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TDA0001 Non é punibile il pubblico ufficiale che, al fine di
adempiere un dovere del proprio ufficio, faccia uso
delle armi, ai sensi dell'art. 53 c.p., costretto dalla
necessità di impedire la consumazione del delitto di:
TDA0002 Ai sensi dell'art. 153 c.p., se il minore ultra
quattordicenne manifesta la volontà contraria, la
remissione di querela del genitore è valida?
TDA0003 Nel caso di concorso formale eterogeneo di reato si
applica:

TDA0004 Il delitto di induzione indebita a dare o promettere
ultilità è previsto:
TDA0005 Ai sensi di quanto espressamente dispone l’art. 99 del
Codice Penale, è considerato recidivo colui che dopo
essere stato condannato:
TDA0006 La norma penale può essere retroattiva?

TDA0007 In caso di morte del reo prima della condanna, quali
obblighi si trasmettono agli eredi?
TDA0008 Chi, al fine di trarne profitto, mette in circolazione
prodotti agroalimentari aventi indicazioni geografiche
contraffatte, è punito, in base all'art. 517-quater del
codice penale, oltre che con la reclusione fino a 2
anni, con la multa:
TDA0009 La scriminante dello stato di necessità è prevista:
TDA0010 Il nesso di causalità:

TDA0011 Il delitto di spionaggio politico o militare previsto
all’art. 257 del Codice Penale è un delitto contro:
TDA0012 Può, un privato cittadino commettere il reato di
concussione?
TDA0013 È un delitto contro l'attività giudiziaria:

TDA0014 Ai sensi di quanto statuisce l’art. 43 del Codice
Penale, il delitto è colposo quando è:

a) Sequestro di persona

b) Violenza sessuale

c) Inondazione, frana e
valanga

d) Lesioni volontarie

a

a) No, non lo è

b) Sì, sempre

c) Sì, se il minore è non
emancipato

d) Sì, se è fatta da
entrambi i genitori

a

a) La pena che dovrebbe
infliggersi per il reato più
grave aumentata sino a
due terzi
a) dall’art. 319 c.p.

b) La pena che dovrebbe
infliggersi per il reato più
grave aumentata sino ad
un terzo
b) dall’art. 319 ter c.p.

c) La pena che dovrebbe
infliggersi per il reato più
grave aumentata sino al
triplo
c) dall’art. 319 quater c.p.

d) La somma delle pene
previste per i singoli reati,
ridotta fino ad un terzo

c

d) dall’art. 346 bis c.p.

c

b) per un delitto non
colposo, ne commette un
altro.
a) Sì, se quella successiva è b) No, salve le ipotesi
meno favorevole al reo
previste dal IV comma
dell’art. 2 c.p. di norme
più favorevoli al reo
a) Nessun obbligo
b) Gli obblighi civili
dipendenti dal reato
a) Da 2.000 a 5.000 euro
b) Fino a 12.500 euro

c) in primo grado per un
delitto, ne commette un
altro.
c) Sì, a discrezione del
giudice

d) in appello per un
delitto, ne commette un
altro.
d) Sì, se la pena non è
detentiva

b

c) Il pagamento delle
eventuali pene pecuniarie
c) Fino a 20.000 euro

d) Esclusivamente il carico b
delle spese giudiziali
c
d) Fino a 25.000 euro

a) dall’art. 54 c.p.
a) è espressamente
previsto all’art. 40 del
Codice Penale.
a) l’amministrazione della
giustizia.
a) Sì, lo prevede l’art. 317
Codice Penale.
a) L'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con
violenza sulle cose
a) contro l’intenzione.

c) dall’art. 51 c.p.
d) dall’art. 52 c.p.
c) è espressamente
d) non è previsto dal
previsto dalla costituzione. Codice Penale.

a
a

c) la personalità dello
Stato.
c) Sì, lo prevede l’art. 319
del Codice Penale.
c) L'astensione dagli
incanti

d) la Pubblica
Amministrazione.
d) No, è un delitto del
pubblico ufficiale.
d) La violazione di sigilli

c

c) secondo l’intenzione.

d) solo cosciente.

a

a) per un delitto colposo,
ne commette un altro.

b) dall’art. 50 c.p.
b) è espressamente
previsto all’art. 42 del
Codice Penale.
b) la persona.
b) Sì, lo prevede l’art. 318
del Codice Penale.
b) L'autocalunnia

b) oltre l’intenzione.

b

d
b
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TDA0015 Il delitto di omessa denuncia di reato da parte del
pubblico ufficiale è:

b) Un delitto contro la
pubblica amministrazione

d) Un delitto contro
l'incolumità pubblica

TDA0018 È configurabile un'aggravante specifica del delitto di
violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 ter c.p.:

b) se il fatto è commesso
contro l'ascendente o il
discendente

c) se il fatto è commesso
da due o più persone

b
d) vi è esclusione della
punibilità.
a
d) la condotta alle
condizioni obiettive di
punibilità
a
d) se il fatto è commesso
dall'incaricato di pubblico
servizio

b) contro la persona.

c) contro la pubblica
amministrazione.

d) comune.

a

b) Contro la persona

c) Contro l'economia
pubblica
c) circostanza attenuante
inerente al delitto.

d) Contro il patrimonio

b

TDA0019 Il reato previsto dall’art. 371-bis del Codice Penale,
rubricato “false informazioni al pubblico ministero” è
un reato:
TDA0020 Il delitto di "sottrazione di corrispondenza" è
compreso fra i delitti:
TDA0021 La recidiva ha natura di:

TDA0022
TDA0023

TDA0024
TDA0025
TDA0026

a) se il fatto è commesso
con l'uso di sostanze
alcoliche, narcotiche o
stupefacenti
a) contro
l’amministrazione della
giustizia.
a) Contro la fede pubblica

a) circostanza aggravante
inerente alla persona del
colpevole.
L’incapacità di contrattare con la pubblica
a) 6 mesi né superiore a 3
amministrazione non può avere durata inferiore a:
anni.
NON è una circostanza aggravante comune prevista
a) l’avere reagito in stato
dall’art. 61 c.p. ma una circostanza attenuante comune d’ira determinato da un
prevista dall’art. 62 c.p.:
fatto ingiusto altrui
La remissione della querela extra processuale è:
a) Esclusivamente
espressa
Il delitto di furto in abitazione è previsto nel codice
a) 624
penale all’articolo:
L'inadempimento di contratti di pubbliche forniture:
a) È un delitto dei privati
contro la pubblica
amministrazione

TDA0027 La recidiva è considerata:

a) una aggravante o
attenuante.
TDA0028 Se l'ubriachezza era preordinata a commettere il reato: a) L'imputabilità è
diminuita
TDA0029 Ai sensi di quanto dispone l’art. 51 del Codice Penale, a) è considerata
l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere circostanza aggravante.
imposto da una norma giuridica:

c) Un delitto contro
l'amministrazione della
giustizia
b) si applica la pena
c) si applica una
dell’ergastolo.
circostanza attenuante.
b) la coscienza alla volontà c) il dolo alla colpa

c

a) Un delitto contro
l'autorità delle decisioni
giudiziarie
TDA0016 Ai sensi di quanto sancisce l’art. 577 del Codice
a) si applica la libertà
Penale, se l’omicidio è commesso contro l’ascendente: vigilata.
TDA0017 Il nesso di causalità previsto dall’art. 40 c.p. lega:
a) la condotta all’evento

d) circostanza attenuante
inerente alla persona del
colpevole.
b) 1 anno né superiore a 3 c) 1 anno né superiore a 5 d) 2 anni né superiore a 5
anni.
anni.
anni.
b) l’avere agito per motivi c) l’avere nei delitti colposi d) l’avere adoperato
abietti o futili
agito nonostante la
sevizie o l’aver agito con
previsione dell’evento
crudeltà verso le persone
b) Fatta per iscritto a pena c) Espressa o tacita
d) Fatta con forme
di nullità
precostituite
b) 624 bis
c) 628
d) 629

a

b) È un delitto contro
l'economia pubblica,
l'industria ed il
commercio
b) una aggravante.

a

b) circostanza aggravante
inerente al delitto.

b) La pena è aumentata

b) è considerato reato
doloso.

c) È un illecito civile

c) una attenuante ove il
soggetto sia minorenne.
c) L'imputabilità è in ogni
caso esclusa se
l'ubriachezza era piena
c) è punito con la
reclusione.

d) È un illecito
amministrativo, salvo che
la legge disponga
altrimenti
d) una attenuante.

c
a

c
b

b

d) L'imputabilità è esclusa b
in ogni caso, salvo che la
legge disponga altrimenti
d
d) esclude la punibilità.
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TDA0030 Il diritto di querela per i minori che hanno compiuto i
14 anni è esercitato:

c) Dal minore stesso o, in
d) Dal genitore, dal tutore
sua vece, dal genitore o dal o, solo riguardo a reati in
tutore
materia sessuale, dal
minore stesso
c) Sì, a richiesta del
d) Sì, a richiesta del
Ministro della Giustizia,
Ministro della Giustizia,
sia se commesso dal
solo se commesso dal
cittadino che dallo
cittadino
straniero
c) Sempre a querela
d) Sempre a querela,
tranne se la falsità è stata
commessa da un pubblico
ufficiale
c) giustificazione.
d) non procedibilità.

c

c) Sì, in ogni caso

d) Sì, ma solo per taluni
reati espressamente
indicati dalla legge

b

c) Da 3 a 6 anni

d) Da 1 a 3 anni

b

b) Danneggiamento di
c) L'astensione dagli
cose sottoposte a sequestro incanti
disposto dall'autorità
amministrativa
b) reato contro la persona. c) reato per il quale non è
configurabile il tentativo.
b) Sì, sia se commessi dal
c) Sì, ma solo se commessi
cittadino che dallo
dallo straniero
straniero

d) L'inadempimento di
contratti di pubbliche
forniture

b

d) reato proprio.

a

d) Sì, ma solo se commessi
dal cittadino

b

a) Aggravante generica.

b) Aggravante specifica.

c) Aggravante.

d) Attenuante.

d

a) La reclusione

b) L'ammenda

c) L'arresto

d) La multa

a

c) L'omicidio
preterintenzionale e
l'aborto
preterintenzionale
c) oggettivo.
c) dall’art. 584 c.p.

d) Solo l'omicidio
preterintenzionale

c

d) proprio.
d) dall’art. 589 c.p.

d
a

a) Dal genitore, da un
prossimo congiunto o dal
tutore

b) Esclusivamente dal
genitore o dal tutore

TDA0031 Ai sensi dell'art. 8 c.p., I comma, è punibile secondo la a) Sì, in ogni caso d'ufficio b) Sì, a richiesta del
legge italiana il delitto politico commesso all'estero?
Ministro della Giustizia,
solo se commesso dallo
straniero
TDA0032 I delitti di falsità in scrittura privata sono perseguibili:

a) A querela, tranne se la
falsità riguarda un
testamento olografo

b) Sempre d'ufficio

TDA0033 In ambito penale, lo stato di necessità configura come
causa di:
TDA0034 La concessione della liberazione condizionale è
subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili
derivanti dal reato?

a) aggravante.

b) attenuante.

a) No

TDA0035 La pena edittale per il delitto di "peculato", in assenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, è della
reclusione:
TDA0036 Quale, tra i seguenti, NON è un delitto dei privati
contro la Pubblica Amministrazione?

a) Fino a 3 anni

b) Sì, salvo che il
condannato dimostri di
trovarsi nell'impossibilità
di adempierle
b) Da 4 a 10 anni e sei
mesi

TDA0037 Il reato previsto dall’art. 257 del Codice Penale
rubricato “spionaggio politico o militare” è un:
TDA0038 I delitti di falsità in monete aventi corso legale nel
territorio dello Stato ed il delitto di uso di sigillo dello
Stato contraffatto sono punibili secondo la legge
italiana anche se commessi all'estero?
TDA0039 In ambito penale come viene intesa la
“provocazione”?
TDA0040 Il reato di "interferenze illecite nella vita privata" è
punito con:
TDA0041 Rientrano nella categoria dei delitti preterintenzionali:

a) reato comune.

a) Tutti i delitti contro la
persona

b) Tutti i delitti contro la
persona commessi con
violenza

TDA0042 Il reato di evasione è un reato:
TDA0043 Il delitto di omicidio volontario è previsto:

a) comune.
a) dall’art. 575 c.p.

b) improprio.
b) dall’art. 579 c.p.

a) La violazione di sigilli

a) No

c

a

c
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TDA0044 Il reato di evasione è un reato:
TDA0045 Non è aggravante specifica del delitto di
"diffamazione":
TDA0046 Cosa s'intende per effetti penali della condanna?

TDA0047 Il reato di evasione:
TDA0048 L’art. 29 del Codice Penale statuisce che importa
l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici
uffici:

TDA0049 Ai sensi di quanto statuisce l’art. 43 del Codice
Penale, il delitto è preterintenzionale quando è:
TDA0050 Chi appone falsamente aggiunte a una scrittura
privata, dopo che sia stata definitivamente formata, è
punito:
TDA0051 Qual è la pena per il reato di rifiuto di uffici
legalmente dovuti?
TDA0052 La pena dell’ammenda, a norma dell’art. 26 del
Codice Penale, consiste nel pagamento allo stato di
una somma:
TDA0053 L'autore di false dichiarazioni al difensore non è
punibile se, nel procedimento penale in cui ha reso le
sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero:
TDA0054 Quando è perseguibile d'ufficio il delitto di
"interferenze illecite nella vita privata"?

TDA0055 A norma dell’art. 50 del Codice Penale, il consenso
dell’avente diritto deve avere ad oggetto:

c
d) omissivo.
d
d) Se l'offesa consiste
nell'offendere l'altrui
reputazione
b
d) Solo la sottoposizione
del reo alle pene principali

a) colposo.
a) Se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un
fatto determinato
a) Gli effetti che la
condanna ha sulla vita
sociale dell'individuo – ad
esempio nella ricerca
dell'attività lavorativa –
che devono essere il più
possibile contenuti
a) non richiede il dolo.

b) commissivo e omissivo.
b) Se l'offesa è recata col
mezzo della stampa

c) commissivo.
c) Se l'offesa è contenuta
in un atto pubblico

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

c) Solo le tasse, le spese
processuali e le spese di
mantenimento in carcere
che il condannato stesso
deve sostenere

b) presuppone il dolo
dell’autore.
a) la condanna
b) la condanna
all’ergastolo e la condanna all’ergastolo e la condanna
alla reclusione per un
alla reclusione per un
tempo non inferiore a
tempo non inferiore a
cinque anni.
dieci anni.
a) contro l’intenzione.
b) oltre l’intenzione.

c) presuppone la colpa
dell’autore.
c) la condanna
all’ergastolo e la condanna
alla reclusione per un
tempo non inferiore a due
anni.
c) secondo l’intenzione.

b
d) richiede la colpa
specifica.
a
d) la condanna
all’ergastolo e la condanna
alla reclusione per un
tempo non inferiore a tre
anni.
b
d) solo cosciente.

a) In ogni caso

b) Se agisce al fine di
recare ad altri un danno,
anche se non fa uso della
scrittura così alterata
b) Sola multa

c) Solo se agisce al fine di
trarne profitto

d

c) Sola reclusione

d) Se agisce al fine di
recare ad altri un danno e
fa uso della scrittura così
alterata
d) Sola ammenda

b) non inferiore a 20 euro
né superiore a 10.000
euro.
b) Non oltre la chiusura
delle indagini preliminari

c) non inferiore a 50 euro,
né superiore a 50.000
euro.
c) Non oltre la chiusura
dell'udienza preliminare

d) non inferiore a 50 euro
né superiore a 10.000
euro.
d) Non oltre la chiusura
del dibattimento

b

b) Mai

c) Sempre

d) Se il fatto è commesso
dal pubblico ufficiale
senza abuso dei poteri
inerenti alla funzione

a

b) solo un diritto
patrimoniale.

c) solo un diritto
personale.

d) un diritto disponibile.

d

a) Reclusione o multa
a) non inferiore a 20 euro
né superiore a 5.000 euro.
a) Prima che si formi il
giudicato
a) Se il fatto è commesso
da chi esercita, anche
abusivamente, la
professione di
investigatore privato
a) anche un diritto altrui.

a

d
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TDA0056 NON è una circostanza aggravante specifica del
delitto di furto:

a) Se il colpevole porta
indosso armi senza farne
uso

b) Se il colpevole usa
violenza sulle cose

c) Se il colpevole si avvale
di un qualsiasi mezzo
fraudolento

d

c) solo quello che offende
un diritto politico del
cittadino.

d) Se il colpevole, per
commettere il fatto,
s'introduce in un luogo
destinato ad abitazione
d) solo quello che offende
un interesse politico dello
Stato.

TDA0057 Ai sensi dell’art. 8 del Codice Penale è delitto politico
ogni delitto che:

a) offende un corpo
politico.

TDA0058 Un reato si definisce doloso se è:
TDA0059 L'art. 3 del Codice Penale designa come criterio
fondante per la determinazione dei limiti di
obbligatorietà della legge penale:
TDA0060 È un'aggravante del reato, quando non ne sia elemento
costitutivo o circostanza aggravante speciale, l'aver
commesso il fatto:
TDA0061 Il delitto di alterazione di monete previsto all’art. 454
del Codice Penale è un reato contro:
TDA0062 Colui che rende falsa testimonianza, in una causa
civile, NON è punibile se:

a) contro l’intenzione.
a) il principio di
internazionalità.

b) offende un interesse
politico dello stato ovvero
un diritto politico del
cittadino.
b) oltre l’intenzione.
b) il principio di
cittadinanza.

c) secondo l’intenzione.
c) il principio di
tassatività.

d) solo cosciente.
d) il principio di
territorialità.

c
d

a) Con abuso della propria b) Con abuso dei poteri
pubblica notorietà
inerenti a un servizio
pubblico
a) la fede pubblica.
b) la fede religiosa.

c) Con abuso dei poteri
inerenti a un servizio
socialmente utile
c) la persona.

d) Per motivi di
particolare valore sociale

b

a

a) Ritratta il falso e
manifesta il vero prima
che sulla domanda
giudiziale sia pronunciata
sentenza d'appello

b) Ritratta il falso e
manifesta il vero prima
dell'apertura del
dibattimento

a) la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni

b) la reclusione da uno a
cinque anni

c) Ritratta il falso e
manifesta il vero prima
che sulla domanda
giudiziale sia pronunciata
sentenza definitiva, anche
se non irrevocabile
c) la reclusione da uno a
tre anni

a) L'emissione di fatture
per operazioni inesistenti

a) 1 mese né superiore a 2
anni.

b) L'occultamento di parte
delle scritture contabili di
cui è obbligatoria la
conservazione
b) 1 mese né superiore a 5
anni.

c) La distruzione di parte
delle scritture contabili di
cui è obbligatoria la
conservazione
c) 2 mesi né superiore a 5
anni.

d) la pubblica
amministrazione.
d) Ritratta il falso e
manifesta il vero prima
che sulla domanda
giudiziale sia pronunciata
sentenza definitiva
irrevocabile
d) la reclusione da un
anno e sei mesi a quattro
anni
d) La distruzione totale
delle scritture contabili di
cui è obbligatoria la
conservazione
d) 6 mesi né superiore a 2
anni.

TDA0063 La pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti è:
TDA0064 Quale dei seguenti casi NON rientra nella fattispecie
di occultamento o distruzione di documenti contabili
prevista, al ricorrere di determinate condizioni,
dall'art. 10 del d.lgs. 74/2000?
TDA0065 Il secondo comma dell’art. 30 del Codice Penale
prevede che, salvi i casi espressamente stabiliti dalla
legge, l’interdizione da una professione o da un’arte
non può avere una durata inferiore a:
TDA0066 Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice è previsto:
TDA0067 Il Codice Penale vigente è:

a) dall’art. 385 c.p.

b) dall’art. 386 c.p.

c) dall’art. 388 c.p.

d) dall’art. 389 c.p.

c

a) anteriore alla
costituzione.

b) stato introdotto lo
stesso anno della
costituzione.

c) successivo all’entrata in d) entrato in vigore nel
vigore della costituzione.
1950.

b

c

a

a

b

a
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TDA0068 Il secondo comma dell’art. 24 del Codice Penale,
a) 50 euro a 2.500 euro.
espressamente statuisce che per i delitti determinati da
motivi di lucro, sa la legge stabilisce soltanto la pena
della reclusione, il giudice può aggiungere la multa
da:
TDA0069 Il reato consiste:
a)nella violazione di
qualsiasi norma di legge
TDA0070 L'uso di valori di bollo contraffatti ricevuti in buona
a) Delitto
fede costituisce:
TDA0071 L’art. 649 c.p. prevede al I comma la non punibilità
a) coniuge legalmente
per i reati contro il patrimonio non commessi con
separato
violenza qualora il soggetto attivo sia rispetto alla
vittima:
TDA0072 Rientra tra i reati comuni, in relazione al soggetto
a) l’abuso in atti di ufficio.
attivo:
TDA0073 Il delitto di epidemia è un reato contro:
a) l’incolumità personale.
TDA0074 A norma di quanto prevede l’art. 23, ultimo comma
del Codice Penale, quando il condannato alla
reclusione può essere ammesso al lavoro all’aperto?
TDA0075 È ammessa l'oblazione per i reati puniti
alternativamente con pene detentive o pene
pecuniarie?

TDA0076 L’art. 157 del Codice Penale prevede, quale causa di
estinzione del reato:
TDA0077 Le pene previste per il reato di accesso abusivo a un
sistema informatico o telematico sono aumentate nel
caso in cui l'accesso riguardi:
TDA0078 La pena prevista per il delitto di frodi contro le
inustrie nazionali dal I comma dell’art. 514 c.p. è:

TDA0079 La lesione personale è gravissima quando:

TDA0080 Un soggetto minore di quattordici anni:

a) Quando ha scontato
almeno due anni della
pena.
a) No, è ammessa solo per
i reati puniti con pene
pecuniarie

b) 50 euro a 5.000 euro.

c) 50 euro a 25.000 euro.

d) 50 euro a 50.000 euro.

c

b) nella violazione della
norma civile
b) Contravvenzione

c) nella violazione della
norma amministrativa
c) Illecito amministrativo

d) nella violazione della
norma penale
d) Illecito civile

d

b) adottante o adottato

c) zio o nipote

d) fratello non convivente

b

b) la concussione.

c) l’omicidio.

d) il peculato.

c

b) l’incolumità pubblica.

c) la persona.

d) la pubblica
amministrazione.
d) Quando ha scontato
almeno un anno della
pena.
d) Sì, solo per le
contravvenzioni

b

d) la prescrizione.

d

d) Sistemi telematici
protetti da misure di
sicurezza
d) la reclusione fino a sei
mesi o la multa fino ad
euro 1032

b

b) Quando ha scontato
c) Quando ha scontato
almeno la metà della pena. almeno sei mesi della
pena.
b) No, è ammessa
c) Sì, solo per i delitti
esclusivamente per le
contravvenzioni punite
con la sola pena
pecuniaria
a) l’amnistia.
b) l’indulto.
c) la liberazione
condizionale della pena.
a) Sistemi informatici
b) Sistemi informatici o
c) Sistemi informatici o
protetti da misure di
telematici di interesse
telematici di interesse
sicurezza
militare
privato
a) la reclusione fino a due b) la reclusione da due a
c) la reclusione da uno a
anni e la multa da euro
sei anni
cinque anni e la multa e la
103 a euro 1032
multa non inferiore a euro
516
a) Determina una malattia b) Determina la perdita di c) Determina
superiore a 20 giorni
un senso
l'indebolimento
permanente di un senso
a) è imputabile solo per
b) è imputabile.
c) non è imputabile solo
determinati casi.
per determinati casi.

a

d

d

c

d) Determina una malattia b
superiore a 40 giorni
d) non è imputabile.

d

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

TDA0081 L’art. 649 c.p. prevede al I comma la non punibilità
per i reati contro il patrimonio non commessi con
violenza qualora il soggetto attivo sia rispetto alla
vittima:
TDA0082 La detenzione di materiale pornografico:

a) coniuge legalmente
separato

b) parte dell’unione civile
tra persone dello stesso
sesso

TDA0083 Il reato di percosse è un delitto contro:

a) Costituisce reato solo se b) Costituisce in ogni caso
il materiale pornografico è un delitto
stato realizzato utilizzando
minori
a) il sentimento religioso.
b) la persona.

TDA0084 Chi diffonde una malattia delle piante o degli animali:

a) Commette un delitto

b) Commette una
contravvenzione

TDA0085 Quale tra le seguenti non è una pena principale
stabilita per i delitti?
TDA0086 La pena per il delitto di lesioni personali è aumentata
da un terzo alla metà se il fatto è commesso:

a) Arresto

b) Ergastolo

a) Contro il padre o la
madre adottivi

TDA0087 A una persona contro cui sia stata pronunciata una
sentenza penale di condanna straniera può essere
concessa la riabilitazione in Italia?
TDA0088 Tizio usurpa le attribuzioni inerenti a un pubblico
impiego. Commette:

a) Sì, se la sentenza
straniera è riconosciuta

b) Dal latitante per
procurarsi i mezzi di
sussistenza durante la
latitanza
b) Sì, sempre

a) Un delitto previsto dal
codice penale tra i delitti
contro la pubblica
amministrazione, e in
particolare tra i delitti dei
pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione
a) No, ottiene un aumento
della pena

TDA0089 Un minore degli anni diciotto che sia stato
determinato dal padre a commettere un reato, nel
concorso di più persone, può ottenere una diminuzione
della pena?
TDA0090 Se non è elemento costitutivo o circostanza attenuante a) Un lucro inferiore ai
speciale del reato, è una attenuante comune l'avere
100 euro
comunque conseguito, nei delitti determinati da motivi
di lucro:
TDA0091 Il reato di istigazione al suicidio previsto dall’art. 580 a) reato comune.
del Codice Penale è un:

c) zio o nipote

d) fratello non convivente

b

c) Costituisce in ogni caso
una contravvenzione

d) È solo una violazione
amministrativa

a

c) la personalità dello
Stato.
c) Commette un delitto,
salvo che la legge disponga
altrimenti
c) Multa

d) la Pubblica
Amministrazione.
d) Commette un illecito
amministrativo

b

d) Reclusione

a

c) Contro il fratello o la
sorella

d) Contro un affine in
linea retta

b

c) No, mai

d) Sì, ma la riabilitazione a
non estingue le pene
accessorie
c
d) Un semplice illecito
civile, salvo il compimento
di altri atti che integrino
gli estremi di un reato

b) Un delitto previsto dal
codice penale tra i delitti
contro la personalità dello
Stato

c) Un delitto previsto dal
codice penale tra i delitti
contro la pubblica
amministrazione, e in
particolare tra i delitti dei
privati contro la pubblica
amministrazione
b) Sì, purché il numero dei c) No, non è previsto
concorrenti sia superiore a
cinque
b) Un lucro non rilevante,
quando sia tale anche
l'evento pericoloso

c) Un lucro di oggettiva
tenuità, quando sia tale
anche l'evento pericoloso

b) reato contro la pubblica c) reato in cui non è
amministrazione
previsto il tentativo.

a

d) Sì, può

d

d) Un lucro di speciale
tenuità, quando sia tale
anche l'evento pericoloso

d

d) reato proprio.

a

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

TDA0092 Quando si applica la misura di sicurezza
a) In nessun caso
dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato
ai sensi dell’art. 235 c.p., oltre agli altri casi
espressamente preveduti dalla legge?
TDA0093 La riserva di legge in materia penale implica:
a) la predeterminazione
legislativa del fatto
previsto come reato e della
sanzione ad esso
applicabile.
TDA0094 La lesione personale gravissima è punita con la
a) Da 3 a 6 anni
reclusione:
TDA0095 L’oblazione ordinaria prevista dall’art. 162 del Codice a) estingue il reato.
Penale:
TDA0096 La scriminante del consenso dell’avente diritto è
a) dall’art. 49 c.p.
prevista:
TDA0097 Quale tipo di condanna comporta la pena accessoria
a) La condanna alla
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la reclusione per un tempo
durata di cinque anni?
non inferiore a cinque
anni
TDA0098 Il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive
a) solo da esercenti
può essere commesso:
pubblici servizi.
TDA0099 Il delitto di "circonvenzione di persone incapaci" è
a) A querela, salvo che la
perseguibile:
legge disponga altrimenti

b) Quando sia condannato
alla reclusione per un
tempo superiore a cinque
anni
b) la predeterminazione
legislativa del fatto
previsto come reato ma
non anche della sanzione
ad esso applicabile.
b) Da 6 a 12 anni

c) Quando sia condannato
alla reclusione per un
tempo superiore a due
anni
c) solo la
predeterminazione della
fattispecie legislativa.

d) Quando sia condannato c
alla reclusione per un
tempo superiore ai dieci
anni
a
d) solo la
predeterminazione della
sanzione.

c) Da 4 a 8 anni

d) Da 5 a 10 anni

b

b) estingue la pena.

c) non è ammessa.

d) non estingue il reato.

a

b) dall’art. 50 c.p.

c) dall’art. 51 c.p.

d) dall’art. 52 c.p.

b

b) La condanna alla
reclusione per un tempo
non inferiore a sette anni

c) La condanna alla
reclusione per un tempo
non inferiore a tredici
anni
c) solo da pubblici
ufficiali.
c) D'ufficio

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

d

d) da chiunque.

d
c

TDA0100 I minori che hanno compiuto gli anni 14 possono
esercitare il diritto di remissione di querela anche
quando questa sia stata proposta dal rappresentante?

a) Sì, e la remissione ha
effetto anche senza
l'approvazione del
rappresentante
a) contro l’intenzione.

b) Sì, anche senza
l'approvazione del
rappresentante, salvo i
casi previsti dalla legge
b) oltre l’intenzione.

c) No, tranne i casi
espressamente previsti
dalla legge
c) secondo l’intenzione.

d) A querela, tranne la
sola ipotesi che il fatto
abbia cagionato al
soggetto passivo un danno
patrimoniale di rilevante
entità
d) Sì, ma la remissione
non ha effetto senza
l'approvazione del
rappresentante
d) solo cosciente.

a) estraneo alla pubblica
amministrazione.
a) esclusa dalle fonti del
diritto penale e non può
neanche determinare
l’abrogazione tacita di una
norma penale.

b) in qualità di
amministratore di società.
b) esclusa dalle fonti del
diritto penale ma può
determinare l’abrogazione
tacita di una norma
penale.

c) in qualità di dipendente
pubblico.
c) inclusa tra le fonti del
diritto penale e può
determinare l’abrogazione
tacita di una norma
penale.

a
d) in qualità di pubblico
ufficiale.
a
d) inclusa tra le fonti del
diritto penale ma non può
determinare l’abrogazione
tacita di una norma
penale.

TDA0101 Ai sensi di quanto statuisce l’art. 43 del Codice
Penale, il delitto è doloso quando è:
TDA0102 Il reato di malversazione a danno dello Stato è
commesso da chiunque:
TDA0103 La consuetudine è:

b) solo da medici.
b) Sempre a querela

d

c

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

TDA0104 Ai fini della concessione della liberazione
condizionale è necessario aver:
TDA0105 Esistono le circostanze aggravanti generiche?

a) adempiuto le
obbligazioni civili
derivanti dal reato.
a) Sì, sono previste in
singole disposizioni
codicistiche

b) applicato una misura di c) confiscato un bene.
sicurezza.

d) versato una somma di
denaro a titolo di
cauzione.
d) Pur non essendo
espressamente previste, il
giudice può applicare
discrezionalmente per
analogia con le attenuanti
generiche
d) Secondo la legge di sua
scelta tra quella italiana e
quella sua nazionale

a

c

b) Sì, sono previste in via
generale come le
attenuanti generiche

c) No, non sono previste

TDA0106 Lo straniero che commette un reato nel territorio dello a) Secondo la legge più
Stato italiano è punito:
favorevole al reo tra
quella italiana e quella
dello Stato di cui è
cittadino
TDA0107 L’art. 1 del Codice Penale stabilisce che: “nessuno
a) che non sia
può essere punito per un fatto…”
espressamente preveduto
come reato da una legge
costituzionale.
TDA0108 Le circostanze generiche di cui all’art. 62-bis del
a) sia attenuanti che
Codice Penale sono:
aggravanti.
TDA0109 Ai sensi di quanto espressamente sancisce l’art. 45 del a) caso fortuito o forza
Codice Penale, non è punibile chi ha commesso il
maggiore.
fatto per:
TDA0110 Se la diffamazione consiste nell'offesa alla memoria di a) Possono proporre la
un defunto:
querela i prossimi
congiunti, l'adottato e
l'adottante

b) Secondo la legge dello
Stato di cui è cittadino

c) Secondo la legge
italiana

b) che non sia
espressamente preveduto
come reato dal Codice
Penale.
b) solo aggravanti speciali.

c) che non sia
espressamente preveduto
come reato dalla
costituzione.
c) solo aggravanti.

d) che non sia
espressamente preveduto
come reato dalla legge
penale.
d) solo attenuanti.

d

b) per caso fortuito e mai
per forza maggiore.

c) solo per caso fortuito.

d) solo per forza
maggiore.

a

b) Non è possibile
proporre querela

c) Si procede d'ufficio

a

TDA0111 Il pubblico ufficiale che ometta di denunciare
all'Autorità Giudiziaria un reato perseguibile d'ufficio
di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni
è punito con:
TDA0112 L’art. 25 del Codice Penale espressamente prevede
che la pena dell’arresto si estende da:
TDA0113 Vi è una precisa definizione di dolo eventuale nel
Codice Penale?
TDA0114 È imputabile colui che si è messo in stato d'incapacità
d'intendere o di volere al fine di commettere il reato?

a) 5 giorni a 2 anni.

b) La reclusione, se il
c) Sempre con la multa
colpevole appartiene alla
Polizia Giudiziaria, solo la
multa negli altri casi
b) 5 giorni a 3 anni.
c) 5 giorni a 5 anni.

d) La querela può essere
proposta dai prossimi
congiunti, solo se questi
abbiano riportato un
danno personale dalla
diffamazione del defunto
d) Non commette reato

d) 5 giorni a 10 anni.

b

a) Sì, all’art. 61.

b) Sì, all’art. 62.

c) Sì, all’art. 63.

d) No.

d

a) Sì, è sempre imputabile

b) Sì, ma solo se è
maggiorenne

c) No, salvo che la legge
disponga altrimenti

a
d) Sì, ma solo se ha
commesso un delitto e non
anche una
contravvenzione

a) Sempre con la
reclusione

c

d

b

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

TDA0115 In tema di concorso dei reati, quale, fra le seguenti
ipotesi, non esiste?
TDA0116 In base all'art. 319 bis c.p., quando viene aumentata la
pena per il delitto di corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio?

TDA0117 Il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale è
previsto:
TDA0118 Il costringimento mediante violenza opera, ai sensi
dell’art. 46 del Codice Penale come:
TDA0119 Negli ordinamenti giuridici moderni, la funzione di
garanzia della legge in materia penale, si riassume nel
cosiddetto:

a) Concorso formale
eterogeneo
a) Quando il fatto ha per
oggetto la stipulazione di
contratti nei quali sia
interessata
l'amministrazione alla
quale il pubblico ufficiale
appartiene
a) dall’art. 336 c.p.

b) Concorso materiale
omogeneo
b) Quando il fatto ha per
oggetto beni mobili

c) Cumulo giuridico

d) Specialità formale

d

c) Quando il fatto ha per
oggetto beni demaniali

d) Quando il fatto ha per
oggetto beni indisponibili

a

b) dall’art. 337 c.p.

c) dall’art. 340 c.p.

d) dall’art. 341 bis c.p.

a

a) causa aggravante.

b) causa attenuante e di
non punibilità.
b) principio di legalità dei
reati e delle pene.

c) causa attenuante.

d) causa di non punibilità.

d

c) principio di
retroattività della legge
penale.

b

c) sono cause di
giustificazione.
c) dall’art. 514 c.p.

d) principio secondo cui i
reati e le pene possono
avere altra fonte che non
sia la legge.
d) sono cause scusanti.
d) dall’art. 515 c.p.

d

d) Può essere concessa
quando siano decorsi 6
anni, per le
contravvenzioni, e 15 anni
per i delitti, dal giorno in
cui sia stato revocato
l'ordine di assegnazione
ad una colonia agricola o
ad una casa di lavoro
d) sono cittadini e si
trovano nel territorio dello
Stato.
d) Il reato permanente
d) Sì, ma solo per le
contravvenzioni

b

d) reato solo colposo.

a

a) principio della potestà
legislativa delle regioni in
materia penale.

TDA0120 Il caso fortuito e la forza maggiore:

a) escludono la punibilità.

b) sono cause aggravanti.

TDA0121 Il delitto di frode nell’esercizio del commercio è
previsto:
TDA0122 Ai delinquenti abituali, la riabilitazione:

a) dall’art. 501 c.p.

b) dall’art. 513 c.p.

a) Non può essere concessa b) Può essere concessa
quando siano decorsi 10
anni dal giorno in cui sia
stato revocato l'ordine di
assegnazione ad una
colonia agricola o ad una
casa di lavoro

c) Può essere concessa
quando siano decorsi 5
anni dal giorno in cui la
pena principale sia stata
eseguita o si sia in altro
modo estinta

TDA0123 L’art. 3 del Codice Penale espressamente recita che la
legge penale italiana obbliga tutti coloro che:

a) si trovano nel territorio
dello Regionale.

TDA0124 L'art. 81, II comma, c.p., prevede:
TDA0125 L'errore determinato da colpa sul fatto che costituisce
reato esclude la punibilità dell'agente?

a) Il reato abituale
a) No, mai

c) cittadini, stranieri e
apolidi si trovano nel
territorio dello Stato.
c) Il reato impossibile
c) Sì, sempre

TDA0126 Il reato di omicidio previsto dall’art. 575 del Codice
Penale è un:

a) reato comune.

b) cittadini o stranieri si
trovano nel territorio dello
Stato.
b) Il reato continuato
b) La punibilità non è
esclusa se il fatto è
previsto come delitto
colposo
b) reato in cui non è
previsto il tentativo.

c) reato proprio.

a

b

b
b

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

TDA0127 Il principio enunciato dall'articolo 199 del codice
penale dice che nessuno può essere sottoposto a
misure di sicurezza:

TDA0128 A norma di quanto prevede l’art. 24, primo comma,
del Codice Penale, la pena della multa consiste nel
pagamento allo stato di una somma:
TDA0129 Quale pena accessoria è stabilita per il delitto che
commette chi, nell'esercizio di una qualsiasi attività
commerciale o produttiva, compie manovre
speculative su materie prime o generi alimentari di
largo consumo, in modo atto a determinarne il rincaro
sul mercato interno?

a) Che non siano
espressamente stabilite
dalla legge e fuori dei casi
dalla legge stessa
preveduti
a) non inferiore a 50 euro
né superiore a 5.000 euro.

d) Se non in conseguenza
della commissione di un
reato

a

b

a) Dalla gravità del danno
o del pericolo cagionato
alla persona offesa dal
reato
a) Sì, ma solo ai
contravventori abituali o
professionali
a) la misura della pena è
aumentata.
a) 7 anni se la condanna è
per delitto e 5 anni se la
condanna è per
contravvenzione
a) Sì, sempre

b) Dalla condotta del
colpevole susseguente al
reato

c) Dalle condizioni di vita
individuali, familiari e
sociali del reo

d) Dai motivi a delinquere
del reo

a

b) Sì

c) Sì, ma solo ai
contravventori abituali

d) No

d

b) la misura della pena
rimane inalterata.
b) 2 anni se la condanna è
per delitto e 5 anni se la
condanna è per
contravvenzione
b) No, mai

d) risponde del reato di
tentata evasione.
d) 14 anni se la condanna
è per delitto e 7 anni se la
condanna è per
contravvenzione
d) Solo se si tratta di
delitti

c

a) Un illecito
amministrativo

b) Un delitto perseguibile
d'ufficio

c) la pena per il delitto di
evasione è diminuita.
c) 5 anni se la condanna è
per delitto e 2 anni se la
condanna è per
contravvenzione
c) La risposta è incerta
poiché la legge nulla
dispone. L'orientamento
giurisprudenziale
propende per il no
c) Una contravvenzione

d) Un delitto perseguibile
sempre a querela

b

a) L'interdizione dalla
professione

a) Solamente i Decreti
legge

TDA0131 L’art. 319 del Codice Penale, rubricato “corruzione
per un atto contrario ai doveri di ufficio” punisce:
TDA0132 Ai sensi dell’art. 133, c. 1, n. 2), c.p., nell'esercizio del
potere discrezionale nell'applicazione della pena, il
giudice deve tener conto della gravità del reato
desunta:
TDA0133 Può essere concessa la sospensione condizionale della
pena nei confronti del delinquente o contravventore
abituale o professionale?
TDA0134 Nell’ipotesi in cui il soggetto evaso si costituisca in
carcere prima della condanna:
TDA0135 La sospensione condizionale della pena lascia la pena
sospesa per:

a) il cittadino italiano.

TDA0137 Qualora il fatto non costituisca più grave delitto, chi,
nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, commette:

c) Che non siano ordinate
dal giudice o dall'autorità
di pubblica sicurezza

c) non inferiore a 500 euro d) non inferiore a 500 euro
né superiore a 5.000 euro. né superiore a 50.000
euro.
c) L'interdizione dagli
d) L'interdizione
uffici direttivi delle
dall'esercizio di attività
persone giuridiche e delle commerciali o industriali
imprese
per le quali sia richiesto
uno speciale permesso o
una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza
da parte dell'Autorità
b) Leggi delegate e Decreti c) Soltanto le Leggi
d) Solo le Leggi delegate
legge
delegate ma non decreti
legge
b) il cittadino straniero.
c) il pubblico ufficiale.
d) chiunque.

TDA0130 Quali tra le seguenti sono ritenute fonte legittima di
produzione di norme penali?

TDA0136 Si può essere puniti per un fatto che viene a costituire
reato per effetto di una legge posteriore alla sua
commissione?

b) Che non siano
espressamente stabilite da
leggi o regolamenti

b) non inferiore a 50 euro
né superiore a 50.000
euro.
b) L'interdizione dai
pubblici uffici

d

b

c

c

b

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

TDA0138 Si verifica una circostanza aggravante specifica del
delitto di estorsione:

TDA0139 La pena prevista dal I comma dell’art. 589 c.p. per il
delitto di omicidio colposo non aggravato è:
TDA0140 A norma dell’art. 173, comma 1, le pene dell'arresto e
dell'ammenda si estinguono :

TDA0141 Nel caso in cui da un’azione o omissione derivi un
evento dannoso più grave di quello voluto dall’autore,
il delitto è:
TDA0142 Il reato è impossibile quando:

TDA0143 Nel caso in cui venga dichiarata l’abitualità a
delinquere:
TDA0144 Il reato previsto all’art. 582 del Codice Penale, di
lesioni personali dolose, è un:
TDA0145 Estingue il reato:
TDA0146 Al quarto comma dell’art. 2 del Codice Penale è
prevista:
TDA0147 L'eccesso non punibile nelle cause di giustificazione è
quello:
TDA0148 Ai sensi di quanto dispone l’art. 85 del Codice Penale
è imputabile chi ha:
TDA0149 Ai sensi dell’art. 81 del Codice Penale, chi con una
sola azione od omissione viola diverse disposizioni di
legge, pone in essere un:
TDA0150 Il reato di corruzione in atti giudiziari previsto all’art.
319-ter del Codice Penale è un reato:

d) se la violenza o
minaccia è posta in essere
da persona che fa parte di
una qualsiasi associazione
per delinquere
a) la reclusione non
b) la reclusione da sei a
c) la reclusione da dieci a d) la reclusione da sei mesi
inferiore ad anni ventuno quindici anni
diciotto anni
a cinque anni
a). nel termine di dieci
b) nel termine di cinque
c) nel termine di dieci
d) . nel termine di tre anni.
anni. Tale termine è
anni. Tale termine è
anni. Tale termine è
Tale termine è
raddoppiato se si tratta di raddoppiato se si tratta di raddoppiato se si tratta di raddoppiato se si tratta di
recidivi, nei casi preveduti recidivi, nei casi preveduti recidivi, nei casi preveduti recidivi, nei casi preveduti
dai capoversi dell'art. 125, dai capoversi dell'art. 99, dai capoversi dell'art. 99, dai capoversi dell'art. 105,
ovvero di delinquenti
ovvero di delinquenti
ovvero di delinquenti
ovvero di delinquenti
abituali.
abituali, professionali o
abituali, professionali o
abituali, professionali o
per tendenza.
per tendenza.
per tendenza.
a) colposo.
b) doloso.
c) intenzionale.
d) preterintenzionale.

c

a) il soggetto agente è
minore di quattordici
anni.
a) si applica
automaticamente la
custodia cautelare.
a) reato comune.

d) la realizzazione è
estremamente difficile.

c

b) si applica
automaticamente una
misura di prevenzione.
b) reato in cui non è
configurabile il tentativo.
a) l'oblazione
b) la liberazione
condizionale
a) l’abolizione del crimine. b) l’irretroattività della
legge più favorevole.
a) Incolpevole
b) Colposo

c) si applica una misura di d) si applicano le
sicurezza.
circostanze aggravanti.

c

c) reato proprio.

d) reato solo colposo.

a

c) l'indulto

d) la prescrizione della
pena
d) la retroattività della
legge più favorevole.
d) Volontario

a

a) la capacità di intendere
anche se non quella di
volere.
a) concorso di pene.

b) la capacità di intendere
e di volere.

c) la capacità di volere
anche se non quella di
intendere.
c) concorso materiale di
reati.

d) raggiunto la maggiore
età.

b

d) delitto tentato.

b

a) comune.

b) contro
l’amministrazione della
giustizia.

c) contro la persona.

d) proprio.

d

a) se la minaccia è
commessa da persona che
simuli la qualità di
pubblico ufficiale

b) se la violenza o
minaccia è commessa da
almeno dieci persone
riunite

b) il soggetto agente è un
incapace.

b) concorso formale di
reati.

c) se la violenza o
minaccia è commessa
all’interno di mezzi di
pubblico trasporto

c) l’azione è inidonea o
l’oggetto è inesistente.

c) l’ultrattività della legge
più sfavorevole.
c) Doloso

d
b

d

d
a

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

TDA0151 Con quale criterio il giudice stabilisce se la misura di a) In considerazione delle
sicurezza dovrà essere eseguita in una colonia agricola condizioni e attitudini
o in una casa di lavoro?
della persona a cui il
provvedimento si riferisce

b) A domanda del
destinatario della misura
di sicurezza

c) Secondo le disponibilità
presso l'uno o l'altro tipo
di istituto

TDA0152 La pena edittale per il delitto di "falsa testimonianza",
in assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, è
della reclusione:
TDA0153 È una misura di sicurezza NON detentiva:

b) Fino a 3 anni

TDA0154 L’art. 29 del Codice Penale statuisce che importa
l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque, la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a:
TDA0155 L’art. 152 del Codice Penale prevede che la
remissione extraprocessuale della querela è:
TDA0156 La sospensione condizionale della pena può essere
subordinata all'obbligo di eliminare le conseguenze
dannose del reato?
TDA0157 Sono circostanze oggettive del reato quelle che
concernono:
TDA0158 Il delitto di "violazione di corrispondenza" è punibile:

a

c) Da 2 a 4 anni

d) I delinquenti abituali,
professionali e per
tendenza sono destinati
alle colonie agricole, gli
altri alle case di lavoro
d) Da 2 a 6 anni

a) Il divieto di frequentare b) Il ricovero in un
osterie e pubblici spacci di riformatorio giudiziario
bevande alcoliche
a) 2 anni.
b) 3 anni.

c) Il ricovero in una casa
di cura

d) L'assegnazione a una
colonia agricola

a

c) 5 anni.

d) 10 anni.

b

a) espressa o tacita.

b) mai tacita.

c) solo espressa.

d) solo tacita.

a

a) No, tale obbligo è
successivo alla concessione
della sospensione della
pena e non precedente
a) L'intensità del dolo

b) No, la sospensione
condizionale ha come
unica condizione la retta
condotta
b) Le qualità del reo

c) Sì, può esserlo

d) La sospensione
condizionale è sempre
subordinata a tale obbligo

c

c) I rapporti tra il reo e
l'offeso
c) A querela della persona
offesa, tranne i casi
espressamente indicati
dalla legge
c) L'oggetto materiale su
cui cade la condotta
incriminata
c) Sì, risponde di peculato
mediante profitto
dell'errore altrui

d) Il luogo dell'azione

d

d) D'ufficio, tranne la sola
ipotesi che il colpevole sia
persona convivente con il
soggetto passivo del reato
d) Il bene o interesse
tutelato dalla norma
penale
d) No, l'errore altrui
giustifica la condotta

a

c) La pericolosità sociale
dell'autore

d) Il pericolo di fuga del
reo

b

c) 5 anni di reclusione

d) 10 anni di reclusione

d

a) Da 1 a 3 anni

a) A querela della persona b) Sempre d'ufficio
offesa

TDA0159 In materia penale, cosa si intende per bene giuridico
protetto?

a) Ogni diritto soggettivo
protetto dalla legge

TDA0160 Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle funzioni,
giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per
sé una somma di danaro commette reato?

a) No, essendosi
semplicemente giovato
dell'errore altrui non si
configura il delitto di
peculato
a) La pluralità di condotte b) La lesione soltanto
potenziale del bene
giuridico protetto
a) 7 anni di reclusione
b) 15 anni di reclusione

TDA0161 Caratteristica dei reati di pericolo è:

TDA0162 Se concorrono più circostanze attenuanti e la legge
stabilisce per il delitto la pena dell'ergastolo, la pena
da applicare per effetto delle diminuzioni non può
comunque essere inferiore a:

b) La persona fisica su cui
cade la condotta
incriminata
b) Sì, risponde di
concussione

d

d

c

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

TDA0163 L’oblazione è riservata:

a) a ogni forma di reato.

TDA0164 A norma dell’art. 151 del Codice Penale, l’amnistia
estingue:

a) il reato e se vi è stata
b) il reato e, se vi è stata
condanna fa cessare solo le condanna fa cessare
pene accessorie.
l’esecuzione della
condanna e le pene
accessorie.
a) No, la continuazione si
b) Sì, ma solo se è
applica solo ai delitti
espressamente previsto
dalla legge
a) dall’art. 501 c.p.
b) dall’art. 513 c.p.

c) il reato e, se vi è stata
condanna fa cessare solo
l’esecuzione della
condanna e mai le pene
accessorie.
c) Sì, in ogni caso

a) Reati propri

b) Reati premeditati

a) È un delitto dei privati
contro la pubblica
amministrazione
a) I rapporti tra il
colpevole e l'offeso
a) No, è sufficiente
attribuire un reato a una
persona che
successivamente viene
assolta in sede processuale
a) Ha scontato almeno 5
anni o, comunque, almeno
i due terzi della pena
inflittagli, qualora il
rimanente della pena non
superi i 5 anni
a) L'agente risponderà a
titolo di dolo per quello
voluto e a titolo di colpa,
se previsto dalla legge, per
quello non voluto
a) Di falsa testimonianza

b) Non è una fattispecie di
reato

c) Reati aggravati
dall'evento
c) È una contravvenzione

a) coniuge legalmente
separato

b) ascendente o
discendente in linea retta

TDA0165 La continuazione può riguardare delitti e
contravvenzioni?
TDA0166 Il delitto di frodi contro le industrie nazionali è
previsto:
TDA0167 I reati che, debbono essere stati commessi per uno
scopo particolare si definiscono:
TDA0168 L'astensione dagli incanti:

TDA0169 Il codice penale qualifica come circostanze oggettive
del reato quelle che concernono:
TDA0170 Nel reato di calunnia, l'agente deve conoscere
l'innocenza della persona offesa alla quale attribuisce
il reato?

TDA0171 In via generale, il condannato a pena detentiva può
essere ammesso alla liberazione condizionale se:

TDA0172 Quando nell'aberratio delicti si verificano sia l'evento
voluto dall'agente sia quello non voluto:

TDA0173 Chi con denunzia accusa ingiustamente di reato
un'altra persona, commette il reato:
TDA0174 L’art. 649 c.p. prevede al I comma la non punibilità
per i reati contro il patrimonio non commessi con
violenza qualora il soggetto attivo sia rispetto alla
vittima:

b) ai reati permanenti.

c) solo ai delitti.

c) dall’art. 514 c.p.

b) Le qualità del colpevole c) La gravità del danno

d) solo alle
contravvenzioni.
d) solo la pena.

d

d) No, la continuazione si
applica solo alle
contravvenzioni
d) dall’art. 515 c.p.

c

d) Reati a dolo specifico

d

d) È un delitto contro la
fede pubblica

a

d) L'intensità del dolo

c

b

c

b

b) Sì, ciò è un elemento
essenziale della fattispecie

c) No, ma nel caso conosca d) No, è sufficiente il
l'innocenza della persona dubbio circa l'innocenza
il reato è aggravato

b) Ha scontato almeno 30
mesi o, comunque, almeno
la metà della pena
inflittagli, qualora il
rimanente della pena non
superi i 3 anni
b) L'agente risponderà
solo del reato voluto

c) Ha scontato almeno 2
anni o, comunque, almeno
un terzo della pena
inflittagli, qualora il
rimanente della pena non
superi i 5 anni
c) L'agente risponderà di
entrambi gli eventi a titolo
di dolo

d) Ha scontato almeno 30 d
mesi e, comunque, almeno
la metà della pena
inflittagli, qualora il
rimanente della pena non
superi i 5 anni
d) L'agente risponderà di a
entrambi gli eventi a titolo
di colpa

b) Di simulazione di reato

c) Di calunnia, qualora ne
conosca l'innocenza
c) zio o nipote

d) Di false informazioni al
pubblico ministero
d) fratello non convivente

c
b
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TDA0175 Beneficia dell'immunità assoluta rispetto alla legge
penale:
TDA0176 La colpa generica è:

a) Il Presidente del
Consiglio
a) la colpa derivante
dall'inosservanza di leggi e
regolamenti destinati alla
generalità dei consociati

b) Il Presidente della
Repubblica
b) la colpa derivante da
negligenza o imprudenza o
imperizia

c) Il Presidente del Senato

d) Il Sommo Pontefice

c) la colpa ascrivibile a un
soggetto capace di
intendere e di volere

TDA0177 All’art. 357 del Codice Penale vi è la nozione di:

b) incaricato di un
pubblico servizio.
b) l’incolumità pubblica.

c) militare.

TDA0178 Il delitto di avvelenamento di acque è un reato contro:

a) esercente servizio
pubblica utilità.
a) l’incolumità privata.

b
d) la colpa derivante
dall'inosservanza di leggi e
regolamenti destinati
esclusivamente ad alcune
categorie professionali
d
d) pubblico ufficiale.

TDA0179 Quando concorrono circostanze aggravanti ed
attenuanti, il giudice deve:

a) Applicare le sole
attenuanti

b) Applicare le sole
aggravanti

TDA0180 L'autore di un reato determinato dall'altrui violenza
fisica a cui non poteva sottrarsi può invocare lo stato
di necessità?

a) No, deve invocare
l'ipotesi del
costringimento fisico
prevista dall'art. 46 C.P
a) di un ascendente o
discendente, purché
convivente
a) in un regolamento.
a) L'interdizione perpetua
dai pubblici uffici, a meno
che non venga inflitta la
reclusione non superiore a
due anni o ricorra
l’attenuante prevista dal I
comma dell’art 323 bis
c.p..
a) non esistente in ambito
penale.
a) È un delitto contro la
persona
a) a chiunque abbia
commesso un fatto
preveduto dalla legge
come reato.

b) Sì, può

c) Procedere ad un
giudizio di comparazione
con l'applicazione delle
sole circostanze ritenute
prevalenti
c) No, può invocare
eventualmente una
circostanza attenuante

TDA0181 È punibile a querela della persona offesa chi ha
commesso il reato di furto aggravato in danno:
TDA0182 Una norma che contiene un fatto reato è contenuta:
TDA0183 La condanna per i delitti di peculato e concussione
importa:

TDA0184 La colpa cosciente è:
TDA0185 L'oltraggio a pubblico ufficiale:
TDA0186 L’art. 202 del Codice Penale prevede che le misure di
sicurezza possono essere applicate:

c) la persona.

b) di un fratello o di una
sorella purché conviventi

c) dello zio o del nipote
solo se non conviventi

b) in un ordinanza .
b) L'interdizione perpetua
dai pubblici uffici, in ogni
caso

c) in una sentenza.
c) Sempre l'interdizione
perpetua dai pubblici
uffici per la concussione,
per il peculato dipende
dalla pena inflitta

b) una circostanza
attenuante.
b) Non è più reato

c) una forma più grave di
colpa.
c) È punito con con una
contravvenzione
c) solo alle persone
socialmente pericolose che
non hanno commesso un
fatto preveduto dalla legge
come reato.

b) solo agli stranieri
residenti nel territorio
dello stato.

d

d) la pubblica
amministrazione.
d) Applicare
contemporaneamente
tutte le circostanze

b

d) No, può invocare la
legittima difesa

a

d) dell'affine in secondo
grado convivente con
l'autore del fatto
d) nella legge.
d) Nessuna pena
accessoria

d

c

d
a

c
d) una forma più lieve
della colpa.
d
d) È un delitto contro la
pubblica amministrazione
d
d) soltanto alle persone
socialmente pericolose che
abbiano commesso un
fatto preveduto dalla legge
come reato.

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

TDA0187 Ai sensi dell’art. 1 del Codice Penale:

a) la responsabilità penale
è personale.

TDA0188 Chi ha determinato a commettere un reato una persona a) Non è punibile, ma può
non imputabile:
essere sottoposto a una
misura di sicurezza

b) la responsabilità penale
non è personale.

b) Risponde del reato da
questi commesso, ma la
pena, per tale fatto, non è
aumentata
b) di tutti i diritti,
personali e patrimoniali.
b) 624 bis

c) nessuno può essere
punito per un fatto che
non sia espressamente
preveduto dalla legge
come reato, né con pene
che non siano da essa
stabilite.
c) Risponde del reato da
questi commesso e la pena
è aumentata

d) chiunque può essere
punito per un fatto che
non sia espressamente
preveduto dalla legge
come reato.

c

d) Risponde del reato in
concorso con l'autore
materiale

c

c) solo dei diritti
patrimoniali.
c) 628

d) solo dei diritti
personali.
d) 629

b

d) Dipende dal livello di
intossicazione al momento
del fatto
d) È stato completamente
rinnovato in seguito alla l.
16 febbraio 1987 n. 81
d) sospensione
dell’esercizio di una
professione o arte e
incapacità di contrattare
con la pubblica
amministrazione
d) dall’art. 382 c.p.
d) No, qualora al
momento del fatto non
avesse a causa della sua
infermità la capacità di
intendere o di volere
d) La gravità del danno

b

d) la reclusione da un
anno e sei mesi a quattro
anni
d) dall’art. 389 c.p.
d) non può mai essere
processuale.

d

TDA0189 La legittima difesa, quale scriminante, è ammessa nei
confronti:
TDA0190 Il delitto di furto con strappo è previsto nel codice
penale all’articolo:
TDA0191 È imputabile chi commette il reato in stato di
ubriachezza abituale?

a) dei diritti personali ma
mai patrimoniali.
a) 624
a) No

b) Sì e la pena è
aumentata

c) Sì e la pena è diminuita

TDA0192 Il vigente codice penale italiano:

a) È anteriore alla
Costituzione

TDA0193 In base all’art. 17 c.p. quali sono le pene principali
previste per i delitti:

a) arresto e ammenda

b) È stato introdotto
contemporaneamente alla
Costituzione
b) ergastolo, reclusione e
multa

c) È successivo all'entrata
in vigore della
Costituzione
c) interdizione dai
pubblici uffici e
interdizione legale

TDA0194 Il delitto di favoreggiamento personale è previsto:
TDA0195 È imputabile l'autore di un reato affetto da
sordomutismo?

a) dall’art. 377 c.p.
a) Sì, sempre

b) dall’art. 378 c.p.
c) dall’art. 380 c.p.
b) Si, poiché tale
c) No, in ogni caso
menomazione non rende
mai la persona incapace di
intendere e di volere

TDA0196 NON costituisce una circostanza oggettiva del reato:

a) Il rapporto fra il
colpevole e l'offeso
a) la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni

b) La modalità dell'azione

c) La tenuità del pericolo

b) la reclusione da uno a
cinque anni

c) la reclusione da uno a
tre anni

b) dall’art. 386 c.p.
b) è solo extraprocessuale.

c) dall’art. 388 c.p.
c) è solo processuale.

TDA0197 La pena per il delitto di omessa dichiarazione è:

TDA0198 Il delitto di evasione è previsto:
a) dall’art. 385 c.p.
TDA0199 La remissione della querela, ai sensi di quanto dispone a) è processuale o
l’art. 152 Codice Penale:
extraprocessuale.

b

a

b

b
d

a

a
a
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TDA0200 Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento che
indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto
dell'ufficio è punito:
TDA0201 La commissione dei delitti di "violenza sessuale" e di
"atti sessuali con minorenne" è scusata dall'ignoranza
dell'età della persona offesa?
TDA0202 Tra le pene accessorie per i delitti vi è:

a) Sempre d'ufficio

d) A querela, tranne che
concorra una qualsiasi
aggravante
d) No, salvo si tratti di
ignoranza inevitabile

b

d) sospensione
dall’esercizio di una
professione o arte.
d) si introduce
nell’abitazione e non nelle
appartenenze di essi.

b

a) Solo le percosse

b) si introduce
nell’abitazione altrui o in
un altro luogo di privata
dimora o nelle
appartenenze di essi.
b) No, entrambi i delitti

c) A querela, tranne che
concorra una qualsiasi
aggravante specifica
c) Può invocarla solo per il
delitto di "violenza
sessuale"
c) sospensione dagli uffici
direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese.
c) si introduce
nell’abitazione altrui o in
un altro luogo di privata
dimora, ma non nelle
appartenenze di essi.
c) Solo le lesioni personali

TDA0203 L’art. 614 del Codice Penale rubricato “violazione di
domicilio” punisce chiunque:

a) si introduce in un altro
luogo di privata dimora.

TDA0204 I delitti di percosse e di lesioni personali sono punibili
anche a titolo di colpa?
TDA0205 Ai fini della determinazione della pena è rilevante la
gravità della colpa?
TDA0206 Se una persona offre del denaro a un pubblico
ufficiale perché compia un atto del suo ufficio, ma
questi rifiuta l'offerta, è applicabile l'art. 115 c.p. che
prevede la non punibilità del reo, se il reato non è
commesso, e l'applicazione di una misura di
sicurezza?
TDA0207 All’art. 2, comma 1, del Codice Penale è sancito il
principio:
TDA0208 Il reato di “Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice” è un delitto contro:
TDA0209 Come viene configurato lo stato di necessità dal
Codice Penale?
TDA0210 Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la
remissione:
TDA0211 Se un delitto è punibile a richiesta dell'autorità, al di
fuori delle ipotesi nelle quali la punibilità dipende
dalla presenza del reo nel territorio dello Stato:

d) Sì, entrambi i delitti

c

a) No.

b) Si.

c) Solo in alcuni casi.

d) Mai.

b

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

b) Sì, perché se l'accordo
non viene concluso il reato
non si consuma, ma può
essere valutata la
pericolosità sociale
dell'agente
b) di irretroattività delle
norme penali.
b) la fede pubblica.

c) No, poiché se il delitto
non è stato commesso non
è possibile nemmeno
applicare la misura di
sicurezza

d) Sì, ma trattandosi di
delitto contro la P.A. la
misura viene aggravata

a

c) di legalità della pena.

d) di legalità delle norme
penali.
d) la pubblica
amministrazione.
d) Come causa di non
procedibilità
d) non estingue il reato.

b

d) la richiesta non può
essere più proposta
decorsi 3 mesi dal giorno
in cui l'Autorità ha avuto
notizia del fatto
costituente reato

d

b) Sempre a querela

a) Può invocarla solo per il b) Sì, salvo che la legge
delitto di "atti sessuali con disponga altrimenti
minorenne"
a) ammenda.
b) interdizione dai
pubblici uffici.

a) di legalità delle norme
civili.
a) l’amministrazione della
giustizia.
a) Come causa aggravante b) Come causa attenuante
a) è una circostanza
aggravante.
a) la richiesta non è
soggetta a termini
temporali

b) è una circostanza
attenuante.
b) la richiesta non può
essere più proposta
decorsi 6 mesi dal giorno
in cui l'Autorità ha avuto
notizia del fatto
costituente reato

c) la persona.
c) Come causa di
giustificazione
c) estingue il reato.
c) la richiesta non può
essere più proposta
decorsi 5 anni dal giorno
in cui l'Autorità ha avuto
notizia del fatto
costituente reato, salvo che
la legge disponga
altrimenti

d

b

a
c
c
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TDA0212 Il soggetto sottoposto a una misura di sicurezza
detentiva risponde del delitto di evasione?

a) No

b) Sì

c) Sì, se il colpevole ha
usato violenza o minaccia
alle persone

TDA0213 Il delitto di occultamento, custodia o alterazione di
mezzi di trasporto:

a) Non è un delitto

b) È un delitto dei privati
contro la pubblica
amministrazione

c) È un delitto contro il
patrimonio

TDA0214 Chi commette il delitto di omicidio preterintenzionale
è punito:
TDA0215 Il reato di favoreggiamento personale si configura
anche quando la persona aiutata non è imputabile?

a) Con la multa

b) Con la reclusione

c) Con l'arresto

TDA0216 Si configura una aggravante specifica del delitto di
furto:

TDA0217 Per realizzare il delitto di "inadempimento di contratti
di pubbliche forniture", è necessario che
l'inadempienza comporti, per l'ente destinatario della
fornitura, l'effettiva mancanza delle cose o delle opere
necessarie al pubblico servizio dedotte nel contratto?
TDA0218 La condanna del minorenne imputabile a pena
detentiva superiore a cinque anni comporta
l'applicazione di pene accessorie?

TDA0219 La colpa cosiddetta “con previsione” è:
TDA0220 Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da
applicare per effetto degli aumenti non può comunque
eccedere:
TDA0221 Il Codice Penale prevede quale pene principali per i
delitti:

a) Sì

b) Sì, ma solo nel caso in
cui la persona aiutata é
affetta da vizio totale di
mente
a) se il colpevole è un
b) se il fatto è commesso
Pubblico Ufficiale
sul bagaglio dei
viaggiatori in ogni specie
di veicoli
a) No, è sempre sufficiente b) Sì, ma solo se
la sola inadempienza
l'inadempienza riguarda
la fornitura di cose od
opere destinate a
prevenire un pericolo
pubblico
a) No, in nessun caso
b) Sì, ma solo
l'interdizione da una
professione o da un'arte

a) non esistente in ambito
penale.
a) Gli anni 30, se si tratta
di reclusione, e gli anni 5,
se si tratta di arresto
a) ergastolo, arresto e
ammenda.

b) una circostanza
attenuante.
b) Gli anni 28, se si tratta
di reclusione, e gli anni 4,
se si tratta di arresto
b) ergastolo, arresto e
multa.

c) No

c) se il colpevole è un
incaricato di un pubblico
servizio
c) No, di norma è
sufficiente la sola
inadempienza, tranne le
eccezioni previste dalla
legge
c) Sì, comporta
l'interdizione dai pubblici
uffici per una durata non
superiore a cinque anni e,
nei casi stabiliti dalla
legge, la sospensione
dell’esercizio della potestà
genitoriale
c) una forma più grave di
colpa.
c) Gli anni 30, se si tratta
di reclusione, e gli anni 8,
se si tratta di arresto
c) ergastolo, reclusione e
multa.

a
d) Sì, se il colpevole si
trova internato in uno
degli stabilimenti destinati
all'esecuzione della misura
di sicurezza
b
d) È un delitto contro
l'economia pubblica,
l'industria ed il
commercio
b
d) Con arresto e multa
d) Sì, ma solo nel caso in
cui la persona aiutata é
minore degli anni
quattordici
d) se il colpevole, per
commettere il fatto, si
trattiene in un luogo
destinato ad abitazione
d) Sì, altrimenti il delitto
non si realizza

a

d) Sì, ma solo
l'interdizione legale

c

d) una forma più lieve
della colpa.
d) Gli anni 28, se si tratta
di reclusione, e gli anni 8,
se si tratta di arresto
d) reclusione, arresto e
multa.

c

b

d

a

c

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

TDA0222 L’ergastolo viene applicato quando concorrono più
delitti e, per ciascuno di essi deve infliggersi la pena
della reclusione non inferiore a:
TDA0223 Commette un reato colui che abusivamente esercita
una professione per il cui esercizio è necessaria una
speciale abilitazione dello Stato?
TDA0224 Il delitto di lesioni personali stradali gravi o
gravissime, introdotto dalla l. 23 marzo 2016 n. 41 è
previsto nel codice penale all’articolo:
TDA0225 Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona
legalmente arrestata o detenuta per un reato, risponde
del reato di:

a) 10 anni.

b) 15 anni.

c) 24 anni.

a) Sì, il reato di abusivo
esercizio di una
professione
a) 589 bis

b) Sì, il reato di
usurpazione di funzioni
pubbliche
b) 590 bis

c) No, non commette alcun d) No, viene punito con
reato
una sanzione
amministrativa
c) 590 sexies
d) 591

a

a) colpa del custode.

b) evasione.

d) procurata evasione.

d

TDA0226 Ai sensi di quanto dispone l’art. 54 del Codice Penale,
colui che ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona:
TDA0227 Gli incaricati di pubblico servizio possono invocare la
legittima difesa e l'uso legittimo delle armi?

a) è punibile a titolo di
colpa.

b) gode di circostanze
attenuanti generiche.

c) mancata esecuzione
dolosa di un
provvedimento del
giudice.
c) gode di circostanze
attenuanti specifiche.

d) non è punibile.

d

a) Possono invocare la
b) Sì, entrambe
legittima difesa, negli
stessi casi previsti per
qualsiasi privato cittadino,
e l'uso legittimo delle armi
solo quando rivestono
anche la qualifica di
pubblico impiegato
a) diffamazione.
b) ingiuria.

c) No, nessuna delle due

d) Solo la legittima difesa
e solo negli stessi casi
previsti per qualsiasi
privato cittadino

d

c) lesioni.

d) percosse.

a

a) comune.

b) improprio.

c) proprio.

d) soggettivo.

a

a) La latitanza del
colpevole
a) può avere ad oggetto
qualsiasi bene giuridico.

b) L'iscrizione nel registro
degli indagati
b) richiede la commissione
da parte di più soggetti.
b) Solo con la reclusione

d) Il decreto di citazione a
giudizio
d) richiede una speciale
qualifica del soggetto
attivo.
d) Solo con una multa

d

a) Con la reclusione e una
multa

c) La confessione del
colpevole
c) richiede la commissione
da parte solo di persone
giuridiche.
c) Solo con pene
pecuniarie

TDA0228 Un soggetto che comunicando con più persone
offende l’altrui reputazione commette il reato di:
TDA0229 Il delitto di avvelenamento di acque o sostanze
alimentari è un reato:
TDA0230 Interrompe il corso della prescrizione del reato:
TDA0231 Un reato proprio è un reato che:

TDA0232 Tizio, al fine di trarne profitto, detiene per la vendita
prodotti agroalimentari aventi denominazioni di
origine contraffatte. In base all'art. 517-quater del
codice penale sarà punito:

d) 30 anni.

c

b

d

a

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

TDA0233 Possono validamente invocare l'uso legittimo delle
armi come causa di esclusione del reato:

a) Solo gli Ufficiali e gli
Agenti di Polizia
Giudiziaria

b) Solo i Pubblici Ufficiali
e gli incaricati di pubblico
servizio

d) Tutti coloro che hanno
utilizzato l'arma per
legittima difesa

c

TDA0234 Tra le pene accessorie per le contravvenzioni vi è:

a) incapacità a contrattare
con la pubblica
amministrazione.
a) l’intralcio alla giustizia.

b) interdizione dagli uffici
direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese.
b) la malversazione.

d) sospensione
dall’esercizio di una
professione o arte.
d) il peculato.

d

d) È previsto come reato
dalla legge italiana e dalla
legge straniera
d) vi è remissione.

d

c) delitto tentato
c) decorsi 3 anni dalla
data del provvedimento di
liberazione condizionale o,
se trattasi di condannato
all'ergastolo, decorsi 6
anni dalla data del
provvedimento di
liberazione condizionale
a) 18 mesi dal giorno in
b) 12 mesi dal giorno in
c) 3 mesi dal giorno in cui
cui il colpevole si trova nel cui il colpevole si trova nel il colpevole si trova nel
territorio dello Stato
territorio dello Stato
territorio dello Stato

d) reato aberrante
d) in ogni caso, decorsi 5
anni dalla data del
provvedimento di
liberazione condizionale

a
b

d) 3 anni dal giorno in cui
il colpevole si trova nel
territorio dello Stato

d

a) No, mai

d) No, ma può invocare la
legittima difesa
d) personalmente.

c

TDA0235 Fra i delitti contro l’amministrazione della giustizia vi
rientra;
TDA0236 L'estradizione è ammessa se il fatto che forma oggetto a) Costituisce delitto
della domanda di estradizione:
esclusivamente per la
legge straniera
TDA0237 Se la querela è stata proposta da più persone, il reato
a) non interviene la
non si estingue se:
remissione da parte della
maggior parte dei
querelanti.
TDA0238 L’art. 81 c.p. al II comma disciplina il:
a) reato continuato
TDA0239 Nel caso di liberazione condizionale, la pena si
a) in ogni caso, decorsi 3
estingue, se non è intervenuta alcuna causa di revoca: anni dalla data del
provvedimento di
liberazione condizionale

TDA0240 Se la punibilità di un reato commesso all'estero
dipende dalla presenza del colpevole nel territorio
dello Stato, la richiesta di procedimento non può più
essere più presentata decorsi:
TDA0241 L'autore di un reato commesso a causa dell'altrui
minaccia può invocare lo stato di necessità?
TDA0242 Per i minori degli anni quattordici, il diritto di
remissione è esercitato:

a) dal giudice.

b) È previsto come reato
dalla legge italiana o dalla
legge straniera
b) non interviene la
remissione di tutti i
querelanti.

c) I Pubblici Ufficiali
dotati istituzionalmente di
armi od altri mezzi di
coazione fisica ed i soggetti
che, su loro richiesta,
prestino assistenza
c) interdizione dai
pubblici uffici.
c) il millantato credito.
c) Costituisce delitto
esclusivamente per la
legge italiana
c) non interviene la
remissione solo dell’ultimo
querelante.

b) reato complesso
b) decorso tutto il tempo
della pena inflitta o, se
trattasi di condannato
all'ergastolo, decorsi 5
anni dalla data del
provvedimento di
liberazione condizionale

b) Sì, è l'ipotesi del
costringimento fisico
b) dal loro legale
rappresentante.

c) Sì, è l'ipotesi del
costringimento psichico
c) dal pubblico ministero.

a

b

b

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

TDA0243 Tizio viene danneggiato da Caio, colpevole di un reato
previsto dall'art. 517-quater del codice penale, in
materia di contraffazione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine di prodotti
agroalimentari. Ordinando le confische previste dalla
legge, il giudice:

a) Sacrifica i diritti di
Tizio, che può comunque
cercare di rivalersi sul
restante patrimonio di
Caio

TDA0244 Ai sensi di quanto dispone l’art. 23 del Codice Penale, a) 7 giorni a 20 anni.
la pena della reclusione si estende da:
TDA0245 La riparazione del danno prima del giudizio è:
a) L'ipotesi di
ravvedimento operoso
TDA0246 Il delitto di "usurpazione" di un bene immobile è
a) A querela della persona
perseguibile:
offesa, tranne i casi
espressamente indicati
dalla legge
TDA0247 Al secondo comma dell’art. 40 del Codice Penale è
a) commissivo.
previsto il reato:
TDA0248 Quale natura hanno le condotte che vengono proibite a) Commissiva e mai
dalle norme penali?
omissiva
TDA0249 Il delitto di "malversazione a danno dello Stato":
a) Riguarda le sovvenzioni
statali, di altri enti
pubblici o delle Comunità
europee
TDA0250 Il Codice Penale prevede il principio di legalità delle
a) No, tale principio è
norme penali?
consacrato solo in leggi
speciali.
TDA0251 Il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui
a) Corruzione
di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio
commette:
TDA0252 Salvo che la legge disponga diversamente, l'estinzione a) Solo per coloro ai quali
del reato e della pena hanno effetto:
la causa di estinzione si
riferisce

TDA0253 Il delitto di omicidio preterintenzionale è punito con:
TDA0254 Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla
custodia, anche temporanea, di una persona arrestata,
ne cagiona, per colpa, l’evasione, risponde del reato
di:

a) l’arresto e la multa.
a) colpa del custode.

b) Fa salvi i diritti di Tizio c) Dispone il trasferimento
alle restituzioni e al
a Tizio delle somme e dei
risarcimento
beni confiscati, sino a
concorrenza di quanto
dovutogli; se ciò non è
sufficiente, Tizio escuterà
il restante patrimonio di
Caio
b) 10 giorni a 25 anni.
c) 15 giorni a 24 anni.

d) Fa salvi i diritti di Tizio b
alle restituzioni, ma per
quelli al risarcimento
Tizio dovrà escutere il
restante patrimonio di
Caio

d) 20 giorni a 24 anni.

c

b) Una circostanza ad
effetto speciale
b) Sempre a querela della
persona offesa

c) Una causa di estinzione
del reato
c) Sempre d'ufficio

d) Una circostanza
attenuante comune
d) D'ufficio, tranne i casi
espressamente indicati
dalla legge

d

b) continuato.

c) omissivo improprio.

d) omissivo proprio.

c

b) Commissiva ed
c) Solo commissiva
omissiva
b) Riguarda solo le
c) Riguarda solo le
sovvenzioni statali e quelle sovvenzioni statali
di altri enti pubblici

d) Solo omissiva

b

d) Riguarda solo le
sovvenzioni delle
Comunità europee

a

b) No, tale principio è
previsto solo nella
costituzione.
b) Peculato

c) No, tale principio non è
previsto in ambito penale.

d) Sì, all’art. 1 dello stesso. d

c) Concussione

d) Malversazione

b

b) Per tutti i concorrenti
nel reato

c) Per tutti gli imputati in
reati connessi

a

b) l’arresto.
b) evasione.

c) la multa.
c) mancata esecuzione
dolosa di un
provvedimento del
giudice.

d) Solo per coloro ai quali
la causa di estinzione si
riferisce, quando si tratta
di reato; per tutti i
concorrenti, quando si
tratta di pena
d) la reclusione.
d) procurata evasione.

b

d
a

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

TDA0255 Dove si trovano le norme che regolano il diritto
penale?

a) Solo nel Codice Penale e b) Nel Codice Penale, nella c) Solo nel Codice Penale e d) Solo nel Codice Penale.
nella Costituzione.
Costituzione e nell’ambito nell’ambito di leggi
delle leggi speciali.
speciali.

b

