono essere
contenute nel fascicolo del
P.M.

c) Trasmette senza ritardo d) Trasmette, entro dieci
gli atti giudice competente giorni, gli atti al capo
dell'ufficio

b

c) il giudice di pace

d) la Corte d'Assise

d

c) Possono farlo solo gli
ufficiali

a

c) Con decreto motivato

d) Sì, se la persona rifiuta
l'esame durante il
dibattimento
d) Con sentenza

c) è allontanato dall’aula
con decreto motivato del
presidente.

d) è allontanato dall’aula
con sentenza del
presidente.

b

c) potrà proscioglierlo.

d) può decidere se
proscioglierlo o se
procedere al dibattimento
e concludere lo stesso con
una sentenza di
assoluzione.

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0298 Ai sensi dell'art. 298 c.p.p., la sospensione
dell'esecuzione di una misura cautelare personale può
essere disposta:

a) Se vi è un ordine con
cui si dispone una nuova
misura cautelare

b) Mai

c) Solo se si dispone la
carcerazione per un reato
che preveda l'ergastolo
come pena

TPB0299 Le persone imputate in un procedimento connesso a
norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), c.p.p., nei
confronti delle quali si procede o si è proceduto
separatamente e che non possono assumere l'ufficio di
testimone, quando sono sottoposte ad esame:

a) Possono farsi assistere
da un difensore di fiducia
qualora debbano deporre
su fatti dai quali potrebbe
emergere una loro
responsabilità penale

b) Sono assistite da un
difensore di fiducia, o in
mancanza da uno
d'ufficio, che ha diritto di
partecipare all'esame

TPB0300 Ai sensi di quanto dispone il Codice di Procedura
Penale, tutte le questioni preliminari vanno risolte dal
giudice con un provvedimento che ha la forma di:
TPB0301 Il delitto di traffico di influenze illecite ( art. 346 bis
c.p. ) è di competenza:
TPB0302 Ai sensi di quanto dispone l’art. 472 del Codice di
Procedura Penale, comma 3 bis, di regola il
dibattimento relativo al delitto previsto dall'art. 600
del Codice Penale:
TPB0303 Con riferimento alla lista che le parti devono
depositare se intendono chiedere l’esame del testimoni
è corretto affermare che essa:

a) decreto motivato.

b) ordinanza motivata.

c) Sono assistite da un
difensore di fiducia, o in
mancanza da uno
d'ufficio, che però non può
partecipare all'esame
ponendo domande alla
persona esaminata
c) ordinanza non
d) sentenza.
motivata.

a) del giudice di pace

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

a) si svolge a porte aperte.

b) del tribunale
monocratico
b) si svolge a porte chiuse.

c) si svolge in
videoconferenza.

d) Non si svolge.

a

a) non può contenere più
di venti nominativi.

b) non può contenere più
di trenta nominativi.

c) non può contenere più
di quindici nominativi.

d

b) delle disposizioni
contenute nel codice civile

c) delle disposizioni
dell’ordinamento
giudiziario

d) deve recare
l’indicazione delle
circostanze su cui deve
vertere l’esame
testimoniale.
d) delle leggi di pubblica
sicurezza

TPB0304 Ai sensi dell’art. 272 c.p.p., le libertà di una persona
a) delle disposizioni del
possono essere limitate con misure cautelari soltanto a Titolo I del Libro quarto
norma :
del codice di procedura
penale

d
d) Se vi è un ordine con
cui si dispone la
carcerazione nei confronti
di un imputato al quale è
stata applicata una misura
cautelare personale per un
altro reato, salvo che gli
effetti della misura
disposta siano compatibili
con l'espiazione della pena
b
d) Hanno la facoltà di
richiedere l'assistenza di
un difensore di fiducia

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0305 Ai sensi dell’art. 335, c. 3, c.p.p., le iscrizioni nel
registro delle notizie di reato sono comunicate:

TPB0306 Quale tra i seguenti non è un atto di indagine del
Pubblico Ministero?
TPB0307 L’art. 55 del Codice di Procedura Penale stabilisce che
la Polizia Giudiziaria deve ricercare gli autori del reati
ed impedire che vengano portati a conseguenze
ulteriori. Tale attività può essere svolta dagli ufficiali
ed agenti di Polizia Giudiziaria?
TPB0308 Da quale momento ha effetto la rinuncia all'incarico
da parte del difensore?

a) alla persona alla quale
il reato è attribuito, alla
persona offesa, e ai
rispettivi difensori che ne
facciano richiesta, ad
esclusione dei casi in cui si
procede per uno dei delitti
di cui all'art. 407 comma 2
lett. a c.p.p. e sempre che
non sussistano specifiche
esigenze attinenti alle
indagini
a) La perizia.

b) solo al difensore della
persona alla quale il reato
è attribuito

b) L’assunzione di
informazioni.
a) No, può essere svolta
b) Sì, può essere svolta
solo dagli ufficiali di
dagli ufficiali e dagli
Polizia Giudiziaria.
agenti di Polizia
Giudiziaria anche di
propria iniziativa.
a) Dal momento in cui la
b) Dal momento in cui la
parte risulti assistita da un parte risulti assistita da un
nuovo difensore di fiducia nuovo difensore di fiducia
o d'ufficio e sia decorso il o d'ufficio, senza che sia
termine a difesa
decorso il termine a difesa
eventualmente concesso a eventualmente concesso a
tale nuovo difensore
tale nuovo difensore
TPB0309 Il giudice nel decreto penale di condanna può
a) Sì, ma solo se è stata
b) Sì
concedere la sospensione condizionale della pena?
espressamente richiesta
dal pubblico ministero
TPB0310 L’art. 666 del Codice di Procedura Penale statuisce
a) sentito il Pubblico
b) sentito il Pubblico
che il Giudice dell'esecuzione procede a richiesta del
Ministero, la dichiara
Ministero, la dichiara
Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore. Se nulla con decreto
inammissibile con
la richiesta appare manifestamente infondata per
motivato, che è notificato ordinanza, che è notificata
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce
entro cinque giorni
entro cinque giorni
mera riproposizione di una richiesta già rigettata,
all'interessato.
all'interessato.
basata sui medesimi elementi, il Giudice o il
Presidente del collegio:
TPB0311 I presupposti del “Giudizio Direttissimo” sono:
a) arresto in flagranza o
b) arresto in flagranza e
confessione resa nel corso non anche confessione
dell’interrogatorio.
resa nel corso
dell’interrogatorio.

c) solo alla persona offesa
e alla persona alla quale il
reato è attribuito, sempre
che non sussistano
specifiche esigenze
attinenti alle indagini

a
d) a chiunque ne faccia
richiesta, ad esclusione dei
casi in cui si procede per
uno dei delitti di cui
all'art. 407 comma 2 lett. a
c.p.p

c) L’interrogatorio
dell’imputato.
c) No, può essere svolta
solo dagli agenti di Polizia
Giudiziaria.

d) L’accertamento tecnico. a
d) Sì, può essere svolta
dagli ufficiali ed agenti di
Polizia Giudiziaria, ma
non di propria iniziativa.

b

c) Dal momento in cui è
comunicata all'autorità
procedente

d) Dal momento in cui è
comunicata a chi lo ha
nominato

a

c) No

d) Sì, ma solo se è stata
richiesta dall'imputato

b

c) sentito il Pubblico
Ministero, la dichiara
inammissibile con decreto
motivato, che è notificato
entro cinque giorni
all'interessato.

d) sentito il Pubblico
Ministero, la dichiara
inefficace con decreto non
motivato, che è notificato
entro cinque giorni
all'interessato.

c

c) arresto in flagranza.

d) confessione resa nel
corso dell’interrogatorio.

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0312 Non possono formare oggetto di testimonianza:

a) Le dichiarazioni rese
dall'imputato in sede di
esame

b) Solo le dichiarazioni
rese dalla persona
sottoposta alle indagini in
sede di interrogatorio

TPB0313 Per quanto concerne le modifiche relative al profilo
giuridico del fatto descritto nell’imputazione, l’art.
521, comma 1, del Codice di Procedura Penale,
codifica:
TPB0314 Il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p.) è di competenza:
TPB0315 Il giudice che ha disposto la misura della custodia
cautelare in carcere può celebrare l'udienza
preliminare?
TPB0316 Il delitto di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul
pubblico mercato o nelle borse di commercio (art. 501
c.p.) è di competenza:
TPB0317 Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il
giudizio abbreviato?

a) le nuove contestazioni
all’imputato assente.

b) il principio di
correlazione tra
l’imputazione contestata e
la sentenza.
b) del tribunale
monocratico
b) Sì, poiché rientrano
nella medesima fase del
procedimento
b) del tribunale
monocratico

a) Sì, ma solo se la parte
civile presta il proprio
consenso

b) Sì, in ogni caso

TPB0318 Ai sensi dell’art. 112, c.2, c.p.p., quale soggetto, fra
quelli di seguito indicati, può ordinare al detentore
della copia autentica di un atto originale andato
smarrito o distrutto, di cui sia necessario fare uso di
consegnare detto atto?
TPB0319 Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del
decreto penale di condanna nei procedimenti per:

a) Il giudice per le
indagini preliminari

b) Il funzionario
responsabile della
cancelleria dove deve
essere consegnato l'atto

a) I soli reati perseguibili
d'ufficio

TPB0320 Come si chiama il mezzo di prova che consiste nella
riproduzione, per quanto è possibile, della situazione
in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e
nella ripetizione delle modalità di svolgimento del
fatto stesso?

a) Accertamento tecnico

b) I reati perseguibili
d'ufficio e quelli
perseguibili a querela, se
questa è stata validamente
presentata e se il
querelante non ha nella
stessa dichiarato di
opporvisi
b) Perizia

a) del giudice di pace
a) Solo se l'imputato è
stato scarcerato prima
dell'udienza preliminare
a) del giudice di pace

c) Solo le dichiarazioni
rese dalla persona
sottoposta alle indagini
davanti alla polizia
giudiziaria
c) i diritti delle parti.

d) Le dichiarazioni
comunque rese nel corso
del procedimento dalla
persona sottoposta alle
indagini e dall'imputato
d) il reato concorrente e le
circostanze aggravanti.

d

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

c

c) No, è una causa di
incompatibilità

d) Sì, se l'imputato lo
consente

c

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

b

c) Sì, ma solo se sussistono d) No, mai
gravi indizi di
colpevolezza a carico
dell'imputato
c) Il pubblico ministero
d) Il presidente del
tribunale

d

c) I soli reati perseguibili a
querela, se questa è stata
validamente presentata e
se il querelante non ha
nella stessa dichiarato di
opporvisi

d) I reati perseguibili a
querela, anche se questa
non è stata validamente
presentata

b

c) Ricognizione

d) Esperimento giudiziale

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0321 Qualora l'imputato sia interdetto, fuori dal caso in cui
lo stesso si trovi nelle condizioni di incapacità a
partecipare al procedimento, la notificazione degli atti
del procedimento deve essere eseguita allo stesso?
TPB0322 Ai sensi dellart. 391, c.1, c.p.p., oltre al giudice, chi
deve necessariamente partecipare all'udienza di
convalida del fermo?
TPB0323 Se vi è incertezza sull'età dell'imputato, il pubblico
ministero può compiere rilievi antropometrici ed
esami radiologici?
TPB0324 Con riferimento al procedimento di esecuzione, l’art.
666 del Codice di Procedura Penale sancisce che:

a) No, presso il tutore
salvo che il giudice
stabilisca la notifica
all'imputato interdetto
a) Il solo difensore del
fermato

b) No, solo presso il tutore

c) Sì, è poi facoltà del
d) Sì, e presso il tutore
giudice stabilire la notifica
al tutore

d

b) Il fermato

c) L'assistente del
pubblico ministero

d) Il pubblico ministero

a

a) No, se non vi è il
consenso dell'interessato

b) No, si presume sempre
la maggiore età

d)No, mai

c

a) se l'interessato è libero
partecipa all'udienza se lo
richiede, ed è sentito nel
corso di essa.
a) Non può chiedere
l'ammissione di alcuna
prova
a) No

b) se l’interessato è libero
deve necessariamente
partecipare all’udienza.

c) Sì, poiché non sono
accertamenti tecnici
irripetibili
c) l’interessato, se libero,
non può partecipare
all’udienza.

d) l’interessato se
detenuto, non può essere
sentito.

a

TPB0325 Se il giudice accoglie la richiesta di giudizio
abbreviato condizionata ad una integrazione
probatoria, il pubblico ministero:
TPB0326 Nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini di
rendere dichiarazioni può il giudice individuare una
esigenza cautelare?
TPB0327 Le notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero a) mediante consegna di
anche dalle parti private o dai difensori sono eseguite: copia dell'atto nella
sezione di polizia
giudiziaria istituita presso
la procura procedente

b) Può chiedere
l'ammissione di qualunque
tipo di prova
b) No, salvo che sussista
un concreto pericolo di
fuga
b) mediante notifica da
parte dell’ufficiale
giudiziario

c) Può chiedere
l'ammissione di prova
contraria
c) No, salvo che sussista il
pericolo di inquinamento
delle prove
c) mediante consegna di
copia dell'atto nella sua
segreteria

c

TPB0328 L’art. 55 del Codice di Procedura Penale stabilisce che
la Polizia Giudiziaria deve compiere gli atti necessari
per assicurare le fonti di prova del reati e raccogliere
quant'altro possa servire per l'applicazione della legge
penale. Tale attività può essere svolta dagli ufficiali ed
agenti di Polizia Giudiziaria?
TPB0329 Il Codice di Procedura Penale concede al pubblico
ministero la facoltà di presentare richiesta di incidente
probatorio?

a) No, può essere svolta
solo dagli ufficiali di
Polizia Giudiziaria.

b) No, può essere svolta
solo dagli agenti di Polizia
Giudiziaria.

c) Sì, può essere svolta
dagli ufficiali ed agenti di
Polizia Giudiziaria, ma
non di propria iniziativa.

d) Può chiedere solo
l'ammissione di prova
diretta
d) No, salvo che sussista
un concreto pericolo di
reiterazione del reato
d) se si tratta di atti
delegati o compiuti dalla
polizia giudiziaria,
mediante consegna di
copia dell'atto nella
sezione di polizia
giudiziaria istituita presso
la procura procedente
d) Si, può essere svolta
dagli ufficiali ed agenti di
Polizia Giudiziaria anche
di propria iniziativa.

a) Sì, durante le indagini
preliminari e nei casi
previsti dalla legge

b) No, mai

c) Sì, ma solo con il
consenso dell'indagato

TPB0330 Con il decreto penale di condanna l'imputato è
condannato al pagamento delle spese del
procedimento?

a) No, mai

b) Sì, sempre

c) Sì, ma solo se il decreto
è stato richiesto dal
pubblico ministero

a

c

d

d) Sì, ma solo se è lo stesso a
giudice per le indagini
preliminari a farne
richiesta
a
d) Sì, ma solo se si tratta
di reati perseguibili a
querela di parte
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TPB0331 Il decreto penale di condanna divenuto esecutivo ha
efficacia di giudicato nel giudizio civile?

TPB0332 Se, nel corso di un procedimento amministrativo,
emerge un fatto nel quale si può configurare un reato:

TPB0333 A norma dell’art. 247, ultimo comma, del Codice di
Procedura Penale, alla perquisizione può procedere:

a) No, salvo che il giudice
abbia dichiarato la
responsabilità della
persona civilmente
obbligata per la pena
pecuniaria
a) L'autorità che procede
redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al
pubblico ministero in
qualsiasi caso

TPB0337 La parte civile è legittimata a chiedere il giudizio
abbreviato:
TPB0338 Sulla dichiarazione di astensione dell'interprete il
giudice decide:

c) Sì, ma solo se il giudice
ha previsto la condanna
dell'imputato a favore
della parte civile

b) L'autorità che procede
redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al
giudice penale competente

c) L'autorità che procede
redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al
pubblico ministero,
purché si tratti di un reato
perseguibile d'ufficio

a) il verbale della
perquisizione deve essere
trasmesso entro 24 ore al
Pubblico Ministero, che
deve convalidarla a meno
che non riscontri gravi
violazioni di legge
a) Sì, ma solo se il
pubblico ministero presta
parere favorevole
a) Con decreto motivato

d) No

d

d) L'autorità che procede
redige e trasmette senza
ritardo la denuncia al
giudice penale
competente, purché si
tratti di un reato
perseguibile d'ufficio
c) solo l’ufficiale di Polizia d) solo il Pubblico
Giudiziaria appositamente Ministero dietro
delegato dal Giudice.
autorizzazione del
Giudice.

c

c) si svolge in
videoconferenza.

d) Non si svolge.

a

b) determina la
rilevabilità delle
inutilizzabilità, anche
quelle patologiche.
b) deve essere data
comunicazione della
perquisizione al Pubblico
Ministero entro 24 ore

c) determina la
ineccepibilità della
incompetenza territoriale.

d) determina la
eccepibilità della
incompetenza territoriale.

c

c) il verbale della
perquisizione viene
trasmesso senza ritardo
all'Autorità Provinciale di
pubblica sicurezza

d

b) Sì, in ogni caso

c) No, mai

b) Con ordinanza

c) Con decreto

d) il verbale della
perquisizione deve essere
trasmesso entro 48 ore al
Pubblico Ministero, che ,
se ne ricorrono i
presupposti, può
convalidarla entro 48 ore
d) Sì, ma deve formulare
la richiesta con l'atto di
costituzione
d) Con sentenza

a) personalmente
b) solo personalmente
l’autorità giudiziaria
l’autorità giudiziaria.
ovvero disporre che l’atto
sia compiuto da ufficiali di
Polizia Giudiziaria
delegati.
a) si svolge a porte aperte. b) si svolge a porte chiuse.

TPB0334 Ai sensi di quanto dispone l’art. 472 del Codice di
Procedura Penale, comma 3 bis, di regola il
dibattimento relativo al delitto previsto dall'art. 600
quinquies del Codice Penale:
TPB0335 Ai sensi di quanto dispone l’art. 438, comma 6 bis, del a) sana tutte le nullità
Codice di Procedura Penale, la richiesta di giudizio
anche quelle assolute.
abbreviato proposta nell’udienza preliminare:
TPB0336 Ai sensi dell’art. 352, c. 4, c.p.p., se la Polizia
Giudiziaria procede d'iniziativa, nei casi consentiti, a
perquisizione personale:

b) Sì, sempre

a

c

b
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TPB0339 Ai sensi di quanto dispone il Codice di Procedura
Penale, il provvedimento di convalida del sequestro
preventivo deve avvenire entro:

a) 7 giorni dalla ricezione
della richiesta, a pena di
perdita di efficacia del
sequestro preventivo
adottato dalla P.G. o dal
P.M.
a) quando il perito non
abbia dato il suo parere.

b) 10 giorni dalla ricezione
della richiesta, a pena di
perdita di efficacia del
sequestro preventivo
adottato dalla P.G. o dal
P.M.
b) alla chiusura
dell’istruttoria
dibattimentale.

TPB0341 Chi dirige le indagini preliminari in base al codice di
procedura penale?
TPB0342 L’articolo 468 del Codice di Procedura Penale
espressamente stabilisce che il Presidente del
Tribunale o della Corte d’assise , quando ne sia fatta
richiesta, autorizza la citazione delle persone indicate
nella lista con:
TPB0343 Quali forme assume la denuncia presentata da privati?

a) Il giudice per le
indagini preliminari
a) decreto.

b) La polizia giudiziaria

c) 15 giorni dalla ricezione
della richiesta, a pena di
perdita di efficacia del
sequestro preventivo
adottato dalla P.G. o dal
P.M.
c) quando non siano
esaurite le formalità di
conferimento dell’incarico
e, se si tratta di motivi
sopravvenuti o conosciuti
in seguito, prima che il
perito abbia dato il
proprio parere.
c) Il pubblico ministero

b) ordinanza irrevocabile.

c) ordinanza revocabile.

a) È presentata solo per
iscritto

b) È presentata solo
oralmente

c) È presentata solo
oralmente davanti al
pubblico ministero o a un
ufficiale di polizia
giudiziaria

TPB0344 Ai sensi dell’art. 164 c.p.p., l'elezione di domicilio è
valida:

a) solo per ciascun grado
del procedimento

c) solo per ogni singola
fase

TPB0345 In materia penale, nella competenza del giudice di
pace, vi rientrano:

a) Solo le contravvenzioni

b) per ogni stato e grado
del procedimento, salvo
quanto previsto dagli artt.
156 e 613 c.p.p.
b) Tutti i reati perseguibili
d'ufficio

TPB0340 Il perito può essere ricusato fino a:

c) Solo le contravvenzioni
punite con pena
alternativa

d) 20 giorni dalla ricezione b
della richiesta, a pena di
perdita di efficacia del
sequestro preventivo
adottato dalla P.G. o dal
P.M.
c
d) quando non siano
esaurite le formalità
dell’incarico.

d) Gli ufficiali di polizia
giudiziaria
d) sentenza.

c
a

d) È presentata oralmente d
o per iscritto,
personalmente o a mezzo
di procuratore speciale al
pubblico ministero o a un
ufficiale di polizia
giudiziaria
b
d) solo per ogni stato del
procedimento, salvo
quanto disposto dagli artt.
145 e 158 c.p.p.
d
d) I reati di cui all'art. 4
del d.lgs. 274 del 2000

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0346 Quando può essere disposta, a norma dell'art. 274,
lettera c), c.p.p., in presenza degli altri presupposti,
una misura cautelare?

TPB0347 Quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, il
giudice, in ogni stato e grado del processo, deve:
TPB0348 Il pubblico ministero a quali soggetti può comunicare
le iscrizioni presenti nel registro delle notizie di reato
qualora ne sia espressamente richiesto?
TPB0349 Il giudice nel disporre la misura degli arresti
domiciliari può prescrivere procedure di controllo
mediante mezzi elettronici?

TPB0350 Gli arresti domiciliari non possono mai essere
concessi all'imputato:

a) Quando, per specifiche
modalità e circostanze del
fatto e per la personalità
dell’indagato o
dell'imputato, desunta da
comportamenti o atti
concreti o dai suoi
precedenti penali, sussiste
il concreto pericolo che
questi commetta gravi
delitti della stessa specie di
quello per cui si procede
a) Pronunciare sentenza di
proscioglimento perché il
reato è estinto
a) All'indagato, alla
persona offesa e ai
rispettivi difensori
a) No, mai

b) Quando, analizzata la
personalità dell'imputato,
il giudice può
ragionevolmente ritenere
che egli potrà ancora
commettere gravi delitti
della stessa specie di
quello per cui si procede

c) Quando, analizzata la
sola personalità
dell'imputato, il giudice
può ipotizzare che egli
potrà ancora commettere
gravi delitti della stessa
specie di quello per cui si
procede

a
d) Quando, solo per la
personalità dell'imputato,
desunta da comportamenti
o atti concreti o dai suoi
precedenti penali, sussiste
un ipotetico pericolo che
questi commetta gravi
delitti della stessa specie di
quello per cui si procede

b) Pronunciare sentenza
di assoluzione o di non
luogo a procedere
b) Solo all'indagato ed al
suo difensore

c) Pronunciare decreto di
archiviazione

d) Pronunciare solo
sentenza di non doversi
procedere
d) Alla parte civile

b) Sì, ma solo se la
richiesta è stata fatta dal
pubblico ministero e
previo accertamento della
disponibilità da parte
della polizia giudiziaria

c) No salvo che non vi sia
preventivo consenso da
parte dell'imputato No,
richiesta di uso di detti
mezzi elettronici da parte
del difensore dell'imputato

a) Che sia stato
condannato per il reato di
evasione nei cinque anni
precedenti al fatto per il
quale si procede
a) dodici ore prima.

b) Che sia stato
condannato per il reato di
evasione nei dieci anni
precedenti al fatto per il
quale si procede
b) ventiquattro ore prima.

c) Che sia stato
condannato per il reato di
evasione nei sei anni
precedenti al fatto per il
quale si procede
c) quarantotto ore prima.

d
d) Sì, se il giudice lo
ritiene necessario in
relazione alla natura e al
grado delle esigenze
cautelari da soddisfare nel
caso concreto e previo
accertamento della
disponibilità da parte
della polizia giudiziaria
a
d) Che sia stato
condannato per il reato di
evasione nei sette anni
precedenti al fatto per il
quale si procede
d) settantadue ore prima. b

b) confronto.

c) interrogatorio.

d) incidente probatorio.

TPB0351 Per quanto riguarda il compimento degli atti urgenti,
l’art. 467 del Codice di Procedura Penale, prevede che
del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il
compimento dell’atto è dato avviso, al pubblico
ministero, alla persona offesa e ai difensori, almeno:
TPB0352 A norma dell’art. 365 del Codice di Procedura Penale, a) perquisizione.
il difensore ha diritto di assistere senza avviso quando
si procede a:

c) Solo all'indagato

b

a

a
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TPB0353 Quando è necessario per il compimento delle proprie
indagini, il Pubblico Ministero può ottenere
dall'Autorità giudiziaria competente copie di atti
relativi ad altri procedimenti penali?

a) No, salvo i casi previsti
dalla Legge

b) Sì, sempre

TPB0354 Il pubblico ministero, se sussistono specifiche
esigenze attinenti all'attività di indagine, può disporre
il segreto sulle iscrizioni presenti nel registro delle
notizie di reato per un periodo:
TPB0355 L'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione
dei divieti stabiliti dalla legge:

a) Non superiore a tre
mesi e non rinnovabile

b) Non superiore a cinque
mesi e non rinnovabile

a) È rilevabile anche
d'ufficio ma solo nel grado
del procedimento in cui si
è assunta la prova
inutilizzabile
a) Di presentarsi ad un
qualsiasi ufficio di polizia
giudiziaria

b) È rilevabile solo ad
eccezione di parte in ogni
stato e grado del
procedimento

c) È rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e
grado del procedimento

b) Di presentarsi ad un
determinato ufficio di
polizia giudiziaria secondo
i giorni e le ore
prestabilite
b) quindici giorni, ma può
essere prorogata dal
Giudice.
b) Col ministero di un
difensore munito di
procura speciale conferita
con atto pubblico o
scrittura privata
autenticata
b) Si, sempre

c) Di presentarsi ad un
qualsiasi ufficio di polizia
giudiziaria secondo i
giorni e le ore prestabilite

TPB0356 Con il provvedimento che dispone l'obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice
prescrive all'imputato:

TPB0357 Ai di quanto dispone l’art. 267 del Codice di
Procedura Penale, la durata delle operazioni di
intercettazioni non può superare:
TPB0358 La parte civile si costituisce e partecipa al
procedimento penale:

a) quindici giorni non
prorogabili.

TPB0359 Nel medesimo procedimento, il pubblico ministero
può assumere l'ufficio di testimone?

a) Sì, ma solo se vi è
l'autorizzazione del
giudice
a) Solo il giudice del
dibattimento

TPB0360 Ai sensi dell’art. 279 c.p.p., chi provvede
sull’applicazione della misura cautelare?

TPB0361 Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ( art. 341 bis
c.p. ) è di competenza:

a) Col ministero di un
difensore munito di
procura generale

a) del giudice di pace

d
d) Sì, anche in deroga al
divieto di pubblicazione
degli atti; ma l'Autorità
giudiziaria può rigettare
la richiesta con decreto
motivato
a
c) Non superiore a un
d) Non superiore a due
mese rinnovabile al
mesi rinnovabile al
massimo per un altro mese massimo per un altro mese
c) Sì, ma deve esservi
fondato motivo di ritenere
che i procedimenti
possano essere collegati

c) trenta giorni, e può
essere prorogata dal
Giudice.
c) Col ministero di un
difensore munito di
procura speciale conferita
anche oralmente

c) Sì, ma solo durante la
fase del dibattimento

b) Il giudice che procede e, c) Il pubblico ministero
prima dell’esercizio
dell’azione penale, il
giudice per le indagini
preliminari
b) del tribunale
c) del tribunale collegiale
monocratico

c
d) È rilevabile ad
eccezione di parte solo nel
grado del procedimento in
cui si è assunta la prova
inutilizzabile
b
d) Solo di presentarsi ad
un determinato ufficio

d) sessanta giorni e non
può essere prorogata dal
Giudice.
d) Col ministero di un
difensore munito di
procura speciale conferita
esclusivamente con
scrittura privata
autenticata
d) No, in nessun caso

b

d) Solo il giudice per le
indagini preliminari

b

d) della corte d’assise

b

b

d
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TPB0362 Chi procede alla convalida del fermo di indiziato di
delitto?

TPB0363 L’art. 669, comma 8, del Codice di Procedura Penale
dispone che:

TPB0364 L'esclusione di un ente o un'associazione da un
procedimento penale a cui essi vorrebbero partecipare
a norma dell'art. 91 del codice di procedura penale,
può essere disposta d'ufficio?
TPB0365 Ai sensi dell'art. 464 c.p.p., l'imputato, nel giudizio
immediato conseguente all'opposizione a decreto
penale di condanna:

TPB0366 Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine:

d
d) Il giudice per le
indagini preliminari
competente in relazione al
luogo in cui è avvenuto il
fermo
a
a) in caso di sentenza di
b) in caso di sentenza di
c) in caso di sentenza di
d) in caso di sentenza di
proscioglimento e sentenza proscioglimento e sentenza proscioglimento e sentenza proscioglimento e sentenza
di condanna o decreto
di condanna o decreto
di condanna o decreto
di condanna o decreto
penale, di norma, il
penale il Giudice ordina
penale, il Giudice ordina
penale, il Giudice ordina
Giudice ordina
sempre l'esecuzione della sempre l'esecuzione della sempre l'esecuzione del
l'esecuzione della sentenza sentenza di condanna.
sentenza di
decreto penale.
di proscioglimento
proscioglimento.
revocando la decisione di
condanna. tuttavia, se il
proscioglimento è stato
pronunciato per estinzione
del reato verificatasi
successivamente alla data
in cui è divenuta
irrevocabile la decisione di
condanna, si esegue
quest'ultima.
a
a) Sì, qualora accerti che
b) No, può essere disposta c) No, può essere disposta d) Sì, ma non oltre la
non esistono i requisiti per solo se non consta il
solo su opposizione di una conclusione dell'udienza
l'esercizio dei diritti
consenso della persona
parte
preliminare
offesa dal reato o se il
consenso è stato ritirato
a) Non può chiedere il
b) Può chiedere il giudizio c) Può chiedere il giudizio d) Può chiedere il giudizio a
giudizio abbreviato o
abbreviato o
abbreviato o
abbreviato o
l'applicazione della pena
l'applicazione della pena
l'applicazione della pena
l'applicazione della pena
su richiesta, né presentare su richiesta, e presentare
su richiesta, e presentare, su richiesta, ma non può
domanda di oblazione
domanda di oblazione
nei termini previsti a pena presentare domanda di
di decadenza, domanda di oblazione, salve le
oblazione
eccezioni di legge
a) Si computa l'ultima ora b) Non si computa l'ultima c) Si computa l'ultima ora, d) Non si computa l'ultima a
o l'ultimo giorno
ora o l'ultimo giorno
ma non l'ultimo giorno
ora, ma si computa
l'ultimo giorno
a) Un ufficiale di polizia
giudiziaria

b) Il pubblico ministero

c) La polizia giudiziaria
competente in relazione al
luogo in cui è stato
commesso il reato
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TPB0367 Ai sensi dell’art. 90, c.3, c.p.p., se la persona offesa
dal reato è deceduta in conseguenza del reato, le
facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati:

a) solo dai parenti entro il
sesto grado della stessa

TPB0368 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 266 del Codice di
Procedura Penale, è consentita l'intercettazione di
conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre
forme di telecomunicazione, nei procedimenti relativi
a delitti contro la Pubblica Amministrazione per i
quali è prevista la pena della reclusione:
TPB0369 Ferme le eccezioni previste dal codice di procedura
penale, quali sono le condizioni di applicabilità
specifiche delle misure coercitive previste dall'art. 280
c.p.p?

a) non inferiore nel
massimo a tre anni.

TPB0370 In base all'articolo 308 del Codice di procedura
penale, le misure interdittive:

a) Perdono efficacia
decorsi sei mesi dalla loro
esecuzione

a) Deve trattarsi
unicamente di delitti che
prevedono come pena
l'ergastolo

b) dai prossimi congiunti
di essa o da persona alla
medesima legata da
relazione affettiva e con
essa stabilmente
convivente
b) non inferiore nel
massimo a sette anni.

c) solo dai figli legittimi o
naturali di essa

d) solo dal coniuge

b

c) non inferiore nel
massimo a cinque anni.

d) non inferiore nel
massimo a dieci anni.

c

b) Deve trattarsi di delitti
che prevedono come pena
l'ergastolo o la reclusione
superiore nel massimo a
tre anni
b) Non possono avere
durata superiore a due
mesi

c) Deve trattarsi di delitti
che prevedono come pena
la reclusione

d) Deve trattarsi di delitti
che prevedono come pena
la reclusione superiore a
due anni

b

TPB0371 Il cosiddetto “Principio di immediatezza” prevede che: a) ai fini della
deliberazione, possono
essere utilizzate anche le
prove non legittimamente
acquisite al dibattimento.

c) Non possono avere
durata superiore a dodici
mesi e perdono efficacia
quando è decorso il
termine fissato dal giudice
nell'ordinanza
b) deve esservi identità tra c) la sentenza è emessa
il giudice che ha
entro un mese dalla
partecipato al
chiusura del dibattimento.
dibattimento e quello che
emana la sentenza.

TPB0372 Ai sensi dell’art. 283, c. 2, c.p.p., con il
provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il
Giudice prescrive all'imputato:

b) di non soggiornare nel
territorio del comune di
dimora abituale

a) di dimorare nel
territorio di un qualsiasi
comune della regione di
appartenenza

c) di non allontanarsi,
senza l’autorizzazione del
giudice che procede, dal
territorio del comune di
dimora abituale ovvero
l'obbligo di dimora in
altro comune

d) Non possono essere mai c
rinnovate

d) laddove nel corso del
processo muti la
composizione del collegio
giudicante o la persona
fisica del giudice
monocratico, non è
necessario rinnovare il
dibattimento.
d) di dimorare nel
territorio del comune in
cui è stato commesso il
reato

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0373 Se non è possibile surrogare la copia all'originale di un a) L'atto è ricostruito
atto mancante ma esiste la minuta dell'atto stesso:
secondo il tenore della
minuta quando alcuno dei
giudici che l'hanno
sottoscritto riconosce che
questo era conforme alla
detta minuta

b) Il giudice deve disporre
con ordinanza la
rinnovazione dell'atto
mancante, se necessaria e
possibile, prescrivendone
il modo e indicando
obbligatoriamente gli altri
atti che devono essere
rinnovati
b) Rissa aggravata dalla
morte di una persona

c) L'atto, sentite
previamente le parti
interessate, è ricostruito
secondo il tenore della
minuta esistente

d) Il giudice deve disporre
comunque con decreto la
rinnovazione dell'atto
mancante

a

c) Istigazione al suicidio

d) Sequestro di persona a
scopo estorsione con
morte del sequestrato
d) Solo il difensore
dell'imputato ha l'obbligo
di presentarsi per essere
sentito

b

TPB0374 In quale dei seguenti casi NON è competente la Corte
d'Assise?

a) Omicidio
preterintenzionale

TPB0375 All'udienza fissata dal giudice per le indagini
preliminari a seguito di richiesta di applicazione della
pena a norma dell'art. 444 c.p.p.:

a) Sia il difensore
dell'imputato che il
pubblico ministero hanno
l'obbligo di presentarsi
per essere sentiti
a) Entro quindici giorni
dalla esecuzione o
notificazione del
provvedimento
a) Alla pena stabilita dalla
legge per ciascun reato
consumato o tentato, senza
tener conto della
continuazione, della
recidiva e delle circostanze
del reato, salvo talune
aggravanti
a) Solo il giudice per le
indagini preliminari

b) Solo il pubblico
ministero ha l'obbligo di
presentarsi per essere
sentito

c) Il pubblico ministero e
il difensore dell'imputato
sono sentiti se compaiono

b) Entro dieci giorni dalla
esecuzione o notificazione
del provvedimento

c) Entro cinque giorni
dalla esecuzione o
notificazione del
provvedimento
c) Alla pena stabilita dalla
legge per ciascun reato
consumato o tentato,
tenendo conto della
continuazione e della
recidiva

b
d) Entro trenta giorni
dalla esecuzione o
notificazione del
provvedimento
d) Alla misura di sicurezza a
stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o
tentato, tenendo conto
della continuazione e della
recidiva

b) Il pubblico ministero

c) Solo il giudice del
dibattimento

a) Sentenza

b) Decreto motivato

c) Ordinanza

d) Il giudice che procede,
ovvero, prima
dell'esercizio dell'azione
penale, il giudice per le
indagini preliminari
d) Ordinanza non
motivata
d) Il Pubblico Ministero e
il tutore

TPB0376 L'imputato può proporre richiesta di riesame:

TPB0377 Il giudice agli effetti dell'applicazione delle misure
cautelari deve aver riguardo:

TPB0378 Chi applica, revoca o modifica le modalità esecutive
delle misure cautelari?

TPB0379 Il giudice provvede sulla richiesta di giudizio
abbreviato con:
TPB0380 Contro l'ordinanza di sospensione del procedimento a
seguito degli accertamenti sulla capacità dell'imputato,
possono ricorrere per cassazione:

b) Solo alla misura di
sicurezza stabilita dalla
legge per ciascun reato
consumato o tentato

a) Il Pubblico Ministero,
b) Solo il Pubblico
l'imputato, il difensore e il Ministero e il difensore
curatore speciale
nominato all'imputato

c) Solo l'imputato o il
difensore

c

d

c
a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0381 È consentita l'intercettazione di conversazioni o
comunicazioni del difensore con il proprio assistito in
relazione al procedimento?
TPB0382 Il difensore d'ufficio può nominare un sostituto?

TPB0383 Con riferimento agli atti che la Polizia Giudiziaria
compie e per i quali è prevista l’assistenza del
difensore dell’indagato, la comunicazione della notizia
di reato deve essere trasmessa al più tardi entro:
TPB0384 È consentita l'intercettazione di conversazioni o
comunicazioni nel procedimento per un delitto
concernente sostanze stupefacenti o psicotrope?
TPB0385 Il difensore della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini ha facoltà di assistere all'immediata
apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero:
TPB0386 Ai sensi dell’art. 49, c. 4, la richiesta di rimessione
dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza:
TPB0387 Il sequestro probatorio ha ad oggetto:
TPB0388 Quale delle seguenti facoltà previste dal codice di
procedura penale a favore dell'imputato NON si
estende al difensore?

TPB0389 Il referto deve essere fatto pervenire al pubblico
ministero:

a) Sì, sempre

b) No

a) Sì, dopo provvedimento b) No, solo il difensore di
del giudice
fiducia può nominare un
proprio sostituto
a) dodici ore dal
b) ventiquattro ore dal
compimento dell’atto.
compimento dell’atto.

c) Solo previa
autorizzazione del giudice
per le indagini preliminari
c) Sì, dopo il consenso
dell'assistito
c) quarantotto ore dal
compimento dell’atto.

d) Solo previa
autorizzazione del
Consiglio dell'ordine
d) Sì, e questo esercita i
diritti e assume i doveri
del difensore
d) novantasei ore dal
compimento dell’atto.

b

d

c

a) Solo se il reato ha
carattere transnazionale

b) No

c) Solo per le forme più
gravi

d) Sì

d

a) Sì, senza peraltro
diritto al preavviso

b) No

c) Sì, con diritto di
preavviso

d) No, salvo che sia
prontamente reperibile

a

a) decorsi nove mesi può
essere riproposta purché
fondata su elementi nuovi
a) Il corpo del reato e le
cose pertinenti al reato
a) La facoltà di prestare il
consenso alla acquisizione
al fascicolo del
dibattimento di atti
contenuti in quello del
pubblico ministero
a) Entro e non oltre tre
giorni dal momento in cui
viene redatto

b) non può più essere
riproposta

c) può essere sempre
riproposta

d) può essere riproposta
solo decorsi sei mesi

c

b) Solo il corpo del reato

c) Solo le cose pertinenti al
reato
c) La richiesta un termine
a difesa in caso di nuova
contestazione

d) Gli effetti materiali del
reato
d) La facoltà di rinuncia
all'udienza preliminare

a

c) Entro e non oltre cinque d) Entro ventiquattro ore
giorni dal momento in cui dal momento in cui viene
viene redatto
redatto

b

TPB0390 Con riferimento alle richieste probatorie, l’art. 493 del a) il Pubblico Ministero, i
Codice di Procedura Penale, impone un ordine, ossia: difensori dell’imputato,
della parte civile, del
responsabile civile e della
persona obbligata per la
pena pecuniaria.

b) La richiesta di riesame
del provvedimento di
sequestro disposto dal
pubblico ministero

b) Entro quarantotto ore
dal momento in cui viene
redatto o, se vi è pericolo
nel ritardo,
immediatamente
b) il difensore
dell’imputato, il Pubblico
Ministero, i difensori della
parte civile, del
responsabile civile e della
persona obbligata per la
pena pecuniaria.

c) il Pubblico Ministero, i
difensori della parte civile,
del responsabile civile,
della persona obbligata
per la pena pecuniaria e
dell’imputato.

d

d) il Pubblico Ministero, il c
difensore della parte
civile, il difensore
dell’imputato e poi i
difensori del responsabile
civile e della persona
obbligata per la pena
pecuniaria.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0391 Ove venga constatata una causa di improcedibilità, ex
articolo 469 del Codice di Procedura Penale, se non è
necessario procedere al dibattimento, il giudice
pronuncia sentenza:
TPB0392 È consentita l'intercettazione di conversazioni o
comunicazioni nel procedimento per reato di
molestia?
TPB0393 Nell’udienza preliminare, il G.U.P.:

TPB0394 Le notificazioni degli atti possono essere fatte:

TPB0395 La sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti è sempre inappellabile per il pubblico
ministero?

TPB0396 Con riferimento ai presupposti per l'esperibilità del
rito abbreviato è corretto affermare che:

TPB0397 In ambito processuale penale, è corretto affermare che
il procedimento di oblazione è obbligatoria per le
contravvenzioni punite:
TPB0398 L'autorità giudiziaria deve, prima di procedere a
interrogatorio, contestare alla persona sottoposta alle
indagini i fatti che le sono attribuiti?
TPB0399 L’art. 464-octies del Codice di Procedura Penale,
espressamente dispone che la revoca dell’ordinanza di
sospensione del procedimento con messa alla prova è
disposta:
TPB0400 La sentenza di non luogo a procedere è disciplinata:

a) appellabile di non
doversi procedere.

b) appellabile e ricorribile
in cassazione, di non
doversi procedere.

c) impugnabile dinanzi
alla Corte d’appello solo
per motivi di legittimità.

d) inappellabile di non
doversi procedere.

d

a) Sì, sempre

b) No, mai

b) non può ordinare
l’integrazione delle
indagini ma può disporre
d’ufficio un’attività di
integrazione probatoria.

d) Sì, se il reato è
commesso da un pubblico
ufficiale
d) può ordinare
l’integrazione delle
indagini oppure disporre
d’ufficio un’attività di
integrazione probatoria.

c

a) non può ordinare
l’integrazione delle
indagini e non può
disporre d’ufficio
un’attività di integrazione
probatoria.
a) Dagli ufficiali giudiziari
o da chi ne esercita le
funzioni, dalla polizia
giudiziaria, dai cancellieri
e dalla polizia
penitenziaria
a) No, è appellabile
qualora il Pubblico
Ministro abbia dissentito
dalla richiesta
dell'imputato
a) l'accesso al giudizio
abbreviato presuppone
che sia stato già instaurato
altro rito, ordinario o
speciale.

c) Sì, ma solo se per
commettere il reato è stato
utilizzato il telefono
c) può ordinare
l’integrazione delle
indagini ma non disporre
d’ufficio un’attività di
integrazione probatoria.

b) Solo dagli ufficiali
giudiziari

c) Solo dagli ufficiali
giudiziari e dalla polizia
giudiziaria

d) Solo dagli ufficiali
giudiziari o da chi ne
esercita le funzioni, dalla
polizia giudiziaria e dai
cancellieri

a

b) No mai

c) Sì, sempre

d) No, è appellabile previo
accordo con l'imputato

a

b) l'accesso al giudizio
abbreviato non
presuppone che sia stato
già instaurato altro rito,
ordinario o speciale.

a
d) il termine finale per
richiedere il giudizio è
segnato, solo nel giudizio
direttissimo, dall’apertura
del dibattimento.

a) alternativamente con la
pena dell’arresto o
dell’ammenda.
a) Sì, in forma chiara e
precisa

b) con la reclusione.

c) il termine finale per
richiedere il giudizio è
segnato nel giudizio
direttissimo e nel giudizio
immediato dalla chiusura
del dibattimento.
c) con la sola pena
dell’ammenda.

d) con la pena pecuniaria
e con l’arresto.

c

b) anche d’ufficio dal
giudice con ordinanza.

d) No, salvo che sia
necessario al fine delle
indagini
d) solo d’ufficio dal
giudice con ordinanza.

a

a) anche d’ufficio dal
giudice con decreto
motivato.

c) No, salvo che sia già
stato formulato il capo
d'imputazione
c) solo d’ufficio dal giudice
con decreto motivato.

a) all’art. 425 del Codice
di Procedura Penale.

b) all’art. 533 del Codice
di Procedura Penale.

c) all’art. 427 del Codice
di Procedura Penale.

d) all’art. 530 del Codice
di Procedura Penale.

a

b) Sì, ma solo oralmente

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0401 Sono oggetto di prova i fatti:

a) Che si riferiscono
solamente all'imputazione

b) Che si riferiscono
solamente alla punibilità e
alla determinazione della
pena e della misura di
sicurezza

TPB0402 Ai sensi di quanto dispone il Codice di Procedura
Penale, decorso il periodo di sospensione del
procedimento con messa alla prova, il Giudice in caso
di esito positivo della prova, dichiara con:
TPB0403 Per i reati di competenza del tribunale collegiale
l'imputato può formulare per la prima volta richiesta
di giudizio abbreviato dopo che siano state formulate
le conclusioni nell'udienza preliminare?
TPB0404 Ai sensi di quanto dispone l’art. 472 del Codice di
Procedura Penale, comma 3 bis, di regola il
dibattimento relativo al delitto previsto dall'art 600 ter
del Codice Penale:
TPB0405 Con riferimento all’esame testimoniale del minorenne,
il Codice di Procedura Penale stabilisce che esso:

a) ordinanza
inoppugnabile estinto il
reato.

b) decreto motivato estinto c) ordinanza impugnabile
il reato.
estinto il reato.

a) Sì, poiché può
formulare detta richiesta
fino a che non sia conclusa
l'udienza preliminare
a) si svolge a porte chiuse.

b) Sì, poiché può
formulare detta richiesta
fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento
b) si svolge in
videoconferenza.

c) Sì, poiché può
formulare detta richiesta
fino alla discussione in
sede di giudizio
c) si svolge a porte aperte.

d) No

d

d) Non si svolge.

c

a) è sempre condotto in un
luogo diverso dal
Tribunale, anche presso
l’abitazione del
minorenne.

b) è, di regola, condotto
direttamente dal
Presidente del collegio
giudicante, che può
avvalersi dell’ausilio di un
familiare del minore o di
un esperto in psicologia
infantile.
b) tratta della
giurisdizione penale.

c) è, di regola, condotto
direttamente dal pubblico
ministero, che può
avvalersi dell’ausilio di un
familiare del minore o di
un esperto in psicologia
infantile.

d) ove si proceda per i
reati sessuali, l’esame del
minore vittima del reato,
avviene sempre al di fuori
del Tribunale.

b

c) tratta delle questioni
pregiudiziali in materia di
stato di famiglia e
cittadinanza.
c) per i delitti per i quali la
legge stabilisce la pena
dell’ergastolo.

d) tratta delle regole per la b
determinazione della
competenza.

TPB0406 L’art. 1 del Codice di Procedura Penale:

a) codifica il cosiddetto
“Principio di
autosufficienza del giudice
penale”.
TPB0407 L’art. 6 del Codice di Procedura Penale sancisce che il a) solo per i reati che non
Tribunale è competente:
appartengono alla
competenza del Giudice di
pace.

b) per i reati che non
appartengono alla
competenza della Corte
d’Assise o del Giudice di
pace.

c) Che si riferiscono
solamente alla
responsabilità civile da
reato

d
d) Che si riferiscono
all'imputazione, alla
punibilità e alla
determinazione della pena
e della misura di
sicurezza, i fatti dai quali
dipende l'applicazione di
norme processuali e, se vi
è stata costituzione di
parte civile, i fatti inerenti
alla responsabilità civile
da reato
d) sentenza estinto il reato. d

d) solo per i reati che non
appartengono alla Corte
d’Assise.

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0408 L’art. 3 del Codice di Procedura Penale:

TPB0409 Ai sensi dell’art. 349, c. 4, c.p.p., la Polizia
Giudiziaria può accompagnare nei propri uffici e
trattenere per il tempo strettamente necessario la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
per procedere alla sua identificazione, se la persona si
rifiuta di farsi identificare ?

a) codifica il cosiddetto
“Principio di
autosufficienza del giudice
penale”.
a) No, tranne che si tratti
di indagini su di un delitto
per il quale la legge
prevede la pena
dell'ergastolo

TPB0410 Ai sensi dell’art. 453 c.p.p., chi è legittimato a
chiedere il giudizio immediato?

b) tratta della
giurisdizione penale.

b) Sì, e può trattenerla
fino a quando
l'identificazione non è
compiuta, senza limiti di
tempo

c) tratta delle questioni
pregiudiziali in materia di
stato di famiglia e
cittadinanza.
c) Sì, ma può trattenerla al
massimo per 12 ore o ,
previo avviso anche orale
al pubblico ministero e nel
caso in cui
l’identificazione risulti
particolarmente
complessa oppure occorra
l’assistenza dell’autorità
consolare o di un
interprete, 24 ore
c) Solo il pubblico
ministero

d) tratta delle regole per la c
determinazione della
competenza.

d
d) La copia autentica ha
valore di originale,
quando non è possibile
recuperare l'originale
d
d) Se vi è incertezza
assoluta sulle persone
intervenute o se manca la
sottoscrizione del pubblico
ufficiale che lo ha redatto
d) Solo più giudici speciali b
rifiutano di prendere
cognizione del medesimo
fatto di reato

a) Il pubblico ministero e
l'imputato a norma
dell’art. 419, c. 5, c.p.p.
TPB0411 Salvo che la legge disponga altrimenti, quando
a) La copia ha valore di
l'originale di una sentenza del quale occorre fare uso è originale in ogni caso
per qualsiasi causa distrutto smarrito o sottratto:

b) Solo l'imputato

b) La copia autentica ha
valore di originale in ogni
caso

c) La copia ha valore di
originale con il consenso
delle parti

TPB0412 Il verbale è nullo:

a) Solo se non è
sottoscritto dal pubblico
ufficiale

b) Solo se non è
sottoscritto dalle persone
intervenute

c) Solo se non è
sottoscritto dai difensori

TPB0413 Vi è conflitto di giurisdizione in ambito penale
quando:

a) Solo più giudici speciali
prendono cognizione
contestualmente del
medesimo fatto di reato

c) Più giudici ordinari
rifiutano
contemporaneamente di
prendere cognizione di
fatti di reato diversi

TPB0414 Il giudizio abbreviato si può svolgere solo in camera
di consiglio?

a) Sì, sempre

b) Uno o più giudice
ordinari e uno o più
giudici speciali
contemporaneamente
prendono cognizione o
rifiutano di prendere
cognizione del medesimo
fatto di reato attribuito
alla stessa persona
b) No, se il giudice dispone
che l'udienza sia pubblica
quando il reato contestato
desta particolare allarme
sociale

c) No, se l'udienza
pubblica è richiesta dal
pubblico ministero

d) No, tranne se si tratta
di straniero senza visto di
soggiorno

c

d) la parte civile

a

d) No, se l'udienza
pubblica è richiesta da
tutti gli imputati

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0415 La giurisdizione penale è esercitata dai giudici
previsti:
TPB0416 Gli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria
sono coperti da segreto:

a) Dai regolamenti

b) Dal codice penale

a) Sempre

b) Fino a quando il
pubblico ministero non ne
dispone con decreto la
pubblicazione

TPB0417 Ai sensi dell’art. 441 bis c.p.p., in quali casi l'imputato
che ha richiesto il giudizio abbreviato può chiedere al
giudice che il procedimento prosegua nelle forme
ordinarie?

a) Solo nel caso in cui il
pubblico ministero,
durante lo svolgimento
dell'udienza in sede di
giudizio abbreviato, nei
casi previsti, proceda a
nuove contestazioni
a) in caso di esito positivo
della prova, dichiara con
decreto motivato estinto il
reato.
a) solo dall’imputato.

b) Solo nel caso in cui il
pubblico ministero presti
il suo consenso

a) Può avvalersi di
persone idonee solo se
appartenenti alle forze
dell'ordine
Ai sensi di quanto dispone l’art. 211 del Codice di
a) è ammesso
Procedura Penale, il confronto:
esclusivamente fra
persone già esaminate o
interrogate.
L’art. 55 del Codice di Procedura Penale stabilisce che a) Si, può essere svolta
la Polizia Giudiziaria deve impedire che i reati
dagli ufficiali ed agenti di
vengano portati a conseguenze ulteriori. Tale attività
Polizia Giudiziaria, anche
può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di Polizia
di propria iniziativa.
Giudiziaria?
Il delitto di uso di atto falso ( art. 489 c.p.) è di
a) del giudice di pace
competenza:
La prima parte del primo comma dell’art. 508 del
a) nello stesso
Codice di Procedura Penale, prevede che, se nella fase dibattimento.
del dibattimento, il giudice dispone una perizia, il
perito è immediatamente citato a comparire e deve
esporre il suo parere:

TPB0418 Ai sensi del Codice di Procedura Penale, decorso il
periodo di sospensione del procedimento con messa
alla prova, il giudice:
TPB0419 In ambito processuale penale è corretto affermare che
il Giudice può essere ricusato:
TPB0420 La polizia giudiziaria quando compie atti od
operazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche:
TPB0421

TPB0422

TPB0423
TPB0424

c) Dalle leggi di
ordinamento giudiziario
c) Fino a quando
l'imputato non ne possa
avere conoscenza e,
comunque, non oltre la
chiusura delle indagini
preliminari
c) Non può mai chiederlo
poiché la richiesta di
giudizio abbreviato è
irrevocabile

c
d) Dalle leggi
amministrative
c
d) Fino a quando
l'imputato non ne possa
avere conoscenza e,
comunque, non oltre la
dichiarazione di apertura
del dibattimento
d) Solo nel caso in cui tutte a
le parti prestino il loro
consenso

d) in caso di esito positivo
della prova, dichiara con
sentenza estinto il reato.

d

d) da tutte le parti.

d

b) Può avvalersi di
persone idonee
espressamente delegate
dal pubblico ministero
b) è ammesso solo fra
persone già esaminate ma
non interrogate.

c) in caso di esito positivo
della prova, dichiara con
ordinanza inoppugnabile
estinto il reato.
c) solo dal Pubblico
Ministero.
c) Può avvalersi di persone
idonee solo dopo averne
dato comunicazione al
difensore
c) non è ammesso fra
persone già esaminate o
interrogate.

d) Può avvalersi di
persone idonee le quali
non possono rifiutare la
propria opera
d) non è ammesso fra
persona già esaminate.

d

b) No, può essere svolta
solo dagli ufficiali di
Polizia Giudiziaria.

c) No, può essere svolta
solo dagli agenti di Polizia
Giudiziaria.

d) Sì, può essere svolta
dagli ufficiali ed agenti di
Polizia Giudiziaria, ma
non di propria iniziativa.

a

b) del tribunale
monocratico
b) entro tre giorni.

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) entro sette giorni.

d) entro dieci giorni.

a

b) in caso di esito positivo
della prova, dichiara con
ordinanza impugnabile
estinto il reato.
b) solo dalla parte civile.

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0425 Con riferimento ai presupposti per l'esperibilità del
rito abbreviato è corretto affermare che..

a) il termine iniziale per
richiedere il giudizio è
segnato nel rito ordinario,
dalla formulazione delle
conclusioni in sede di
udienza preliminare.

b) il termine finale per
richiedere il giudizio è
segnato nel rito ordinario,
dalla formulazione delle
conclusioni in sede di
udienza preliminare.

c) il rito del
patteggiamento può essere
convertito in giudizio
abbreviato.

TPB0426 L’art. 458 del Codice di Procedura Penale, prevede
che l’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il
giudizio abbreviato, depositando nella cancelleria del
Giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la
prova della avvenuta notifica al P.M. entro:
TPB0427 Sono consentite le notificazioni a mezzo degli uffici
postali?

a) sette giorni dalla
notificazione del decreto
di giudizio immediato.

b) dieci giorni dalla
notificazione del decreto
di giudizio immediato.

c) quindici giorni dalla
notificazione del decreto
di giudizio immediato.

a) Sì, ma la notifica deve
essere eseguita a mezzo
dello stesso ufficio postale
a cui inizialmente fu
diretto il piego
a) Sì, in tutti i casi di cui
all'art. 381 c.p.p

b) No, mai

c) Sì, nei modi stabiliti
d) Sì, ma solo quando il
dalle relative leggi speciali destinatario è irreperibile

TPB0428 L'arresto può essere eseguito da privati cittadini?

TPB0429 Ai sensi dell’art. 293, c.2, c.p.p., le ordinanze che
dispongono misure diverse dalla custodia cautelare
devono essere:
TPB0430 Provvede alla sostituzione del magistrato del pubblico
ministero in caso di grave impedimento:
TPB0431 Il pubblico ministero può presentare al giudice per le
indagini preliminari la richiesta di emissione di
decreto penale di condanna:

a) sempre e solo
consegnate a mani
dell'imputato
a) Il capo dell'ufficio

a) Entro tre mesi dalla
data in cui il nome della
persona a cui il reato è
attribuito è iscritto nel
registro delle notizie di
reato
TPB0432 Il giudice decide sulla richiesta di giudizio immediato: a) Entro tre giorni
TPB0433 In quale articolo del Codice di Procedura Penale è
a) All’art. 41.
prevista l’assunzione della qualità di imputato?
TPB0434 Con che tipo di provvedimento è disposto il sequestro a) Con ordinanza
probatorio?

b) No

c) Sì, nei casi di cui all'art.
380 c.p.p. quando si tratta
di delitto perseguibile
d'ufficio
b) comunicate in qualsiasi c) portate a conoscenza
modo all'imputato
dell'imputato con qualsiasi
mezzo
b) Sempre il procuratore
c) Sempre il procuratore
generale presso la Corte di generale presso la Corte
Cassazione
d'Appello
b) Entro sei mesi dalla
c) Entro otto mesi dalla
data in cui il nome della
data in cui il nome della
persona a cui il reato è
persona a cui il reato è
attribuito è iscritto nel
attribuito è iscritto nel
registro delle notizie di
registro delle notizie di
reato
reato
b) Entro dieci giorni
c) Entro quarantotto ore
b) All’art. 60, primo
c) All’art. 600.
comma.
b) Con decreto anche non c) Anche oralmente
motivato

d) in mancanza di
imputazione elevata
dall'organo di accusa è
concepibile da parte
dell'imputato una
richiesta di giudizio
abbreviato.
d) venti giorni dalla
notificazione del decreto
di giudizio immediato.

b

c

c

d) Sì, sempre

c

d) notificate all'imputato

d

d) Il presidente del
tribunale

a

d) Entro due mesi dalla
data in cui il nome della
persona a cui il reato è
attribuito è iscritto nel
registro delle notizie di
reato
d) Entro cinque giorni
d) All’art. 447.

b

d) Con decreto motivato

d

d
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0435 I procedimenti penali nei confronti di magistrati
addetti alla Direzione Nazionale Antimafia, sono di
competenza:

a) Del Giudice
determinato ai sensi
dell'articolo 11 del Codice
di Procedura Penale

b) Del Giudice
determinato ai sensi
dell'art. 8 del Codice di
Procedura Penale

c) Del Giudice del luogo
della residenza, della
dimora o del domicilio
della persona sottoposta
ad indagini
c) No.

d) Del Giudice del luogo in a
cui è avvenuta l'azione o
l'omissione

TPB0436 Ai sensi di quanto dispone l’art. 683 del Codice di
Procedura Penale, se la richiesta di riabilitazione è
respinta per difetto del requisito della buona condotta,
essa può essere riproposta?
TPB0437 Gli incaricati di un pubblico servizio hanno sempre
l'obbligo di denunciare al pubblico ministero una
notizia di reato?

a) Si, ma non prima che
siano decorsi cinque anni
dal giorno in cui è
divenuto irrevocabile il
provvedimento di rigetto.
a) Sì, purché si tratti di
reato perseguibile a
querela di parte

TPB0438 Le nullità a regime intermedio degli atti in ambito
processuale penale sono quelle indicate:

a) nell’art. 109 del Codice
di Procedura Penale.

b) Si, ma non prima che
siano decorsi due anni dal
giorno in cui è divenuto
irrevocabile il
provvedimento di rigetto.
b) Sì, se si tratta di notizia
di reato perseguibile di
ufficio e appresa
nell'esercizio o a causa
delle loro servizio
b) nell’art. 178 del Codice
di Procedura Penale.

c) Sì, indipendentemente
dal modo in cui l'hanno
appresa

b

TPB0439 Il fermo o l’arresto non sono consentiti quando:

a) tenuto conto delle
circostanze del fatto,
appare che l’arrestato o il
fermato stesse difendendo
un diritto di proprietà.

b) potrebbe creare
nocumento alla sicurezza
pubblica.

TPB0440 È consentita l'acquisizione di documenti anonimi nel
processo penale?

a) Sì

b) No, mai

TPB0441 Salvo il caso di istanza del pubblico ministero, il
giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della
misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso
dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, fino
a quando può svolgere l'interrogatorio della persona
sottoposta a misura cautelare in carcere?
TPB0442 Ai sensi dell’art. 347, c. 1, c.p.p., acquisita la notizia
di reato, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di riferire
per iscritto, senza ritardo, al pubblico ministero gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad
allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività
compiute?

a) Fino alla dichiarazione
di apertura del
dibattimento e comunque
non oltre 5 giorni
dall'inizio della custodia

b) Fino alla chiusura
dell'udienza preliminare e
comunque non oltre 10
giorni dall'inizio della
custodia

c) Fino alla chiusura del
dibattimento e comunque
non oltre 15 giorni
dall'inizio della custodia

a) No , salve le eccezioni
indicate nell’ordinamento
giudiziario

b) No, mai

c) Si, sempre

c) nell’art. 180 del Codice
di Procedura Penale.
c) tenuto conto delle
circostanze del fatto,
appare che è stato
compiuto
nell’adempimento di un
dovere o nell’esercizio di
una facoltà legittima.
c) Sì, purché provengano
dal pubblico ministero

d) Si, ma non prima che
siano decorsi tre anni dal
giorno in cui è divenuto
irrevocabile il
provvedimento di rigetto.
d) No, poiché tale obbligo
spetta solo ai pubblici
ufficiali

b

d) nell’art. 199, comma 2,
del Codice di Procedura
Penale.
d) tenuto conto delle
circostanze del fatto,
appare che sarebbe
pericoloso per la Polizia
Giudiziaria procedere.

c

d) No, salvo che
costituiscano corpo del
reato o provengano
comunque dall'imputato
d) Fino alla chiusura delle
indagini preliminari e
comunque non oltre 30
giorni dall'inizio della
custodia

d

d) No, salva richiesta del
pubblico ministero

c

c

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0443 In ambito processuale penale, l’esame dei periti e dei
consulenti tecnici è disciplinato:
TPB0444 Se il giudice per le indagini preliminari fissa udienza
per decidere sulla richiesta di applicazione della pena
a norma dell'art. 444 c.p.p., il fascicolo del pubblico
ministero deve essere depositato presso la sua
cancelleria:
TPB0445 Contro l'ordinanza del giudice che dispone una misura
cautelare interdittiva è esperibile un'impugnazione?

a) dall’art. 500 del Codice
di Procedura Penale.
a) Almeno cinque giorni
prima dell'udienza

b) dall’art. 501 del Codice
di Procedura Penale.
b) Almeno tre giorni
prima dell'udienza

a) Sì, l'appello

b) Sì, il riesame

c) dall’art. 502 del Codice
di Procedura Penale.
c) Non è necessario che
venga preventivamente
depositato in quanto il
pubblico ministero può
produrlo anche in udienza
c) Sì, il reclamo

TPB0446 Con riferimento allo svolgimento della ricognizione di
persone, l’art. 214 del Codice di Procedura Penale
prevede che il Giudice procura le presenza di almeno:
TPB0447 All’interno del Codice di Procedura Penale, il D.L. n.
82 del 2000 (convertito in L. n. 144 del 2000) ha
inserito:
TPB0448 Il secondo comma dell’art 475 del Codice di
Procedura Penale in tema di allontanamento coattivo
dell’imputato dall’udienza, recita testualmente:
“L’imputato allontanato …”
TPB0449 Il corollario del principio di oralità nella formazione
della prova, costituzionalmente consacrato nell’art.
111 della Costituzione è ribadito:

a) due persone il più
possibile somiglianti.

b) tre persone il più
possibile somiglianti.

a) l’art. 415-bis.

b) l’art. 441.

TPB0450 La norma del Codice di Procedura Penale che
disciplina le contestazioni nell’esame testimoniale è:
TPB0451 La parte privata:

TPB0452 Cosa succede qualora il termine stabilito a giorni
scade in giorno festivo:
TPB0453 Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di
ritenere che dal riardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone l’intercettazione con:

a) si considera presente ed b) si considera presente e
è rappresentato dal P.M.
non è rappresentato dal
difensore.
a) nell’art. 500 del Codice
di Procedura Penale, ai
sensi del quale “il giudice
non può utilizzare ai fini
della deliberazione prove
diverse da quelle
legittimamente acquisite
in dibattimento”.
a) l’art. 499 del Codice di
Procedura Penale.
a) è obbligato a sottoporsi
all’esame.

b) nell’art. 500 del Codice
di Procedura Penale, ai
sensi del quale “il giudice
può utilizzare ai fini della
deliberazione prove
diverse da quelle
legittimamente acquisite
in dibattimento”.
b) l’art. 500 del Codice di
Procedura Penale.
b) ha l’obbligo di
sottoporsi all’esame ove lo
richieda il giudice.

a) Il termine scade il
giorno precedente a quello
festivo
a) decreto motivato.

b) Il termine è prorogato
di diritto al giorno
successivo non festivo
b) decreto non motivato.

d) dall’art. 503 del Codice
di Procedura Penale.
d) Almeno dieci giorni
prima dell'udienza

b

a

c) quattro persone il più
possibile somiglianti.

d) Sì. Il riesame se
l'impugnazione è
presentata dall'imputato
d) cinque persone il più
possibile somiglianti.

c) l’art. 441-bis.

d) l’art. 415.

c

c) non si considera
presente ed è
rappresentato dal
difensore.
c) nell’art. 526 del Codice
di Procedura Penale, ai
sensi del quale “il giudice
non può utilizzare ai fini
della deliberazione prove
diverse da quelle
legittimamente acquisite
in dibattimento”.
c) l’art. 498 del Codice di
Procedura Penale.
c) ha l’obbligo di
sottoporsi all’esame ove lo
richieda il pubblico
ministero.
c) Il termine rimane
immutato

d) si considera presente ed d
è rappresentato dal
difensore.

c) ordinanza motivata.

b

a

d) nell’art. 526 del Codice
di Procedura Penale, ai
sensi del quale “il giudice
può utilizzare ai fini della
deliberazione prove
diverse da quelle
legittimamente acquisite
in dibattimento”.
d) l’art. 501 del Codice di
Procedura Penale.
d) non ha alcun obbligo di
sottoporsi all’esame.

c

d) Occorre chiedere la
proroga di un giorno
all'autorità giudiziaria
d) ordinanza non
motivata.

b

b
d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0454 Ai sensi dell’art. 103, c. 4, c.p.p., chi procede
personalmente alle ispezioni, perquisizioni e sequestri
consentiti negli uffici dei difensori?

b) Solo il giudice per le
indagini preliminari

c) Solo il giudice del
dibattimento

d) Sempre il pubblico
ministero

a

TPB0455

b) esercitate dal
Presidente. in sua assenza
la disciplina dell’udienza è
esercitata esclusivamente
dalla forza pubblica.
b) ordinanza con cui
rimette gli atti alla Corte
d’Appello.
b) Sì, in ogni caso

c) esercitate dal
Presidente. in sua assenza
non può essere esercitata
dal pubblico ministero.

d) esercitate dal
Presidente. in sua assenza
viene nominato un
sostituto presente in aula.

a

d) sentenza con cui rimette a
gli atti alla Corte
d’Appello.
d) Sì, ma solo su richiesta a
espressa delle parti

b) l’indicazione dei
testimoni.

c) sentenza con cui rimette
gli atti alla Corte di
Cassazione.
c) Sì, qualora il pubblico
ministero non richieda
altra misura cautelare
c) la costituzione di parte
civile.

b) sempre.

c) mai.

b) Richiesta di rinvio a
giudizio

c) Richiesta di giudizio
immediato

d) solamente se l’arrestato d
non indica un avvocato di
fiducia.
a
d) Decreto di citazione
diretta a giudizio

b) Svolgere le indagini
necessarie per le
determinazioni inerenti
all'esercizio dell'azione
penale
b) Irregolare

c) Raccogliere le prove

d) Solo individuare il
colpevole

c) Valida

d) Nulla, salvo che la legge d
consenta la notificazione
per estratto
d) Sì, quando l'imputato lo d
consente o quando la
conoscenza dell'atto può
ostacolare le indagini
riguardanti altre persone
d) A richiesta del pubblico d
ministero o dell'imputato

TPB0456

TPB0457

TPB0458

TPB0459

TPB0460

TPB0461

a) Il giudice oppure, nel
corso delle indagini
preliminari, il pubblico
ministero in forza di
decreto motivato di
autorizzazione del giudice
L’articolo 470 del Codice di Procedura Penale
a) esercitate dal
prevede che la disciplina dell’udienza e la direzione
Presidente. in sua assenza
del dibattimento sono:
la disciplina dell’udienza è
esercitata dal pubblico
ministero.
Nell’ipotesi in cui il Giudice rilevi un caso di conflitto a) ordinanza con cui
di giurisdizione o di competenza pronuncia:
rimette gli atti alla Corte
di Cassazione.
Se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere
a) No, non può
concessa la sospensione condizionale della pena, può
essere disposta la misura della custodia cautelare?
Il primo atto del dibattimento in senso stretto è:
a) l’indicazione dei fatti
posti a base delle strategie
difensive o accusatorie.
Nella ipotesi in cui avvenga un arresto in stato di
a) anche se l’arrestato
flagranza di reato, si deve procedere alla nomina di un indica un avvocato di
avvocato di ufficio:
fiducia.
Con riferimento a quale dei seguenti atti la persona a
a) Richiesta di convalida
cui è attribuito il reato NON è qualificabile come
del sequestro probatorio
imputato?
Ai sensi dell'art. 326 c.p.p., qual è la finalità delle
a) Solo ricostruire il fatto
indagini preliminari?

TPB0462 Se l'atto è notificato in modo incompleto, la
notificazione è:

a) Nulla in ogni caso

TPB0463 Il pubblico ministero, anche quando gli atti non sono
più coperti da segreto a norma dell'art. 329 c.p.p., può
disporre l'obbligo del segreto per singoli atti?

a) No, salvo che non sia a b) Sì, ma solo quando
ciò autorizzato dal giudice l'imputato lo consente
per le indagini preliminari

TPB0464 La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria a) Solo a richiesta
b) Solo a richiesta del
è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio:
dell'imputato e della parte pubblico ministero
civile

c) Sì, ma solo quando c'è
pericolo di inquinamento
delle prove

c) D'ufficio dal giudice

d) la lettura del capo di
imputazione.

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0465 La parte a favore della quale è stabilito un termine:

a) Può solo chiederne
l'abbreviazione con
dichiarazione ricevuta
nella cancelleria o nella
segreteria dell'autorità
procedente

TPB0466 Il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di
ufficio ( art. 319 c.p.) è di competenza:
TPB0467 Un ente, a cui sono state riconosciute finalità di tutela
degli interessi lesi dal reato, ricorrendo le condizioni
previste dalla legge, può esercitare i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa dal reato:
TPB0468 È un mezzo di prova:

a) del giudice di pace

TPB0469 Quale mezzo di prova è previsto dal codice di
procedura penale per permettere a una persona di
riconoscere un suono da essa già sentito?
TPB0470 Si può procedere al patteggiamento per i delitti di cui
all'art. 609 octies del Codice Penale?
TPB0471 Ai sensi di quanto dispone il Codice di Procedura
Penale, in caso di arresto in flagranza di reato, il P.M.
presenta:

TPB0472 L’art. 405 del Codice di Procedura Penale è rubricato:

TPB0473 È corretto affermare che il figlio adottato
dell’imputato:

d) Può solo consentirne
l'abbreviazione con
dichiarazione ricevuta
nella cancelleria o nella
segreteria dell'autorità
procedente

c

b) del tribunale
monocratico
a) In ogni stato e grado del b) In ogni stato e grado del c) Sino alla pubblicazione
procedimento, con
procedimento
della sentenza del giudizio
esclusione del giudizio di
di primo grado
cassazione
a) L'intercettazione di
b) Il sequestro
c) La perquisizione
conversazioni
a) La ricognizione
b) Il confronto
c) Identificazione

d) della corte d’assise

c

a) Sì, lo prevede l’art. 444
del Codice di Procedura
Penale.
a) l’arrestato davanti al
giudice del dibattimento
per la convalida e il
contestuale giudizio entro
quarantotto ore
dall’arresto.
a) “Inizio dell’azione
penale. Forme e termini”.

b) Sì, lo prevede l’art. 443
del Codice di Procedura
Penale.
b) l’arrestato davanti al
giudice del dibattimento
per la convalida e il
contestuale giudizio entro
dodici ore dall’arresto.

a) è sempre obbligato a
testimoniare.

b) è sempre obbligato ad
astenersi dal testimoniare.

b) Non può mai chiedere o
consentire
all'abbreviazione dello
stesso

b) “Provvedimenti del
giudice sulla richiesta di
archiviazione”.

c) Può chiederne o
consentirne
l'abbreviazione con
dichiarazione ricevuta
nella cancelleria o nella
segreteria dell'autorità
procedente
c) del tribunale collegiale

c) No, lo esclude l’art. 444
del Codice di Procedura
Penale.
c) l’arrestato davanti al
giudice del dibattimento
per la convalida e il
contestuale giudizio entro
ventiquattro ore
dall’arresto.
c) “Richiesta di
archiviazione per
infondatezza della notizia
di reato”.
c) deve testimoniare solo a
favore del congiunto.

b
d) Limitatamente alla
proposizione della querela

d) L'esame dell'imputato

d

d) Individuazione

a

d) No, lo esclude l’art. 443
del Codice di Procedura
Penale.
d) l’arrestato davanti al
giudice del dibattimento
per la convalida e il
contestuale giudizio entro
settantadue ore
dall’arresto.
d) “Termini di durata
massima delle indagini
preliminari”.

c

d) ha la facoltà di
astenersi alla
testimonianza, salvo che
abbia presentato
denuncia, querela o
istanza ovvero questi o un
suo congiunto siano offesi
dal reato.

d

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0474 Ai sensi del Codice di Procedura Penale, l’imputato
può richiedere la sospensione del procedimento con
messa alla prova per un periodo non superiore a:
TPB0475 La Polizia Giudiziaria ha facoltà di sequestrare il
corpo del reato?

TPB0476 A seguito di richiesta di rimessione, per tutta la durata
della sospensione del processo, il giudice:
TPB0477 Se alcuni dei procedimenti penali connessi
appartengono alla cognizione del tribunale in
composizione collegiale ed altri a quella del tribunale
in composizione monocratica si applicano le
disposizioni:
TPB0478 Il legittimo sospetto è un caso di rimessione?

TPB0479 Il giudice deve interrogare la persona sottoposta ad
obbligo di dimora:

TPB0480 Nel procedimento penale, gli investigatori privati
autorizzati possono svolgere attività investigative:
TPB0481 Su richiesta del pubblico ministero il giudice può
dilazionare l'esercizio del diritto dell'imputato di
conferire con il difensore?

d) tre anni quando si
procede per reati per i
quali è prevista la sola
pena pecuniaria.
d) Sì, e il sequestro deve
essere convalidato dal
Giudice per le indagini
preliminari entro 12 ore
c) Non può compiere alcun d) Può emettere sentenza
atto
c) Relative al tribunale in d) Relative al
composizione collegiale al procedimento avente ad
quale sono attribuiti tutti i oggetto il primo reato
procedimenti connessi

b

b) No, mai

c) Sì, se la rimessione è
chiesta dall'imputato

d) Sì, quando determinato
da gravi situazioni locali
tali da non turbare lo
svolgimento del processo

a

b) Entro quarantotto ore,
salvo che sia
assolutamente impedita

c) Senza ritardo

d) Entro dieci giorni, salvo d
che essa sia assolutamente
impedita

b) Su incarico della
persona offesa
b) No, mai

c) Su incarico di un
difensore
c) Sì, quando sussistono
specifiche ed eccezionali
ragioni di cautela e
comunque per un tempo
non superiore a cinque
giorni
c) si svolge in
videoconferenza.

c
d) Su incarico
dell'indagato
d) Sì, ma solo se sussistono c
eccezionali ragioni di
cautela e comunque per
un tempo non superiore a
sette giorni
d) Non si svolge.

b

c) fino alla verifica della
regolare costituzione delle
parti.

d) in ogni stato del
dibattimento.

d

a) sei mesi quando si
procede per reati per i
quali è prevista la sola
pena pecuniaria.
a) No, il sequestro è un
atto proprio del Pubblico
Ministero

b) un anno quando si
procede per reati per i
quali è prevista la sola
pena pecuniaria.
b) Sì, se del caso

a) Può compiere solo gli
atti indicati dalle parti
a) Relative al
procedimento davanti al
tribunale monocratico

b) Può compiere solo gli
atti urgenti
b) Relative al
procedimento innanzi alla
Corte d'Appello

a) Sì, quando è
determinato da gravi
situazioni locali tali da
turbare lo svolgimento del
processo e non altrimenti
eliminabili
a) Immediatamente e
comunque entro cinque
giorni, salvo che sia
assolutamente impedita
a) Liberamente con il
consenso dell'indagato
a) Sì, ma solo quando
sussistono specifiche
esigenze e comunque per
un tempo non superiore a
dieci giorni

TPB0482 Ai sensi di quanto dispone l’art. 472 del Codice di
a) si svolge a porte chiuse.
Procedura Penale, comma 3 bis, di regola il
dibattimento relativo al delitto previsto dall'art. 609 ter
del Codice Penale:
TPB0483 Ai sensi dell’art. 494 del Codice di Procedura Penale, a) fino all’apertura del
l’imputato ha facoltà di rendere dichiarazioni
dibattimento.
spontanee:

b) si svolge a porte aperte.

b) fino alla conclusione
delle indagini preliminari.

c) due anni quando si
procede per reati per i
quali è prevista la sola
pena pecuniaria.
c) No, la Polizia
Giudiziaria sequestra solo
cose pertinenti al reato

b

b
c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0484 Ai sensi di quanto dispone l’art. 472 del Codice di
Procedura Penale, comma 3 bis, di regola il
dibattimento relativo al delitto previsto dall'art. 600
bis del Codice Penale:
TPB0485 A chi deve inviare, sussistendone i presupposti,
l'informazione di garanzia il pubblico ministero?
TPB0486 In caso di opposizione al decreto penale di condanna il
giudice:

a) si svolge a porte aperte.

b) si svolge a porte chiuse.

c) si svolge in
videoconferenza.

d) Non si svolge.

a) Al giudice per le
indagini preliminari
a) Non può applicare una
pena più grave

c) Solo all'indagato

TPB0487 L’art 546 co 2 dispone che la sentenza emessa dal
giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal
giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento,
il presidente non può sottoscriverealla sottoscrizione
provvede, previa menzione dell'impedimento

a)il componente più
anziano del collegio; se
non può sottoscrivere
l'estensore, alla
sottoscrizione, previa
menzione
dell'impedimento,
provvede il solo
presidente.
a) Sì, per il tempo
strettamente necessario
per la identificazione e
comunque non oltre le
dodici ore ovvero, previo
avviso anche orale al
pubblico ministero non
oltre le ventiquattro ore,
se l'identificazione risulta
particolarmente
complessa
a) comporta la condanna
al pagamento delle spese
del procedimento e
l’applicazione di pene
accessorie.

b) Solo alla persona offesa
dal reato
b) Non può applicare una
pena anche diversa e più
grave di quella fissata nel
decreto
b) occorrono almeno
cinque firme di
componenti il collegio.

d
d) All'indagato e alla
persona offesa dal reato
d) Può applicare una pena d
anche diversa e più grave
di quella fissata nel
decreto
a
d) vi provvedono tutti i
componenti del collegio.

b) No

c) No, salvo che vi siano
gravi indizi di reato a suo
carico

d) Sì, in ogni caso per non
più di dodici ore

a

b) comporta la condanna
al pagamento delle spese
del procedimento ma non
l’applicazione di pene
accessorie.

c) non comporta la
condanna al pagamento
delle spese del
procedimento né
l’applicazione di pene
accessorie.

d) non comporta la
condanna al pagamento
delle spese del
procedimento ma
l’applicazione di pene
accessorie.

c

TPB0488 Se la persona in grado di riferire circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti si rifiuta di farsi
identificare, può la polizia giudiziaria accompagnarla
nei propri uffici e ivi trattenerla?

TPB0489 Il decreto penale di condanna:

c) Non può applicare una
pena diversa

c) provvede il giudice
estensore

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0490 Le nullità, salvo che sia diversamente stabilito, sono
sanate:

TPB0491 A norma di quanto dispone l’art. 472, primo comma,
del Codice di Procedura Penale, le attività processuali
si svolgono a porte chiuse , quando la pubblicità può
comportare la diffusione di notizie da mantenere
segrete nell’interesse:
TPB0492 Si può procedere al patteggiamento per i delitti di cui
all'art. 609 bis del Codice Penale?
TPB0493 Lo stato di latitanza di una persona nei cui confronti
deve essere applicata la custodia cautelare in carcere
viene dichiarato:
TPB0494 L’apertura del dibattimento è preceduta dai c.d. “atti
introduttivi”. Tali sono:

TPB0495 Si può procedere al patteggiamento per i delitti di cui
all'art. 609 quater del Codice Penale?
TPB0496 Ai sensi di quanto dispone il Codice di Procedura
Penale, è corretto affermare che qualora ne ravvisi la
necessità, il Pubblico Ministero a cui spetterebbe
occuparsi della vicenda esecutiva può delegare il
compimento di singoli atti di esecuzione ad un ufficio
del P.M. presso altra sede?

TPB0497 La Polizia Giudiziaria può ricevere dichiarazioni
spontanee dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini?

a) solo se la parte civile ha
dichiarato di volersi
avvalere della facoltà al
cui esercizio l'atto omesso
o nullo è preordinato ed il
pubblico ministero ha
prestato il proprio
consenso
a) del pubblico ministero.

b) solo se la parte civile
ha dichiarato di volersi
avvalere della facoltà al
cui esercizio l'atto omesso
o nullo è preordinato

c) se la parte si è avvalsa
della facoltà al cui
esercizio l'atto omesso o
nullo è preordinato

d) solo se l'imputato si è
avvalso della facoltà al cui
esercizio l'atto omesso è
preordinato

c

b) dell’imputato.

c) della persona offesa.

d) dello Stato.

d

a) Sì, lo prevede l’art. 444
del Codice di Procedura
Penale.
a) Dal Pubblico Ministero

b) No, lo esclude l’art. 444
del Codice di Procedura
Penale.
b) Dal giudice

c) Sì, lo prevede l’art. 443
del Codice di Procedura
Penale.
c) Dalla Polizia
Giudiziaria che effettua le
ricerche
b) soltanto la verifica della c) solo la verifica della
regolare costituzione delle regolare costituzione delle
parti e dichiarazione di
parti e questioni
assenza dell’imputato.
preliminari.

d) No, lo esclude l’art. 443
del Codice di Procedura
Penale.
d) Dal difensore con atto
depositato al fascicolo del
Pubblico Ministero
a) solo le questioni
d) la verifica della
preliminari e eventuale
regolare costituzione delle
dichiarazione di assenza
parti, eventuale
dell’imputato.
dichiarazione di assenza
dell’imputato, questioni
preliminari.
a) No, lo esclude l’art. 444 b) Sì, lo prevede l’art. 444 c) Sì, lo prevede l’art. 443 d) No, lo esclude l’art. 443
del Codice di Procedura
del Codice di Procedura
del Codice di Procedura
del Codice di Procedura
Penale.
Penale.
Penale.
Penale.
a) No, l’art. 655 del Codice b) Si, dispone l'art. 655 del c) Si, dispone l'art. 654 del d) Si, dispone l'art. 653 del
di Procedura Penale lo
Codice di Procedura
Codice di Procedura
Codice di Procedura
esclude espressamente.
Penale che quando
Penale che quando
Penale che quando
occorre il Pubblico
occorre il Pubblico
occorre il Pubblico
Ministero può chiedere il
Ministero può chiedere il Ministero può chiedere il
compimento di singoli atti compimento di singoli atti compimento di singoli atti
a un ufficio del Pubblico
a un ufficio del Pubblico
a un ufficio del Pubblico
Ministero di altra sede.
Ministero di altra sede.
Ministero di altra sede.
a) No, mai.
b) Sì, sempre.
c) Sì, solo per i reati più
d) Sì, solo per i reati meno
gravi.
gravi.

b

b

d

a

b

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0498 L’art. 380 del Codice di Procedura Penale, stabilisce
che gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria,
procedono all'arresto obbligatorio in flagranza in caso
di:

TPB0499 Ai sensi di quanto dispone l’art. 454 del Codice di
Procedura Penale, il pubblico ministero trasmette la
richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del
giudice per le indagini preliminari entro:

TPB0500 Chi può presentare appello contro le ordinanze in
materia di misure cautelari personali?
TPB0501 Ai sensi del comma tre dell’art. 267 del Codice di
Procedura Penale, il decreto del pubblico ministero
che dispone l’intercettazione indica le modalità e la
durata delle operazioni. Tale durata non può superare:
TPB0502 Il delitto di falsa testimonianza ( art. 372 c.p.) è di
competenza:
TPB0503 È corretto affermare che in sede di incidente
probatorio può essere chiesta una perizia …

a) delitti di promozione,
direzione, costituzione e
organizzazione di
associazione per
delinquere prevista
dall'art. 416 commi 1 e 3
del Codice Penale, se
l'associazione è diretta alla
commissione di più delitti
fra quelli previsti dall'art.
380, primo comma, del
Codice di Procedura
Penale.
a) quarantacinque giorni
dalla iscrizione della
notizia di reato nel
registro previsto dall’art.
335 del Codice di
Procedura Penale.
a) Solo il pubblico
ministero

b) delitto di commercio e
somministrazione di
medicinali guasti e di
sostanze alimentari nocive
previsti dagli 443 e 444 del
Codice Penale

c) delitto di
appropriazione indebita
prevista dall’art. 646 del
Codice Penale

d) delitto di truffa prevista a
dall’art. 640 del Codice
Penale

b) sessanta giorni dalla
iscrizione della notizia di
reato nel registro previsto
dall’art. 335 del Codice di
Procedura Penale.

c) novanta giorni dalla
iscrizione della notizia di
reato nel registro previsto
dall’art. 335 del Codice di
Procedura Penale.

d) centottanta giorni dalla
iscrizione della notizia di
reato nel registro previsto
dall’art. 335 del Codice di
Procedura Penale.

c

b) Solo il difensore
dell'imputato

c) Solo l'imputato o il suo
difensore

d

a) quindici giorni non
prorogabili.

b) quindici giorni, ma può
essere prorogata dal
giudice.

c) trenta giorni, e può
essere prorogata dal
giudice.

d) Il pubblico ministero,
l'imputato e il suo
difensore
d) sessanta giorni e non
può essere prorogata dal
giudice.

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico
b) solo se richiesta dal
Pubblico Ministero.

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) e che, se fosse disposta
in dibattimento ne
potrebbe determinare una
sospensione superiore a
sessanta giorni.
c) camera di consiglio o in
pubblica udienza a
richiesta delle parti.

d) solo se riguarda una
cosa o un luogo soggetto a
modificazione evitabile.

c

d) udienza dibattimentale.

a

c) a norma dell'articolo
679 comma1.

d) a norma dell'articolo
680 comma 1

b

a) sempre.

TPB0504 Ove venga constatata una causa di improcedibilità, ex a) camera di consiglio.
articolo 469 del Codice di Procedura Penale, se non è
necessario procedere al dibattimento, il giudice
pronuncia la sentenza in:
TPB0505 Ai sensi dell’art 579 co 2 c.p.p. l'impugnazione contro a) a norma dell'articolo
le sole disposizioni della sentenza che riguardano le
670 comma 2.
misure di sicurezza è proposta

b) pubblica udienza.

b) a norma dell'articolo
680 comma 2.

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0506 Il verbale di udienza redatto in forma riassuntiva, di
regola, è accompagnato da:
TPB0507 Nel verbale di udienza devono essere indicati:

a) riproduzione
fonografica della
deposizione.
a) solo il luogo e la data,
dell’udienza. i nomi dei
giudici, del pubblico
ministero e dei difensori.
le generalità
dell’imputato, delle altre
parti e dei loro
rappresentanti.
a) “Inizio dell’azione
penale. Forme e termini”.

TPB0509 La richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una
misura coercitiva può essere chiesta dall'imputato:

a) Entro dieci giorni
dall'esecuzione o
notificazione del
provvedimento, salvo che
si tratti di ordinanza
emessa a seguito di appello
del pubblico ministero
a) la segreteria del
b) il giudice che ha
tribunale
autorizzato
l'intercettazione

TPB0511 Il testimone può essere obbligato a deporre su fatti dai a) Sì poiché il testimone ha
quali potrebbe emergere una sua responsabilità
l'obbligo di rispondere
penale?
secondo verità alle
domande che gli sono
rivolte
TPB0512 Il delitto di frode in emigrazione ( art. 645 c.p.) è di
a) del giudice di pace
competenza:
TPB0513 L’art. 5 del Codice di Procedura Penale stabilisce che a) percosse.
la Corte d’Assise è competente per ogni delitto doloso
se dal fatto è derivata la morte di una o più persone,
escluso, fra gli altri, il delitto di:

a

d) solo il luogo, la data,
l’ora di apertura e di
chiusura dell’udienza. le
generalità dell’imputato,
delle altre parti e dei loro
rappresentanti.

b

d) “Termini di durata
massima delle indagini
preliminari”.

b

d) Senza limiti temporali,
purché la misura non sia
estinta

a

c) l’ufficio del pubblico
ministero che ha richiesto
ed eseguito le
intercettazioni
c) Sì ma in tal caso ha
diritto a farsi assistere da
un difensore

d) la cancelleria del
procuratore capo della
Repubblica

c

d) No mai

d

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) lesioni.

d) circonvenzione di
persone incapaci.

b

c) riproduzione
fotografica della
deposizione.
b) il luogo, la data, l’ora di c) soltanto il luogo, la
apertura e di chiusura
data, l’ora di apertura e di
dell’udienza. i nomi dei
chiusura dell’udienza. i
giudici, del pubblico
nomi dei giudici, del
ministero e dei difensori.
pubblico ministero e dei
le generalità
difensori. le generalità
dell’imputato, delle altre
dell’imputato.
parti e dei loro
rappresentanti.
b) “Provvedimenti del
c) “Richiesta di
giudice sulla richiesta di
archiviazione per
archiviazione”.
infondatezza della notizia
di reato”.
b) Entro trenta giorni
c) Entro cinque giorni
dall'esecuzione o
dall'esecuzione o
notificazione del
notificazione del
provvedimento, in ogni
provvedimento
caso

TPB0508 L’art. 409 del Codice di Procedura Penale tratta de:

TPB0510 Ai sensi dell’art. 269, c.1, c.p.p., le registrazioni delle
intercettazioni telefoniche e i relativi verbali sono
conservati integralmente presso:

d) riproduzione sempre
audiovisiva.

b) riproduzione
fonografica e fotografica.

b) Sì sempre

b) del tribunale
monocratico
b) omissione di soccorso.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0514 Ai sensi del Codice di Procedura Penale, l’imputato
può richiedere la sospensione del procedimento con
messa alla prova per un periodo non superiore a:

c) due anni, quando si
procede per reati per i
quali è prevista una pena
detentiva, sola, congiunta
o alternativa alla pena
pecuniaria.
c) Immediatamente
comunicato ai giudici in
conflitto, al pubblico
ministero presso gli stessi
giudici e notificato alle
parti private
c) della facoltà di farsi
assistere da persona di
fiducia, anche se non
prontamente reperibile e
idonea.
c) il P.M.

d) tre anni, quando si
procede per reati per i
quali è prevista una pena
detentiva, sola, congiunta
o alternativa alla pena
pecuniaria.
d) Comunicato solo ai
giudici in conflitto

c

d) della facoltà di
sospendere l’atto di
perquisizione se il
difensore non è presente.

b

d) l’imputato.

d

b) non può essere
riammesso nell’aula di
udienza, in ogni momento,
anche di ufficio.
b) Sì, quando risultino
mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni
di applicabilità o le
esigenze cautelari
b) Lo dichiara d'ufficio
con ordinanza, in ogni
stato e grado del processo
b) Sì, può assegnare loro
un termine non superiore
a venti giorni

c) può essere riammesso
nell’aula di udienza, in
ogni momento, ma non d’
ufficio.
c) Solo in caso di morte
dell'interessato

a

c) Lo dichiara d'ufficio
con sentenza, in ogni stato
e grado del processo
c) Sì, può assegnare loro
un termine non superiore
a dieci giorni

d). può essere riammesso
nell’aula di udienza, in
ogni momento, solo d’
ufficio.
d) Pur essendo revocabili
tutte le misure cautelari,
quelle interdittive
costituiscono un'eccezione
e non sono revocabili
d) Invita il pubblico
ministero a ritirare
l'imputazione
d) Sì, può assegnare loro
un termine non superiore
a quindici giorni

b) all’art. 20 del Codice di
Procedura Penale.
b) nullità della
ricognizione.

c) all’art. 21 del Codice di
Procedura Penale.
c) inefficacia della
ricognizione.

d) all’art. 22 del Codice di
Procedura Penale.
d) inammissibilità della
ricognizione.

b

a) sei mesi, quando si
procede per reati per i
quali è prevista una pena
detentiva, sola, congiunta
o alternativa alla pena
pecuniaria.
a) Comunicato solo ai
giudici in conflitto e al
pubblico ministero presso
i medesimi giudici

b) un anno, quando si
procede per reati per i
quali è prevista una pena
detentiva, sola, congiunta
o alternativa alla pena
pecuniaria.
b) Comunicato solo al
pubblico ministero presso
i medesimi giudici

TPB0516 Ai sensi di quanto dispone l’art. 249 del Codice di
Procedura Penale, prima di procedere alla
perquisizione personale è consegnata una copia del
decreto all’interessato con l’avviso:

a) dell’obbligo di farsi
assistere da persona di
fiducia.

TPB0517 Il soggetto legittimato a richiedere la citazione del
civilmente obbligato per la pena pecuniaria è:
TPB0518 Il terzo comma dell’art 475 del Codice di Procedura
Penale, in tema di allontanamento coattivo
dell’imputato dall’udienza, recita testualmente:
“L’imputato allontanato …”
TPB0519 Secondo quanto disposto dal Codice di procedura
penale all’art. 299, c. 1,, è ammessa la revoca delle
misure interdittive?

a) il G.I.P.

b) della facoltà di farsi
assistere da persona di
fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e
idonea.
b) il G.U.P.

TPB0515 L'estratto della sentenza con la quale è risolto il
conflitto da parte della Corte di Cassazione è:

TPB0520 Qualora il giudice riconosca che l'imputato non ha
commesso il fatto:

a) può essere riammesso
nell’aula di udienza, in
ogni momento, anche di
ufficio.
a) No, non è mai possibile
la revoca di nessuna
misura cautelare

a) Lo dichiara d'ufficio
con ordinanza, su istanza
del pubblico ministero
TPB0521 Il giudice, su istanza dell'imputato o del suo difensore, a) Sì, può assegnare loro
può assegnare loro un termine per formulare la
un termine non superiore
richiesta di prosecuzione del giudizio abbreviato nelle a cinque giorni
forme ordinarie?
TPB0522 In ambito processuale penale, il difetto di
a) all’art. 19 del Codice di
giurisdizione è disciplinato:
Procedura Penale.
TPB0523 L’art. 213 del Codice di Procedura Penale detta le
a) annullabilità della
regole cui attenersi per la ricognizione di persone. Il
ricognizione.
terzo comma sancisce espressamente che
l’inosservanza delle disposizioni contenute è causa di:

c

b

c

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0524 Ai sensi dell’art. 331 c.p.p., la denuncia deve essere
sporta:

d) dai pubblici ufficiali e
dagli incaricati di un
pubblico servizio
d) dichiarazioni rese nel
corso dell’udienza
preliminare (art. 500,
comma 6, del Codice di
Procedura Penale).

d

c) una misura cautelare
reale.
c) per ogni delitto doloso
se dal fatto è derivata la
morte di una o più
persone, escluse le sole
ipotesi di omissione di
soccorso e di rissa

d) una misura cautelare
personale.
d) per ogni delitto doloso
se dal fatto è derivata la
morte di una o più
persone senza eccezioni

b

b) dieci giorni.

c) quindici giorni.

d) venti giorni.

a

a) sentiti il pubblico
ministero e il difensore
dell’imputato.

b) sentiti il pubblico
ministero e l’imputato.

c) sentiti l’imputato e il
suo difensore.

d) solo sentito il pubblico
ministero.

b

a) Sì, sempre

b) No, è necessaria solo la
presenza del difensore

c) No, per l'udienza di
convalida è sufficiente la
presenza dell'arrestato

d) Sì, per i reati che
prevedono una pena
superiore nel massimo a
cinque anni
d) Immediatamente e
comunque entro cinque
giorni, salvo che sia
assolutamente impedita

b

a) dagli esercenti un
servizio di pubblica
necessità
TPB0525 In ambito processuale penale, vi sono ipotesi
a) dichiarazioni rese dal
eccezionali, espresse e tassative, in cui il legislatore
teste e contenute nel
consente che le dichiarazioni rese fuori al dibattimento fascicolo del P.M. che su
possano essere comunque utilizzate come prova del
accordo delle parti, sono
fatto narrato. Tra queste non rientrano le:
acquisite al fascicolo del
dibattimento.
TPB0526 Il sequestro probatorio è:
a) un mezzo di prova.
TPB0527 Ai sensi dell’art. 5 c.p.p., la Corte d'Assise è
competente, fra l’altro:

TPB0528 Ai sensi di quanto dispone l’art. 108, primo comma,
del Codice di Procedura Penale, nei casi di rinuncia, di
revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono, il
nuovo difensore dell’imputato o quello designato
d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine per
prendere cognizione degli atti. Tale termine è non
inferiore a:
TPB0529 Ove venga constatata una causa di improcedibilità, ex
articolo 469 del Codice di Procedura Penale, se non è
necessario procedere al dibattimento, il giudice
pronuncia la sentenza:
TPB0530 L'udienza di convalida dell'arresto si svolge con la
partecipazione necessaria del Pubblico Ministero?

TPB0531 Il giudice deve interrogare la persona sottoposta agli
arresti domiciliari:

a) per ogni delitto doloso
se dal fatto è derivata la
morte di una o più
persone escluse le ipotesi
di morte quale
conseguenza di altro
delitto, rissa ed omissione
di soccorso
a) sette giorni.

b) dai privati esercenti
una professione sanitaria

c) dai privati

b) dichiarazioni rese dal
teste minorenne.

c) dichiarazioni rese dal
teste vittima di una
condotta illecita (art. 500,
comma 4, del Codice di
Procedura Penale).

b) un mezzo di ricerca
della prova.
b) per ogni delitto doloso
se dal fatto è derivata la
morte di una o più
persone, esclusa la sola
ipotesi di rissa

a) Entro dieci giorni, salvo b) Senza ritardo
che essa sia assolutamente
impedita

c) Entro quarantotto ore,
salvo che sia
assolutamente impedita

b

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0532 Quando può essere disposta, a norma dell'art. 274,
lettera a), c.p.p., in presenza degli altri presupposti,
una misura cautelare?

a) Quando sussiste
qualunque esigenza
attinente alle indagini

TPB0533 Nel giudizio di primo grado penale, gli atti introduttivi a) dall’inizio dell’udienza
si svolgono:
all’acquisizione della
prova.

b) Quando sussistono
specifiche ed inderogabili
esigenze attinenti alle
indagini relative ai fatti
per i quali si procede, in
relazione a situazioni di
concreto e attuale pericolo
per l'acquisizione o la
genuinità della prova
b) tra il momento in cui il
Giudice è investito del
processo e quello in cui ha
inizio l’udienza
dibattimentale.
b) Per i reati che non
appartengono alla
competenza della Corte
d'Assise o del giudice di
pace
b) Solo mediante
telegramma o lettera
raccomandata

TPB0534 Il tribunale è competente:

a) Solo per i reati che non
appartengono alla
competenza della Corte
d'Assise

TPB0535 Ogni mutamento del domicilio eletto va comunicato:

a) Solo con dichiarazione
raccolta a verbale

TPB0536 Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna
delle parti, per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio [c.p.p. 127] e nel
caso previsto dall'art. 544, comma 2, è di:

a) trenta giorni

b) venti giorni

TPB0537 Ai sensi di quanto dispone l’art. 507 del Codice di
Procedura Penale, terminata l’acquisizione delle
prove:

a) il giudice, se risulta
assolutamente necessario,
può disporre anche
d’ufficio l’assunzione di
nuovi mezzi di prove.

TPB0538 Ai sensi di quanto dispone l’art. 472 del Codice di
Procedura Penale, comma 3 bis, di regola il
dibattimento relativo al delitto previsto dall'art. 601
del Codice Penale:

a) si svolge a porte aperte.

b) il giudice, se risulta
assolutamente necessario,
può disporre, solo su
richiesta delle parti,
l’assunzione di nuovi
mezzi di prove.
b) si svolge a porte chiuse.

c) Quando non sussistono
documentate esigenze
attinenti alle indagini
relative ai fatti per i quali
si procede, in relazione a
situazioni di rischio per
l'acquisizione della prova

d) Quando sussiste un
generico pericolo per
l'acquisizione o la
genuinità della prova

b

c) nel momento in cui si
acquisisce la prova.

d) dal momento dell’inizio
delle indagini preliminari
fino all’udienza
dibattimentale.

a

c) Per tutti i delitti puniti
con la reclusione non
superiore a dieci anni

d) Per tutti i delitti puniti
con la reclusione non
superiore a cinque anni

b

c) Non è necessaria alcuna d) Con dichiarazione
comunicazione
raccolta a verbale ovvero
mediante telegramma o
lettera raccomandata con
sottoscrizione autenticata
c) quindici giorni dalla
d) dieci giorni
notificazione o
comunicazione dell'avviso
di deposito del
provvedimento emesso in
seguito a procedimento in
camera di consiglio [c.p.p.
128]
c) il pubblico ministero, se d) il pubblico ministero, se
risulta assolutamente
risulta assolutamente
necessario, può disporre
necessario, può disporre,
anche d’ufficio
su richiesta dell’imputato,
l’assunzione di nuovi
l’assunzione di nuovi
mezzi di prove.
mezzi di prove.
c) si svolge in
d) Non si svolge.
videoconferenza.

d

c

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0539 Ai sensi dell'art. 98 c.p.p., può accedere all'istituto del
gratuito patrocinio dello Stato:

b) Solo l'imputato

c) Solo il responsabile
civile

b) Non può mai essere
sottoposta a interrogatorio
da parte del pubblico
ministero prima che vi
abbia provveduto il
giudice
b) può rinunciare alla
prova già ammessa, previo
consenso del giudice.

c) Deve essere sottoposta a
interrogatorio prima da
parte del pubblico
ministero e poi da parte
del giudice

TPB0542 A norma di quanto espressamente disposto dall’art.
658 del Codice di Procedura Penale, quando deve
essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla
confisca, e sia stata ordinata l'applicazione
provvisoria, ne cura l'esecuzione:

a) il Giudice che ha
emesso il provvedimento.

b) l’ufficiale di Polizia
Giudiziaria.

TPB0543 Ai sensi di quanto dispone l’art. 267 del Codice di
Procedura Penale, il giudice preliminare decide sulla
convalida dell’autorizzazione alle intercettazioni
concessa, nei casi di urgenza, dal pubblico ministero
entro:
TPB0544 In ambito processuale penale è corretto affermare che
quando l’imputato chiede al Giudice che il processo
sia definito all’udienza preliminare, allo stato degli
atti, formula istanza di:
TPB0545 I principi cardine cui si deve ispirare il processo
penale sintetizzati nell’espressione “giusto processo”
sono indicati:
TPB0546 A norma del Codice di Procedura Penale, l’ordine di
procedere a porte chiuse è dato con:
TPB0547 Il delitto di omessa denuncia di reato da parte di
pubblico ufficiale (art. 361 c.p.) è di competenza:
TPB0548 Con riferimento al “Giudizio Direttissimo” è corretto
affermare che:

a) dodici ore dal
provvedimento.

b) ventiquattro ore dal
provvedimento.

d) Può essere sottoposta a b
interrogatorio da parte del
pubblico ministero prima
del giudice previo
consenso della persona in
stato di custodia cautelare
d
c) può rinunciare alla
d) può rinunciare alla
prova già ammessa, previo prova già ammessa, previo
consenso del solo pubblico consenso delle altre parti.
ministero.
c
c) il Pubblico Ministero
d) l’agente di Polizia
presso il Giudice che ha
Giudiziaria.
emesso il provvedimento,
il quale dà comunicazione
all'autorità di pubblica
sicurezza e, quando ne sia
il caso, ordina la consegna
o la liberazione
dell'interessato.
c
c) quarantotto ore dal
d) settantadue ore dal
provvedimento.
provvedimento.

a) giudizio abbreviato.

b) giudizio direttissimo.

c) decreto penale.

d) giudizio immediato.

a

a) nell’art. 101 della
Costituzione.

b) nell’art. 102 della
Costituzione.

c) nell’art. 111 della
Costituzione.

d) nell’art. 112 della
Costituzione.

c

a) decreto motivato.

b) decreto non motivato.

c) ordinanza irrevocabile.

d) ordinanza.

d

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico
b) l’iniziativa è del
giudice.

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) l’iniziativa è del
pubblico ministero.

d) l’iniziativa è
dell’imputato.

c

TPB0540 La persona in stato di custodia cautelare:

TPB0541 Nel corso dell’istruttoria, la parte:

a) l’iniziativa è del
difensore dell’imputato.

d) Solo il danneggiato che
intende costituirsi parte
civile

a

a) L'imputato, la persona
offesa dal reato, il
danneggiato che intende
costituirsi parte civile e il
responsabile civile
a) Deve essere sottoposta a
interrogatorio prima da
parte della polizia
giudiziaria su delega del
pubblico ministero e poi
da parte del giudice
a) non può rinunciare alla
prova già ammessa.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0549 Ai sensi dell’art. 478 del Codice di Procedura Penale,
sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel
corso del dibattimento, il giudice, previa discussione
nei modi previsti dall’art. 491 del Codice di Procedura
Penale decide:
TPB0550 Chi modifica le modalità esecutive della misura
cautelare?
TPB0551 Fermo quanto disposto dall’art. 343 c.p.p., in
mancanza di una condizione di procedibilità che può
ancora sopravvenire possono essere compiuti atti di
indagine preliminare?

a) immediatamente con
decreto.

b) immediatamente con
ordinanza.

c) con decreto entro tre
giorni.

d) con ordinanza entro tre b
giorni.

a) Il giudice che procede

b) Solo il giudice del
dibattimento
b) No, mai

c) Il pubblico ministero

a

TPB0552 Ai sensi dell’art. 60, c.1, c.p.p. con quale dei seguenti
atti la persona a cui è attribuito un reato NON assume
la qualifica di imputato?

a) La richiesta di
sequestro probatorio

b) La richiesta di rinvio a
giudizio e la richiesta di
giudizio immediato

TPB0553 La richiesta di incidente probatorio può essere
presentata dal responsabile civile?

a) Sì, sempre, nel corso
delle indagini preliminari

b) No, mai

TPB0554 Il codice di procedura penale prevede all’art. 91 c.p.p.
che un ente, ricorrendo determinate condizioni, possa
esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona
offesa dal reato, purché gli siano state riconosciute
finalità di tutela degli interessi lesi. Il riconoscimento
deve avvenire in forza:
TPB0555 Ai sensi dell’art. 152 c.p.p., la notificazione da parte
del difensore di parte civile può avvenire tramite invio
di copia dell'atto di costituzione a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento?
TPB0556 NON è un mezzo di ricerca della prova:
TPB0557 Può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, o
nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento o nel
giudizio di revisione, il giudice che ha pronunciato
sentenza in un grado del procedimento.
TPB0558 Il Libro VII del Codice di Procedura Penale è dedicato
alla disciplina:

a) di autorizzazione
ministeriale

b) di decreto ministeriale

d) Solo il giudice per le
indagini preliminari
c) Sì, salvo le prove
d) Sì, quelli necessari ad
previste dall'art. 392 c.p.p. assicurare le fonti di prova
e, quando v’è pericolo nel
ritardo, possono essere
assunte le prove previste
dall’art. 392 c.p.p.
c) La richiesta di decreto
d) la richiesta di
penale di condanna e il
applicazione della pena su
decreto di citazione diretta richiesta delle parti a
a giudizio
norma del c.1 dell’art. 447
c.p.p.
c) Sì, ma la richiesta deve d) Sì, ma la richiesta deve
essere presentata al
essere presentata al
Pubblico Ministero che, a Pubblico Ministero che
sua volta, deve presentare deve valutare se inoltrarla
richiesta al Giudice delle
o meno al Giudice delle
indagini preliminari
indagini preliminari
c) di regolamento
d) di legge
ministeriale

a) No, deve essere
notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario

b) Sì, salvo che la legge
disponga altrimenti

c) Sì, solo se l'atto è
urgente

d) No, salvo che sia
autorizzato dal giudice

b

a) Sequestro
a) Solo nel giudizio di
revisione

b) Ispezione
b) Sì

c) Perquisizione
c) Solo nel giudizio di
rinvio

d) Ricognizione
d) No

d
d

a) del giudizio.

b) dell’udienza
preliminare.

c) delle impugnazioni.

d) delle indagini
preliminari.

a

a) Sì, sempre

d

a

b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0559 Il giudice del medesimo procedimento o processo può
deporre come testimone?
TPB0560 Nel dibattimento il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono
essere sottoposti ad esame?
TPB0561 Ai sensi dell'art. 321 c.p.p., possono essere oggetto di
sequestro preventivo:

a) Sì, se è citato dal
pubblico ministero
a) Sì se ne fanno richiesta
o vi consentono

b) Sì, solo a favore
dell'imputato
b) Sì ma solo se l'esame è
disposto d'ufficio dal
giudice
a) Solo le cose che possono b) Le cose che
essere oggetto di confisca costituiscono la garanzia
patrimoniale per le
obbligazioni civili
derivanti dal reato

c) No, mai

TPB0562 Ai sensi dell'art. 354 c. 2 c.p.p., gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono compiere gli accertamenti urgenti
sullo stato dei luoghi o delle cose:

a) se il pubblico ministero
non può intervenire
tempestivamente ovvero
non ha ancora assunto la
direzione delle indagini
a) decreto motivato le
prove richieste, ove le
ritenga utili, rilevanti e
pertinenti ai fini della
decisione.
a) solo esame diretto e
controesame.

b) previa autorizzazione
del pubblico ministero

c) previa autorizzazione
del giudice per le indagini
preliminari

b) decreto non motivato le
prove richieste, ove le
ritenga utili, rilevanti e
pertinenti ai fini della
decisione.
b) solo esame diretto e
riesame.
b) l’imputato e non anche
il Pubblico Ministero può
chiedere un nuovo
provvedimento per la
revoca di quello
precedente o per la
designazione di un altro
Giudice.
b) No, può essere svolta
solo dagli agenti di Polizia
Giudiziaria.

TPB0563 Quanto ai provvedimenti in ordine alla prova, il
giudice ammette con:

TPB0564 L’assunzione della prova testimoniale avviene
attraverso il sistema del c.d. “esame incrociato”
scandito dalle seguenti fasi:
TPB0565 Nell’ambito di quanto prevede il Codice di Procedura
Penale, anche quando la richiesta di rimessione del
processo è stata accolta:

a) il Pubblico Ministero e
non anche l’imputato può
chiedere un nuovo
provvedimento per la
revoca di quello
precedente o per la
designazione di un altro
Giudice.
TPB0566 L’art. 55 del Codice di Procedura Penale stabilisce che a) No, può essere svolta
la Polizia Giudiziaria deve compiere gli atti necessari solo dagli ufficiali di
per assicurare le fonti di prova del reati. Tale attività
Polizia Giudiziaria.
può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di Polizia
Giudiziaria?
TPB0567 Ai sensi dell’art. 449, c.1, c.p.p., quando si può
a) Quando sussistono
procedere a giudizio direttissimo?
concrete possibilità che
l'imputato inquini o
sottragga le prove

b) Quando l'imputato si è
dato alla fuga o sussiste
concreto pericolo che egli
si dia alla fuga

d) Sì se è citato dalla parte
civile
d) Sì ma solo se l'esame è
richiesto dal pubblico
ministero
d) Le cose pertinenti al
reato la cui libera
disponibilità potrebbe
aggravare o protrarre le
conseguenze di esso
nonché le cose di cui è
consentita la confisca
d) su delega del pubblico
ministero

c

c) ordinanza irrevocabile
le prove richieste, ove le
ritenga utili, rilevanti e
pertinenti ai fini della
decisione.
c) esame diretto,
controesame e riesame.

d) ordinanza le prove
richieste, ove le ritenga
utili, rilevanti e pertinenti
ai fini della decisione.

d

d) solo riesame e
controesame.

c

c) il Pubblico Ministero o
l’imputato può chiedere
un nuovo provvedimento
per la revoca di quello
precedente o per la
designazione di un altro
Giudice.

d) il Pubblico Ministero o
l’imputato non può
chiedere un nuovo
provvedimento per la
revoca di quello
precedente o per la
designazione di un altro
Giudice.
d) Sì, può essere svolta
dagli ufficiali ed agenti di
Polizia Giudiziaria, ma
non di propria iniziativa.

c

d) Quando l'imputato è
stato posto in stato di
fermo

c

c) Sì ma solo se non
debbano essere esaminati
come testimoni
c) Solo le cose che
costituiscono corpo del
reato

c) Sì, può essere svolta
dagli ufficiali e dagli
agenti di Polizia
Giudiziaria anche di
propria iniziativa.
c) Quando l'imputato è
stato arrestato in
flagranza di reato

a

d

a

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0568 L’art. 407 del Codice di Procedura Penale è rubricato:

a) “Inizio dell’azione
penale. Forme e termini”.

TPB0569 Acquisita la notizia di reato la polizia giudiziaria:

a) La trasmette entro
ventiquattro ore al
pubblico ministero
unitamente alla relativa
documentazione

TPB0570 Nella fase delle indagini preliminari, il G.I.P.:

TPB0571 La qualità di imputato si conserva:

TPB0572 La sentenza di non doversi procedere è:

TPB0573 Il patteggiamento può essere chiesto:

TPB0574 Ai sensi del’art. 336 c.p.p., la dichiarazione nella
quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine
ad un fatto previsto dalla legge come reato è proposta
dalla persona offesa:

b) “Provvedimenti del
giudice sulla richiesta di
archiviazione”.

b) Senza ritardo riferisce
al pubblico ministero, per
iscritto, gli elementi
essenziali del fatto e gli
altri elementi sino ad
allora raccolti, indicando
le fonti di prova e le
attività compiute, delle
quali trasmette la relativa
documentazione
a) non può disporre le
b) non può ordinare le
indagini coatte ma può
indagini coatte e non può
ordinare al P.M. la
ordinare al P.M. la
formulazione
formulazione
dell’imputazione.
dell’imputazione.
a) In ogni stato e grado del b) Solo sino al termine
processo sino a che non sia dell'udienza preliminare
più soggetta ad
impugnazione la sentenza
di non luogo a procedere,
sia divenuta irrevocabile
la sentenza di
proscioglimento o di
condanna o sia divenuto
esecutivo il decreto penale
di condanna
a) emessa a discrezione del b) giustificata da una
giudice.
motivazione di carattere
strettamente processuale.
a) entro 7 giorni dalla
b) entro 20 giorni dalla
notifica del decreto di
notifica del decreto di
giudizio immediato.
giudizio immediato.
a) con la forma della
denuncia

b) con le forme della
querela

d

c) “Richiesta di
archiviazione per
infondatezza della notizia
di reato”.
c) La riferisce anche
oralmente al pubblico
ministero

d) “Termini di durata
massima delle indagini
preliminari”.

c) può disporre le indagini
coatte ma non ordinare al
P.M. la formulazione
dell’imputazione.

d) può disporre le indagini d
coatte ovvero ordinare al
P.M. la formulazione
dell’imputazione.

c) Solo sino al termine del
giudizio di primo grado

d) Solo sino al termine del
giudizio di secondo grado

a

c) giustificata da una
motivazione sia
processuale che di merito.
c) fino a 15 giorni dopo la
dichiarazione di apertura
del dibattimento nel
direttissimo.
c) senza forme particolari

d) giustificata da una
motivazione strettamente
di merito.
d) fino alle conclusioni in
udienza preliminare.

b

d) solo oralmente

b

d) La riferisce per iscritto b
nel più breve tempo
possibile al pubblico
ministero indicando
solamente le fonti di prova
e le attività compiute

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0575 Qualora non si proceda al dibattimento, il divieto di
pubblicazione degli atti può essere disposto dal
giudice:

b) Quando la
pubblicazione di essi può
offendere il buon costume
o comportare la diffusione
di notizie sulle quali la
legge prescrive di
mantenere il segreto
nell'interesse dello Stato
ovvero causare
pregiudizio alla
riservatezza dei testimoni
o delle parti private
b) Chiede al g.i.p. solo la
prosecuzione delle
indagini

c) Solo su richiesta
congiunta delle parti

d) Solo quando la
pubblicazione di essi può
pregiudicare l'incolumità
delle parti private

b

c) Chiede al g.i.p.
l'archiviazione ovvero
l'autorizzazione alla
prosecuzione delle
indagini

c

a) Deve necessariamente
essere presentato fuori
udienza

b) No, non può

c) Sì, ma non produce
effetto

d) Chiede al g.i.p.
l'archiviazione ovvero
l'autorizzazione alla
prosecuzione delle
indagini previo consenso
della persona offesa
d) Sì, ma deve essere
notificato alle parti e
prodice effetto dal giorno
dell’ultima notificazione

a) morte o lesioni come
conseguenza di altro
delitto.

b) percosse.

c) lesioni.

d) circonvenzione di
persone incapaci.

a

a) Sì.

b) No, contro i
provvedimenti del
Pubblico Ministero,
emessi quale organo
dell'esecuzione, non è
ammessa impugnazione,
ma solo incidente di
esecuzione.

c) No, contro i
provvedimenti del
Pubblico Ministero,
emessi quale organo
dell’esecuzione è ammessa
solo impugnazione.

d) No, contro i
provvedimenti del
Pubblico Ministero,
emessi quale organo
dell'esecuzione, non è
ammesso l’incidente di
esecuzione.

b

a) In nessun caso

TPB0576 Quando resta ignoto l'autore del reato dopo sei mesi
a) Chiede al g.i.p. solo
dalla data di registrazione della notizia di reato cosa fa l'archiviazione
il pubblico ministero:

TPB0577 Ai sensi dell’art. 93, c.3, c.p.p., quando un ente o
un'associazione interviene in un procedimento a
norma dell'art. 91 del codice di procedura penale,
l'atto di intervento può essere presentato fuori
udienza?
TPB0578 L’art. 5 del Codice di Procedura Penale stabilisce che
la Corte d’Assise è competente per ogni delitto doloso
se dal fatto è derivata la morte di una o più persone,
escluso, fra gli altri, il delitto di:
TPB0579 Contro i provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero
nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 655 del Codice di
Procedura Penale, è ammesso ricorso in Cassazione?

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0580 L'art. 154 c.p.p. dispone che qualora risulti dagli atti
notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all'estero della persona offesa:

TPB0581

TPB0582
TPB0583

TPB0584

TPB0585

TPB0586

TPB0587

TPB0588
TPB0589

a) L'Autorità Giudiziaria
incarica il Console del
distretto consolare ove la
notifica deve essere
effettuata, di consegnare
copia dell'atto al
destinatario

b) Quest'ultima è invitata,
mediante raccomandata
con avviso di ricevimento,
a dichiarare o eleggere
domicilio nel territorio
dello Stato

c) Essa sia invitata,
mediante comunicazione
della Polizia Giudiziaria,
previa autorizzazione
dell'Autorità Giudiziaria,
a dichiarare o eleggere
domicilio nel territorio
dello Stato
L’art. 8 del Codice di Procedura Penale statuisce che, a) dal luogo in cui il reato b) dal luogo in cui l’azione c) a norma dell’art. 1 del
fuori del casi in cui dal fatto sia derivata la morte, la
si è consumato.
è avvenuta.
Codice di Procedura
competenza per territorio è determinata:
Penale.
Se l’imputato non ha nominato un difensore di fiducia a) a nessun difensore
b) di un solo difensore
c) fino a due difensori
o ne è rimasto privo, gli è garantita l’assistenza:
d’ufficio.
d’ufficio.
d’ufficio.
Stante il disposto dell’art. 678 del Codice di Procedura a) tra l'altro nelle materie b) solo nelle materie
c) solo nelle materie
Penale, è corretto affermare che il Magistrato di
attinenti alla dichiarazione attinenti alla esecuzione
attinenti alla dichiarazione
sorveglianza può procedere a richiesta del Pubblico
di abitualità o
della semidetenzione e
di abitualità o
Ministero, dell'interessato, del difensore o d'ufficio:
professionalità nel reato o della libertà controllata.
professionalità nel reato o
di tendenza a delinquere.
di tendenza a delinquere.
Nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili da
a) Dispone che non si
b) Dispone sempre che si
c) Dispone gli
esperire durante la fase delle indagini, qualora, prima proceda agli accertamenti proceda agli accertamenti accertamenti utilizzabili
del conferimento dell'incarico, l'indagato formuli
salvo che questi, se
nel dibattimento dopo
riserva di promuovere incidente probatorio, il
differiti, non possano più
aver informato l'indagato
Pubblico Ministero:
essere utilmente compiuti
Ove vi sia opposizione al decreto penale di condanna, a) non può applicare una
b) può applicare una pena c) non può applicare una
il Giudice:
pena più grave di quella
anche diversa e più grave pena più grave e diversa
fissata nel decreto.
di quella fissata nel
di quella fissata nel
decreto.
decreto.
La sentenza di proscioglimento, ex articolo 469 del
a) solo se il reato si è
b) solo se l’azione penale
c) l’azione penale non
Codice di Procedura Penale, può essere emanata
estinto.
non deve essere
doveva essere iniziata o
proseguita.
non deve essere proseguita
oppure il reato si è estinto.
La denuncia di un reato presentata da un pubblico
a) Deve essere effettuata
b) Deve essere effettuata
c) Può essere effettuata
ufficiale:
oralmente al pubblico
per iscritto al pubblico
oralmente o per iscritto al
ministero o alla polizia
ministero o a un ufficiale
pubblico ministero
giudiziaria
di polizia giudiziaria
La norma del Codice di Procedura Penale che detta le a) l’art. 495 del Codice di b) l’art. 498 del Codice di c) l’art. 499 del Codice di
regole per l’esame testimoniale è:
Procedura Penale.
Procedura Penale.
Procedura Penale.
Le regole per l’esame del testimone minorenne sono
a) nell’art. 496 del Codice b) nell’art. 498 del Codice c) nell’art. 499 del Codice
contenute:
di Procedura Penale.
di Procedura Penale.
di Procedura Penale.

d) L'Autorità Giudiziaria
nomina un difensore
d'ufficio al quale
consegnare copia dell'atto

b

d) a norma dell’art. 2 del
Codice di Procedura
Penale.
d) fino a tre difensori
d’ufficio.
d) Mai nelle materie
attinenti alla dichiarazione
di abitualità o
professionalità nel reato o
di tendenza a delinquere.
d) Chiede al Giudice di
disporre il differimento
degli accertamenti

a

d) non può, in alcun caso,
applicare una pena meno
grave.

b

b
a

a

c
d) solo se l’azione penale
non doveva essere iniziata.

d) Può essere effettuata sia b
oralmente che per iscritto
alla polizia giudiziaria
d) l’art. 500 del Codice di
Procedura Penale.
d) nell’art. 500 del Codice
di Procedura Penale.

c
b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

TPB0590 In ambito processuale penale, qualora il Giudice rilevi a) pronuncia ordinanza
un caso di conflitto di giurisdizione o di competenza: con la quale rimette alla
Corte d’Appello copia
degli atti necessari alla sua
risoluzione con
l’indicazione delle parti e
del difensori.
TPB0591 Se il pubblico ministero omette l'avviso all'indagato
a) Il decreto di citazione
della conclusione delle indagini preliminari ai sensi
diretta a giudizio è
dell'art. 415-bis:
irregolare

TPB0592 Con riferimento al procedimento di esecuzione, l’art.
666 del Codice di Procedura Penale sancisce che
l'udienza:
TPB0593 Un atto processuale è affetto da nullità assoluta
quando:
TPB0594 La sentenza di assoluzione è disciplinata:
TPB0595 Il giudice, quando lo consigliano circostanze
particolari, può prescrivere forme particolari di
notificazione?

b) decide sulla risoluzione
con sentenza.

b) Il decreto di citazione
diretta a giudizio deve
essere nuovamente
notificato rispettando gli
opportuni termini
a) si svolge con la presenza b) si svolge con la
necessaria del difensore e presenza necessaria del
del Pubblico Ministero.
solo difensore.

c) pronuncia ordinanza
con la quale rimette alla
Corte di Cassazione copia
degli atti necessari alla sua
risoluzione con
l’indicazione delle parti e
del difensori.
c) Il decreto di citazione
diretta a giudizio è nullo

c
d) pronuncia ordinanza
con la quale rimette alla
Corte Costituzionale copia
degli atti necessari alla sua
risoluzione con
l’indicazione delle parti e
del difensori.
c
d) Il decreto di citazione
diretta a giudizio è
invalido ma il Tribunale
può convalidarlo

c) si svolge con la presenza d) non si svolge con la
necessaria del solo
presenza necessaria del
Pubblico Ministero.
difensore e del Pubblico
Ministero.
a) è sanabile sempre.
b) è insanabile e rilevabile c) è insanabile e rilevabile d)insanabile e rilevabile
di ufficio.
solo dal P.M.
solo dal difensore
dell’imputato.
a) dall’Art. 529 del Codice b) dall’Art. 530 del Codice c) dall’Art. 531 del Codice d) dall’Art. 532 del Codice
di Procedura Penale.
di Procedura Penale.
di Procedura Penale.
di Procedura Penale.
a) Sì, anche d'ufficio, con b) Sì, anche d'ufficio, con c) Sì, anche d'ufficio, con
d) Sì, anche d'ufficio, con
decreto scritto non
decreto motivato scritto in decreto non motivato
ordinanza scritta in calce
motivato in calce all'atto
calce all'atto da notificare scritto in calce all'atto da all'atto da notificare
da notificare
purché la notifica sia
notificare purché la
diretta a persona diversa
notifica sia diretta a
dall'imputato
persona diversa
dall'imputato, dal suo
difensore e dalla parte
civile

a

b

b
b

