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

TDB0001 Il delitto di turbatata libertà dell’industria o del
commercio è previsto:
TDB0002 In base ai principi del diritto penale italiano, è
possibile invocare a propria scusa l’ignoranza della
legge penale?

TDB0003 L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è
limitata ai reati commessi:

TDB0004 Il delitto di riciclaggio è punito a titolo di:
TDB0005 Il delitto di abuso di ufficio, previsto all’art. 323 del
Codice Penale, si consuma nel momento in cui:

TDB0006 Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento che
indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto
dell’ufficio, è punito con:
TDB0007 E’ causa d’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152
c.p.:
TDB0008 Il reato di infanticidio in condizioni di abbandono
materiale e morale è punito con:
TDB0009 Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio è previsto:
TDB0010 Il delitto di sequestro di persona è aggravato se:

a) dall’art. 501 c.p.

b) dall’art. 513 c.p.

a) No, nessuno può
invocare a propria scusa
l’ignoranza della legge
penale tranne i casi di
ignoranza inevitabile.

b) No, nessuno può
invocare a propria scusa
l’ignoranza della legge
penale neanche in
presenza di ignoranza
inevitabile.
a) fino ad un mese
b) fino ai due mesi
precedente la data del
precedenti la data del
decreto, salvo che questo
decreto, salvo che questo
stabilisca una data diversa stabilisca una data diversa
a) colpa generica.
b) colpa specifica.
a) il pubblico ufficiale e
b) il pubblico ufficiale o
non l’incaricato di
l’incaricato di pubblico
pubblico servizio
servizio intenzionalmente
intenzionalmente procura procura a sé o ad altri un
a sé o ad altri un ingiusto ingiusto vantaggio
vantaggio patrimoniale
patrimoniale ovvero
ovvero arreca ad altri un
arreca ad altri un danno
danno ingiusto
ingiusto.
a) con la multa da 516
b) la reclusione da sei mesi
euro a 1.032 euro.
a un anno.
a) la remissione della
querela
a) l’arresto.

b) l’amnistia della pena

a) dall’art. 319 c.p.

b) dall’art. 319 ter c.p.

a) Il fatto è commesso in
danno del coniuge

b) Il fatto ha cagionato ai
parenti del sequestrato un
danno patrimoniale di
rilevante entità

b) l’ergastolo.

c) dall’art. 514 c.p.

d) dall’art. 515 c.p.

b

c) Sì, è sempre possibile
d) Sì, in ogni caso in base
invocare a propria scusa
ad un sentenza della corte
l’ignoranza della legge
costituzionale del 1988.
penale purché́ la stessa sia
avvenuta per giusta causa.

a

c) prima della
presentazione del relativo
disegno di legge

d) fino al giorno in cui
entra in vigore il decreto,
salvo che questo stabilisca
una data diversa
c) dolo generico.
d) dolo specifico.
c) il pubblico ufficiale o
d) solo l’incaricato di
l’incaricato di pubblico
pubblico servizio
servizio involontariamente intenzionalmente procura
procura a sé o ad altri un a sé o ad altri un ingiusto
ingiusto vantaggio
vantaggio patrimoniale
patrimoniale ovvero
ovvero arreca ad altri un
arreca ad altri un danno
danno ingiusto
ingiusto
c) la reclusione fino ad un d) la reclusione fino a due
anno o con la multa fino a anni o con la multa fino a
516 euro.
516 euro.
c) l’indulto
d) la liberazione
condizionale
c) la reclusione da quattro d) la reclusione da quattro
a dodici anni.
a venti anni.
c) dall’art. 319 quater c.p. d) dall’art. 346 bis c.p.

c

c) Il fatto è commesso
contro un affine in linea
retta

a

d) Il fatto è commesso a
fine di lucro

c
b

c

a
c
a

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

TDB0011 Uno dei caratteri fondamentali dell’attuale sistema
penale italiano è certamente la sussidiarietà̀ , nel senso
che:

b) l’illecito penale si
configura solo con
riferimento a determinate
modalità̀ di aggressione
dei beni giuridici, senza
coincidere mai né con
l’area dell’illecito morale
né con l’area dell’illecito
giuridico.

c) l’intervento del diritto
penale non è limitato
soltanto alla sfera degli
interessi di maggiore
importanza per la
collettività̀ , ma anche alla
repressione di offese di
infima gravità.

d) si tratta di complesso di a
norme originario e
completo, dotate di
proprie regole e propri
principi.

TDB0012 Il delitto di "fraudolenta mutilazione della propria
persona" è compreso:
TDB0013 Quali sono fra quelle indicate pene accessorie?

a) il ricorso al diritto
penale, in considerazione
del carattere afflittivo
delle sue sanzioni, deve
costituire l’extrema ratio,
cioè̀ essere limitato alle
sole ipotesi in cui il ricorso
a sanzioni di altra natura
appaia inadeguato a
dissuadere i consociati
dall’offendere determinati
beni o interessi.
a) Tra i delitti contro il
patrimonio
a) Arresto

b) Tra i delitti contro la
fede pubblica
b) Ergastolo, reclusione e
multa

d) Tra i delitti contro la
persona
d) Ammenda

TDB0014 Ai sensi dell’art. 595, c. II, c.p., il delitto di
diffamazione aggravata dall’attribuzione di un fatto
determinato è punito con :
TDB0015 Si ha preterintenzione quando:

a) l’arresto fino ad un
anno e la multa fino ad
euro 500
a) si verificano più eventi.

TDB0016 Il secondo comma dell’art. 679 del Codice Penale
stabilisce che chiunque, avendo notizia che in un
luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti,
omette di farne denuncia all’Autorità, soggiace:
TDB0017 Lo sciopero attuato dai lavoratori per fini non
contrattuali:

a) all’ammenda fino a 247
euro.

b) l’arresto fino ad un
anno e l’ammenda fino ad
euro 1.032
b) si verifica un solo
evento.
b) all’ammenda fino a 371
euro.

c) Tra i delitti contro la
pubblica amministrazione
c) Interdizione dai
pubblici uffici e
interdizione legale
c) la reclusione sino a sei
mesi

a) costituisce illecito
amministrativo in ogni
caso

c) non si verificano eventi.
c) all’ammenda fino a 516
euro.

b) costituisce
contravvenzione

c) non costituisce illecito
penale in nessun caso

TDB0018 Ai sensi di quanto dispone l’art. 12 del Codice Penale, a) per stabilire la recidiva
alla sentenza penale straniera pronunciata per un
o un altro effetto penale
delitto può essere dato riconoscimento, tra l’altro:
della condanna.

b) quando la condanna
importerebbe, secondo la
legge straniera, una pena
accessoria.

c) quando la sentenza
italiana porta a condanna
alle restituzioni o al
risarcimento del danno.

TDB0019 Quale reato commette il pubblico ufficiale che,
abusando della sua qualità, induce il privato a
consegnargli una somma di denaro per altri?

b) Peculato mediante
profitto dell'errore altrui

c) Truffa

a) Malversazione

a
c

d) la reclusione fino a due d
anni o con la multa fino ad
euro 2.065
d) si verifica un evento più d
grave di quello voluto.
a
d) all’ammenda fino a
1.000 euro.

d) costituisce un delitto nei d
soli casi stabiliti dalle
norme di legge non
ritenute incostituzionali
dalla Corte costituzionale
a
d) quando, secondo la
legge italiana si dovrebbe
sottoporre la persona
condannata, che si trova
in territorio estero, a
misure di sicurezza
patrimoniali.
d
d) Induzione indebita

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

TDB0020 Il delitto di omessa denuncia di reato da parte del
pubblico ufficiale è previsto dall’articolo:
TDB0021 L’art. 319 del Codice Penale disciplina la tipologia di
corruzione appartenente al:
TDB0022 Aggravante specifica del delitto di "violenza sessuale"
è:

a) 361 c.p.

b) 365 c.p.

c) 367 c.p.

d) 368 c.p.

a

b) reato di corruzione
impropria.
b) Se il fatto è commesso
ai danni di un qualsiasi
prossimo congiunto

c) reato di corruzione
propria e comune.
c) Se il fatto è commesso
da persona che simuli la
qualità di incaricato di
pubblico servizio

d) reato di corruzione
propria.
d) Se il fatto è commesso
dal pubblico ufficiale

d

TDB0023 A norma dell’art. 323 del Codice Penale, in tema di
delitto di abuso d’ufficio, la condotta consiste:

a) reato di corruzione
comune.
a) Se il fatto è commesso
abusando delle condizioni
di inferiorità fisica o
psichica della persona
offesa al momento del
fatto
a) esclusivamente nello
svolgimento delle funzioni
o del servizio in violazione
di norme di legge o di
regolamento.

b) nello svolgimento delle
funzioni o del servizio in
violazione di norme di
legge o di regolamento,
ovvero omettendo di
astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un
prossimo congiunto.
a) Alla reclusione non
b) Alla pena prevista per il
inferiore a quindici anni se reato consumato
la pena stabilita è
diminuita fino ad un
l'ergastolo e negli altri casi quarto
alla pena stabilita per il
delitto diminuita fino a un
quarto
a) una sola ipotesi
b) tre distinte ipotesi
criminosa.
criminose.
a) da sei mesi a cinque
b) fino ad un anno
anni

c) nello svolgimento delle
funzioni o del servizio in
violazione di norme di
legge, ovvero omettendo di
astenersi in presenza di un
interesse proprio e non
anche di un prossimo
congiunto.
c) Alla medesima pena
prevista per il reato
consumato

b

c) quattro distinte ipotesi
criminose.
c) fino a tre anni

d) nello svolgimento delle
funzioni o del servizio solo
in violazione del
regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
esclusivo di un prossimo
congiunto.
d) Alla reclusione non
inferiore a dodici anni se
la pena stabilita è
l'ergastolo e negli altri casi
alla pena stabilita per il
delitto diminuita da un
terzo a due terzi
d) cinque distinte ipotesi
criminose.
d) fino a cinque anni

a) all’art. 355 del Codice
Penale.
a) il colpevole ha agito al
solo scopo di fare uso
continuativo della cosa e,
dopo l’uso, la restituisce.

c) all’art. 356 del Codice
Penale.
c) il colpevole ha agito al
solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e
questa, dopo l’uso
momentaneo, è stata
immediatamente
restituita.

d) all’art. 612 del Codice
Penale.
d) il colpevole ha agito al
solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e
questa, dopo l’uso
momentaneo, non è stata
immediatamente
restituita.

c

TDB0024 A quale pena soggiace il colpevole di un delitto
tentato?

TDB0025 L’art. 322 del Codice Penale, descrive il reato di
istigazione alla corruzione, prevedendo:
TDB0026 La pena per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale
prevista dal I comma dell’art. 341 bis c.p. è la
reclusione:
TDB0027 Il reato di frode nelle pubbliche forniture è
disciplinato:
TDB0028 Il reato di peculato d’uso si configura quando:

b) all’art. 339 del Codice
Penale.
b) il colpevole ha agito al
solo scopo di fare uso
continuativo della cosa e,
dopo l’uso non la
restituisce.

c

d

c
c

c

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

TDB0029 Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è
punito:

a) con l’arresto da tre
mesi a sei mesi e con
l’ammenda fino a 1.239
euro.
a) la reclusione fino a due
anni e la multa da euro
103 a euro 1032

b) con l’arresto da tre
mesi a un anno e con
l’ammenda fino a 1.239
euro.
b) la reclusione da due a
sei anni

TDB0031 La scriminante dell’adempimento di un dovere è
prevista:
TDB0032 Il delitto di peculato mediante profitto dell’errore
altrui:

a) dall’art. 49 c.p.

b) dall’art. 50 c.p.

a) non può essere
commesso dall’incaricato
di un pubblico servizio.

b) non può essere punito
con la reclusione.

TDB0033 L'azienda Alfa produce e vende all'azienda Beta
prodotti agroalimentari dei quali contraffà le
indicazioni geografiche. Potrà il giudice ordinare la
chiusura degli stabilimenti?
TDB0034 Colui che partecipa ad una rissa, in conseguenza della
quale qualcuno rimane ucciso, è punito:
TDB0035 Quale delle seguenti aggravanti specifiche del delitto
di omicidio comporta l'applicazione della pena
dell'ergastolo?
TDB0036 Quando si verifica il reato di concussione?

a) Sì, dell'azienda Alfa, se
il fatto è di particolare
gravità o se vi è recidiva
specifica
a) Con la reclusione da sei
mesi a cinque anni
a) Se il fatto è commesso
contro il padre o la madre
adottivi
a) Quando un pubblico
ufficiale o un cittadino,
abusando dell’errore
altrui, costringe taluno a
promettere indebitamente
denaro o altre utilità.

b) No, può solo bloccare la
circolazione dei prodotti

TDB0030 La pena prevista per il delitto di illecita concorrenza
con violenza o minaccia dal I comma dell’art. 513 bis
c.p. è:

TDB0037 Si definiscono circostanze attenuanti a effetto speciale a) Importano una
quelle che:
diminuzione della pena
inferiore a un terzo
TDB0038 Un soggetto che continui ad esercitare funzioni che
non gli competono per essere stato trasferito in altro
pubblico ufficio, commette il delitto di:

a) di traffico di influenze
illecite.

b) Con la reclusione da tre
mesi a cinque anni
b) Se il fatto è commesso
contro il coniuge

c) con l’arresto da tre mesi
a due anni e con
l’ammenda fino a 1.239
euro.
c) la reclusione da uno a
cinque anni e la multa e la
multa non inferiore a euro
516
c) dall’art. 51 c.p.

d) con l’arresto da tre
mesi a tre anni e con
l’ammenda fino a 1.239
euro.
d) la reclusione fino a sei
mesi o la multa fino ad
euro 1032

d

d) dall’art. 52 c.p.

c

c) può essere commesso da d) può essere commesso
un privato o da un
solo dal pubblico ufficiale
pubblico ufficiale.
o dall’incaricato di un
pubblico servizio.
c) Sempre, di quello
d) Sì, di entrambe le
dell'azienda Alfa;
aziende
discrezionalmente, di
quello dell'azienda Beta
c) Con la reclusione da
d) Con l'arresto da cinque
cinque mesi a tre anni
mesi a tre anni
c) Se il fatto è commesso
d) Se il fatto è commesso
col mezzo di sostanze
contro il figlio adottivo
venefiche
c) Quando un soggetto
d) Solo quando un
estraneo alla Pubblica
pubblico ufficiale,
Amministrazione,
abusando dei suoi poteri,
abusando della sua qualità si fa dare o promettere
o dei suoi poteri, costringe indebitamente denaro o
qualcuno a dare o
altra utilità, per sé o per
promettere indebitamente, altri.
a lui o a terzi, denaro o
altra utilità.
c) Importano una
d) Sono ritenute
diminuzione della pena
prevalenti sulle aggravanti
superiore a un terzo

b) Quando un pubblico
ufficiale o un incaricato di
pubblico servizio,
abusando della sua qualità
o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o promettere
indebitamente, a lui o a
terzi, denaro o altra
utilità.
b) Importano una
diminuzione della pena
non determinata dalla
legge
b) malversazione.
c) millantato credito.

d) usurpazioni di
pubbliche funzioni.

b

d

a

b
c

b

c

d

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

TDB0039 Il delitto di "Omissione o rifiuto di atti d'ufficio" può
essere commesso anche dall'incaricato di pubblico
servizio e dall'esercente un servizio di pubblica
necessità?

TDB0040 La pena dell'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione comporta:

a) Può essere commesso
dall'incaricato di pubblico
servizio, anche se non
riveste la qualità di
pubblico impiegato,
mentre non è ipotizzabile
nei confronti
dell'esercente un servizio
di pubblica necessità
a) Il divieto di concludere
contratti di qualsiasi tipo
con la pubblica
amministrazione

c) Può essere commesso
solo dall’esercente un
servizio di pubblica
necessità

b) Il divieto di concludere
contratti con la pubblica
amministrazione, salvo
che per ottenere le
prestazioni di un pubblico
servizio
b) Sì, se il fatto è stato
compiuto per sottrarsi alla
cattura

c) Il divieto di concludere i d) Il divieto di esercitare
soli contratti a titolo
un'attività commerciale
gratuito con la pubblica
amministrazione

b

d) Sì, se il fatto era di
particolare tenuità

a

d) 6 giorni

c

d) uno degli elementi
costitutivi del reato
continuato
d) Non si tiene conto degli
aumenti di pena stabiliti
dalle circostanze
aggravanti e si fa luogo
soltanto alle diminuzioni
di pena stabilite per le
circostanze attenuanti

d

TDB0041 Il codice penale prevede attenuanti specifiche per il
delitto di resistenza a un pubblico ufficiale?

a) No, non le prevede

TDB0042 Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di
bevande alcoliche ha una durata minima di:
TDB0043 Il medesimo disegno criminoso rappresenta:

a) 6 mesi

b) 3 anni

c) Sì, se il pubblico
ufficiale aveva ecceduto
con atti arbitrari i limiti
delle sue attribuzioni
c) 1 anno

a) una circostanza
aggravante prevista solo
per taluni reati
a) Si tiene conto solo delle
circostanze aggravanti

b) un'aggravante della
premeditazione

c) una forma di colpa di
particolare intensità

b) Si tiene conto delle une
e delle altre e la
diminuzione di pena per le
circostanze attenuanti si
applica dopo gli aumenti
apportati per quelle
aggravanti

a) la reclusione da due a
cinque anni e con la multa
da 5.164 euro a 77.468
euro.

b) la reclusione da due a
sei anni e con la multa da
5.164 euro a 77.000 euro.

c) Se quelle aggravanti
sono ritenute prevalenti
dal giudice, non si tiene
conto delle diminuzioni di
pena relative alle
circostanze attenuanti e si
fa luogo soltanto agli
aumenti stabiliti per le
aggravanti
c) la reclusione da due a
sei anni e con la multa da
5.164 euro a 77.468 euro.

a) Falsità materiale
commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici

b) Usurpazione di titoli o
di onori

c) False informazioni al
pubblico ministero

TDB0044 Se nella commissione di un reato concorrono
circostanze aggravanti e circostanze attenuanti:

TDB0045 Chiunque commercia i farmaci idonei a modificare le
condizioni psicofisiche dell’organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti,
attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al
pubblico, è punito con:
TDB0046 Quale tra i seguenti reati è un delitto contro la
pubblica amministrazione?

d) No, nessuno dei due può a
commetterlo

b) Può essere commesso
solo dall'incaricato di
pubblico servizio che
rivesta la qualità di
pubblico impiegato

c

d) la reclusione da sei anni c
a dieci anni e con la multa
da 5.164 euro a 77.468
euro.
d) Indebita percezione di
erogazioni a danno dello
Stato

d

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

TDB0047 La sospensione condizionale dell'esecuzione della
pena ai sensi dell'art.163 del Codice Penale è ordinata
per:
TDB0048 L’oggetto del reato di peculato:

a) 4 anni per i delitti e 2
anni per le
contravvenzioni
a) é il denaro o altra cosa
mobile.
TDB0049 Tizio, indotto in errore dall'inganno di Caio, commette a) Tizio risponderà
un reato. Tuttavia, l'errore di Tizio è colposo.
sempre del reato
Pertanto:

b) 5 anni per i delitti e 2
anni per le
contravvenzioni
b) é solo il denaro.

c) 3 anni per i delitti e 5
anni per le
contravvenzioni
c) é solo un bene
immobile.
c) Caio risponderà del
reato se questo è
preveduto dalla legge
come delitto colposo
c) con la reclusione a dieci
anni

b
d) 5 anni per i delitti e 3
anni per le
contravvenzioni
a
d) é un bene mobile o
immobile.
d) Caio risponderà sempre b
del reato, Tizio mai

a
d) la reclusione da un
anno e sei mesi a quattro
anni
a
d) Sì, sono sempre tenuti
alla denuncia come tutto il
personale sanitario

TDB0050 L’art 416 bis dispone che chiunque fa parte di
un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più
persone, è punito
TDB0051 La pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici è:

a) con la reclusione da
cinque a quindici anni

b) Tizio risponderà del
reato se questo è
preveduto dalla legge
come delitto colposo
b) con la reclusione da
dieci a quindici anni

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

b) la reclusione da uno a
cinque anni

c) la reclusione da uno a
tre anni

TDB0052 I responsabili delle comunità terapeutiche socioriabilitative sono tenuti a denunciare all'Autorità
giudiziaria i reati commessi da persone
tossicodipendenti affidate loro per l'esecuzione di un
programma definito da un servizio pubblico?
TDB0053 L'arresto illegale è:

a) No

b) Sì, sono tenuti alla
denuncia ma solo se si
tratta di reati dolosi

c) Sì, sono tenuti alla
denuncia altrimenti sono
passibili di condanna ad
una multa fino ad € 103

a) Un illecito
amministrativo

b) Una contravvenzione

c) Una contravvenzione
penale o un illecito
amministrativo a seconda
delle diverse ipotesi
TDB0054 Commette il reato di peculato:
a) il pubblico ufficiale o
b) il pubblico ufficiale o
c) il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico l’incaricato di un pubblico l’incaricato di un pubblico
servizio che, avendo per
servizio che, violando i
servizio che, abusando
ragione del suo ufficio o
doveri inerenti alle
della sua qualità̀ o dei suoi
servizio, il possesso o
funzioni o al servizio, o
poteri, costringe o induce
comunque la disponibilità̀ comunque abusando della taluno a dare o a
di denaro o di altra cosa
sua qualità̀ , rivela notizie promettere indebitamente,
mobile altrui, se ne
d’ufficio, le quali debbano a lui o ad un terzo, denaro
appropria.
rimanere segrete, o ne
od altre utilità̀ .
agevola in qualsiasi modo
la conoscenza.
TDB0055 L’art. 172, comma 1, del Codice Penale dispone che la a) col decorso di tempo
b) col decorso di tempo
c) col decorso di un tempo
pena della reclusione si estingue
non superiore a trenta e
non superiore a trenta e
pari al triplo della pena
non inferiore ai sei anni
non inferiore ai cinque
inflitta e, in ogni caso, non
anni.
superiore a venti e non
inferiore a dieci anni.

d) con la reclusione da
sette a quindici anni

d) Un delitto

b

d

a
d) il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico
servizio, che impiega, a
proprio o altrui profitto,
invenzioni o scoperte
scientifiche, o nuove
applicazioni industriali,
che egli conosce per
ragioni dell’ufficio o
servizio, e che debbono
rimanere segrete.
d) col decorso di un tempo d
pari al doppio della pena
inflitta e, in ogni caso, non
superiore a trenta e non
inferiore a dieci anni.

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

TDB0056 Il delitto di "violenza sessuale" diviene perseguibile
d'ufficio nel caso in cui:

TDB0057 A norma dell’art. 289-ter del Codice Penale, il
soggetto che sequestra una persona o la tiene in suo
potere minacciando di ucciderla, al fine di costringere
lo Stato a compiere un qualsiasi atto, subordinando la
liberazione a tale azione, è punito con:
TDB0058 L’art. 340 del Codice Penale è diretto a tutelare:

TDB0059

TDB0060

TDB0061

TDB0062

a) Il fatto è commesso nei
confronti di persona che al
momento del fatto non ha
compiuto gli anni sedici
a) la reclusione da 24 a 30
anni.

a) l’imparzialità
dell’operato della
Pubblica
Amministrazione.
Qual è la pena edittale prevista per la "contraffazione a) La sanzione
del sigillo dello Stato"?
amministrativa pecuniaria
da € 103 a € 2.000
Le disposizioni relative al reato di induzione indebita a) solamente ai funzionari
a dare o promettere utilità si applicano:
e agli agenti assunti per
contratto a norma dello
statuto dei funzionari
della Comunità europee o
del regime applicabile agli
agenti delle Comunità
europee.
Il codice penale prevede che, se ricorre una
a) Non minore di
circostanza attenuante e la diminuzione della pena non ventiquattro anni
è determinata dalla legge, alla pena dell'ergastolo sia
sostituita la reclusione:
In materia penale, il concorso di cause preesistenti,
a) No, senza alcuna
simultanee o sopravvenute consistenti nel fatto illecito eccezione
altrui esclude il rapporto di causalità fra condotta ed
evento?

TDB0063 L'adempimento di un dovere imposto da una norma
giuridica:
TDB0064 Chi è il soggetto passivo del delitto di turbativa
violenta del possesso di cose immobili, previsto
dall'art. 634 c.p.?
TDB0065 Quale dei seguenti delitti viene disciplinato nel titolo
II del libro II del Codice Penale, relativo ai delitti
contro la pubblica amministrazione?

a) Esclude la punibilità
a) Chiunque sia detentore
del bene
a) Attentato contro la
costituzione dello stato

c) Il fatto è commesso ai
danni di un qualsiasi
prossimo congiunto

d) Il fatto sia commesso
dal genitore, anche se
questi è adottivo

d

c) la reclusione di 30 anni.

d) l’ergastolo.

b

c) la regolarità e la
continuità dell’erogazione
dei servizi di pubblica
necessità.
b) La reclusione da tre a
c) La reclusione da due a
sei anni e la multa da €
cinque anni e la multa da
103 a € 2.065
€ 103 a € 3.000
b) anche agli agenti, ma
c) anche ai funzionari e
non ai funzionari, assunti agli agenti assunti per
per contratto a norma
contratto a norma dello
dello statuto dei
statuto dei funzionari
funzionari della Comunità della Comunità europee o
europee o del regime
del regime applicabile agli
applicabile agli agenti
agenti delle Comunità
delle Comunità europee.
europee.
b) Fino a trenta anni
c) Fino a ventotto anni

d) la semplice regolarità
dell’erogazione dei servizi
di pubblica necessità.

c

b) Sì, ma solo se il fatto
illecito altrui è di natura
penale

d) Sì, salvo le eccezioni
espressamente previste
dalla legge

c

d) Esclude l'imputabilità

a

d) Solo la persona fisica
che detiene pacificamente
il bene
d) Usurpazione di titoli o
di onori

c

b) Il fatto sia commesso da
persona che simuli la
qualità di incaricato di
pubblico servizio
b) la reclusione da 25 a 30
anni.

b) l’onore e il decoro del
pubblico ufficiale.

b) Costituisce una
circostanza attenuate
b) Chiunque sia
proprietario del bene,
anche senza possederlo
b) Concussione

c) No, tranne l'ipotesi in
cui le cause sopravvenute
consistenti nel fatto illecito
altrui sono state da sole
sufficienti a determinare
l'evento
c) Costituisce una
circostanza aggravante
c) Chiunque possiede
pacificamente l'immobile
c) Falsità̀ materiale
commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici

d) L'arresto da tre mesi a b
sei anni e l'ammenda da €
103 a € 1.500
d) anche ai funzionari ma c
non agli agenti assunti per
contratto a norma dello
statuto dei funzionari
della Comunità europee o
del regime applicabile agli
agenti delle Comunità
europee.
d) Da venti a ventiquattro d
anni

b
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TDB0066 Le cause sopravvenute rispetto all'azione od
omissione del soggetto attivo possono escludere il
rapporto di causalità rispetto all'evento, e quindi
l'attribuibilità del reato allo stesso soggetto?
TDB0067 Il reato di malversazione a danno dello Stato:

a) Sì, quando hanno
agevolato la produzione
dell'evento

TDB0068 Nella determinazione della pena, il giudice:

a) Può sempre
oltrepassare i limiti fissati
dalla legge per ciascuna
pena, indicando i motivi
che giustificano l'uso di
tale potere discrezionale
a) Si applica la meno
grave

b) Non può oltrepassare i
limiti fissati dalla legge
per ciascuna pena, senza
eccezioni

b) Si applica quella più
grave

c) Si applicano tutte per
intero

d) Si applica solo quella
per il reato più grave

c

a) da uno a sei anni

b) da uno a tre anni

c) da sei mesi a tre anni

d) da due a sei anni

b

a) contraffazione del
sigillo dello stato e uso del
sigillo contraffatto.

b) malversazione.

c) uso abusivo di sigilli e
strumenti veri.

d) uso o detenzione di
misure o pesi con falsa
impronta.

c

c) omesso versamento di
ritenute dovute o
certificate
c) Sì, ma la presentazione
tardiva e irregolare
diminuisce la pena

d) omesso versamento di
I.V.A.

d

TDB0069 Come si procede ai sensi dell’art. 77, II comma, c.p.
nel concorso di più reati ai quali conseguono più pene
accessorie della stessa specie?
TDB0070 La pena prevista dall’art. 369 c.p. per l’autocalunnia è
la reclusione:
TDB0071 Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri
strumenti destinati a pubblica autenticazione o
certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di
sé o di altri, commette il reato di:
TDB0072 Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede all’art. 10 ter
il delitto di:

a) é tale solo se commesso
da un pubblico ufficiale.

a) emissione di fatture o
altri documenti per
operazioni inesistenti
TDB0073 Si ha reato di "omessa dichiarazione" quando la
a) No, purché la
dichiarazione dei redditi è presentata dopo la scadenza dichiarazione sia almeno
del termine prescritto?
sottoscritta

b) Sì, quando hanno
contribuito, sia pure non
in via esclusiva, a
determinare l'evento
b) non può essere
commesso da un privato.

c) Sì, quando sono state da d) No, mai
sole sufficienti a
determinare l'evento

c

c
c) può essere commesso da d) può essere commesso
chiunque, estraneo alla
solo da un incaricato di
pubblica amministrazione. pubblico servizio o
esercente un servizio di
pubblica necessità.
c) Non può oltrepassare i
d) Può oltrepassare i limiti c
limiti fissati dalla legge
fissati dalla legge solo per
per ciascuna pena, salvo i le pene pecuniarie
casi espressamente
determinati dalla legge

TDB0074 La diffamazione col mezzo della stampa è:

a) Un delitto

b) occultamento o
distruzione di documenti
contabili
b) No, anche se la
presentazione avviene
oltre i novanta giorni dalla
scadenza del termine
prescritto
b) Una contravvenzione

TDB0075 Il termine per la presentazione della querela è:
TDB0076 Colui che minaccia un incaricato di pubblico servizio
per costringerlo a fare un atto contrario ai propri
doveri è punito:
TDB0077 Il delitto di simulazione di reato è previsto
dall’articolo:

a) Sei mesi
a) Con l'arresto da tre
mesi a due anni

b) Tre mesi
b) Con l'arresto da sei
mesi a cinque anni

d) No, se la dichiarazione
viene presentata
comunque entro novanta
giorni dalla scadenza del
termine prescritto
c) Un illecito
d) Una contravvenzione
amministrativo
penale o un illecito
amministrativo a seconda
delle diverse ipotesi
c) Un anno
d) Illimitato
c) Con la reclusione da tre d) Con la reclusione da sei
mesi a due anni
mesi a cinque anni

a) 361 c.p.

b) 365 c.p.

c) 367 c.p.

d) 368 c.p.

d

c

a

b
d

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

TDB0078 Ricorre l'aggravante specifica del delitto di rapina:

a) se il colpevole è un
incaricato di un pubblico
servizio
a) deve essere concordata
tra le parti in causa.

TDB0079 A norma di quanto dispone l’art. 322 quater del
Codice Penale, la quantificazione dell’ammontare
dovuto a titolo compensativo:
TDB0080 Per i reati puniti con la pena della reclusione non
a) da un terzo alla metà.
inferiore nel massimo a quattro anni, nella
commissione dei quali abbia dato il suo contribuito un
gruppo criminale organizzato, impegnato in attività
criminali in più di uno Stato, la pena è aumentata:
TDB0081 Il delitto di omicidio colposo è previsto:
a) dall’art. 575 c.p.
TDB0082 L'uso abusivo di sigilli e strumenti veri:
a) Costituisce
contravvenzione, salvo che
la legge disponga
altrimenti
TDB0083 Colui che cagiona ad alcuno una lesione personale
a) L'arresto da uno a
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente cinque anni
è punito, ai sensi dell’art. 582 c.p., con:
TDB0084 Sono entrambe pene detentive:
a) l'arresto e la multa
TDB0085 Quando la legge stabilisce soltanto la pena della
reclusione e si tratta di delitti determinati da motivi di
lucro il giudice:

a) Può aggiungere la
multa da €50 a € 25.000

TDB0086 Chi non impedisce un evento che ha l'obbligo
giuridico di impedire:

a) Non è punibile poiché
manca il rapporto di
causalità
a) Una causa di esclusione
del reato

TDB0087 La grazia è:

TDB0088 Il reato di arresto illegale (art. 606 c.p.) è punito:
TDB0089 L’art. 289 bis c.p.al comma 4 sancisce che, per il
concorrente che, dissociandosi dagli altri si adoperi in
modo che il soggetto passivo di un sequestro a scopo
di terrorismo riacquisti la libertà ma questi muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la
pena è della:

a) con la reclusione fino a
tre anni
a) della reclusione da due
a otto anni.

d) se il colpevole è un
pubblico ufficiale

b

d) non è rimessa
all’apprezzamento del
giudice.
d) del triplo.

d

c) dall’art. 584 c.p.
c) Costituisce
contravvenzione

d) dall’art. 589 c.p.
d) Costituisce delitto

d
d

c) L'arresto da tre mesi a
tre anni

d) La reclusione da tre
mesi a tre anni

d

b) se il fatto è commesso in
luoghi tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa
b) è rimessa
all’apprezzamento del
giudice.
b) da un terzo al doppio.

c) se la violenza è
commessa contro un
prossimo congiunto
c) è rimessa alla libera
valutazione delle parti.

b) dall’art. 579 c.p.
b) Costituisce illecito
amministrativo

b) La reclusione da sei
mesi a sei anni

c) del doppio.

a

c
d) la reclusione e
l'ammenda
b) Può aggiungere
c) Può condannare solo
d) Deve condannare anche a
l'ammenda da €5 a € 2.065 alla pena della reclusione all'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese
c
b) Non è punibile poiché
c) È punibile poiché non
d) Non è punibile poiché
non si compie alcuna
impedire l'evento equivale manca l'elemento del dolo
azione delittuosa
a cagionarlo
b) Una causa di estinzione c) Esclusivamente una
d) Una causa di estinzione b
totale o parziale della pena commutazione della pena del reato
che riguarda una sola
persona
b) con l’arresto fino a tre c) con la reclusione fino ad d) con l’arresto fino ad un a
anni
un anno
anno
b
b) della reclusione da otto c) della reclusione di
d) dell’ergastolo.
a diciotto anni.
trenta anni.
b) l'ergastolo e la multa

c) l'ergastolo e l'arresto
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TDB0090 La legge penale definisce pubblici ufficiali coloro che: a) esercitano determinate
professioni il cui esercizio
è vietato dalla legge senza
una specifica abilitazione.
TDB0091 In quale norma del Codice Penale è punito il reato di
a) Art. 600.
traffico di organi prelevati da persona vivente?
TDB0092 Quando il reato commesso sia diverso da quello
a) Sì, sempre
voluto da uno dei concorrenti, quest'ultimo ne
risponde?
TDB0093 In caso di commissione dei reati previsti dall'art. 517- a) Deve farlo
quater del codice penale in materia di contraffazione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine di prodotti agroalimentari, il giudice può
ordinare la confisca del prezzo del reato?
TDB0094 Il delitto di "minaccia" è previsto:
a) dall’art. 605 c.p.
TDB0095 È perseguibile solo a querela di parte colui che pone in a) No, salvo che sussistano
vendita come genuine sostanze alimentari non
circostanze attenuanti
genuine?
TDB0096 Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi una misura a) La legge in vigore al
di sicurezza è diversa da quella vigente al momento in momento in cui il reo ha
cui la misura è stata disposta, si applica:
commesso il reato
TDB0097 L’art. 335-bis del Codice Penale, prevede la confisca
a) non opera nei confronti
obbligatoria, essa:
degli aventi diritto
estranei al reato.
TDB0098 Nel reato di falsa testimonianza, la ritrattazione
a) No, poiché si tratta di
esclude la punibilità?
reato istantaneo

TDB0099 Come si può considerare l’indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato in ordine alla
consumazione del reato?
TDB0100 Con riferimento al delitto di rapina, di cui all’art. 628
del Codice Penale, se la violenza o minaccia è
commessa con armi, o da persona travisata, o da più
persone riunite, la pena è della:
TDB0101 Quale tra le seguenti ipotesi di falsità commesse dal
privato è punita con la pena edittale più elevata?

TDB0102 Il condannato alla reclusione può essere ammesso al
lavoro all'aperto?

a) Reato indiretto e di
danno.
a) reclusione da quattro a
venti anni.

a) Falsità ideologica
commessa da privato in
autorizzazioni
amministrative
a) Sì, ma solo se ha
scontato almeno un anno
della pena

b) esercitano un pubblico
servizio a qualsiasi titolo.

b) Art. 601.
b) No, mai

b) Sì, può farlo

b) dall’art. 610 c.p.
b) Sì, salvo nel caso in cui
sussistono circostanze
aggravanti
b) La legge più favorevole
al reo
b) opera anche nei
confronti degli aventi
diritto estranei al reato.
b) Sì, se avviene non oltre
la chiusura del
dibattimento e la persona
manifesta il vero
b) Reato istantaneo e
collaterale.

c) esercitano una pubblica
funzione legislativa,
giudiziaria o
amministrativa.
c) Art. 601-bis.

d) privati cittadini,
adempiono un servizio
dichiarato di pubblica
necessità.
d) Art. 602.

c

c) Sì, se l'evento è
conseguenza della sua
azione od omissione
c) Sì, in mancanza delle
cose che servirono o
furono destinate a
commettere il reato

d) Sì, sempre, salvo che
impedisca l'evento

c

d) Sì, ma solo se non
appartenente a persona
diversa dal colpevole

a

c) dall’art. 612 c.p.
c) Sì, sempre

d) dall’art. 608 c.p.
d) No, è perseguibile solo
d'ufficio

c
d

c

c
d) La legge in vigore al
momento in cui la misura
è stata disposta
c) rappresenta una misura d) rappresenta una misura a
alternativa alla
alternativa alla reclusione.
detenzione.
b
c) Sì, se la falsa
d) Sì, se la falsa
testimonianza non ha
testimonianza non ha
avuto conseguenze perché causato la condanna
non era credibile
penale di sé o altri
c
c) Reato istantaneo e di
d) Reato istantaneo e di
danno.
pericolo.
c) La legge in vigore al
momento dell'esecuzione

b) reclusione da quattro
anni e sei mesi a venti anni
e della multa da 1.032
euro a 3.098 euro.
b) Falsità materiale
commessa da privato in
atti pubblici

d
c) reclusione da cinque a
d) reclusione da cinque a
venti anni e della multa da venti anni e della multa da
1.000 euro a 3.000 euro.
1.290 euro a 3.098 euro.

b) No, mai

c) Sì, sempre

c) Falsità ideologica
commessa da privato in
certificati amministrativi

d) Falsità materiale
commessa da privato in
attestati del contenuto di
atti
d) Sì, ma da svolgersi solo
al di fuori del carcere

b

a
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TDB0103 È perseguibile d'ufficio il delitto di "pascolo abusivo"? a) Sì, salvo che la legge
disponga altrimenti

d) No, tranne che nei casi
espressamente indicati
dalla legge
a) Le attenuanti generiche b) Le attenuanti generiche c) Le attenuanti generiche d) Ai fini del calcolo della
possono essere attenuanti non possono concorrere
possono concorrere con
pena, le circostanze
o aggravanti
con alcuna circostanza
non più di una circostanza generiche sono sempre
comune
attenuante comune
valutate come una sola
circostanza
a) Procurata inosservanza b) Falso giuramento della c) False informazioni al
d) Millantato credito del
di pena
parte
pubblico ministero
patrocinatore
a) multa fino a 5.000 euro. b) reclusione fino a un
c) reclusione fino a due
d) reclusione da uno a tre
anno e con la multa da 103 anni e con la multa fino a anni.
euro a 1.032 euro.
1.500 euro.
a) Con la reclusione da tre b) Con la reclusione fino a c) Con la reclusione da un d) Con la reclusione fino a
mesi a due anni.
un anno.
anno a due anni.
tre anni.
a) Una contravvenzione
b) Un delitto
c) Solo un illecito
d) Solo un illecito civile
amministrativo

d

a) la reclusione fino a due
anni.

b) la reclusione fino a
cinque anni.

c) la reclusione da un anno d) la reclusione da due
a cinque anni.
anni a cinque anni.

a

a) dell'esercente un
servizio di pubblica
necessità

b) del solo pubblico
ufficiale

c) del pubblico ufficiale e
dell'incaricato di pubblico
servizio

c

TDB0111 Ai sensi dell’art 419 c.p. chiunque, fuori dei casi
preveduti dall'articolo 285, commette fatti di
devastazione o di saccheggio è punito
TDB0112 Se il reato di stato di incapacità procurato mediante
violenza è commesso nei confronti di una persona il
cui consenso sia stato dal colpevole carpito con
inganno:
TDB0113 Chi nel momento in cui ha commesso il fatto aveva
compiuto quattordici anni ma non ancora i diciotto:

a)con la reclusione da otto
a quindici anni.

b) con la reclusione da sei
a dodici anni.

d) del solo incaricato di
pubblico servizio purché
questi rivesta la qualità di
pubblico impiegato
c) con la reclusione da due d) con la reclusione da
a dodici anni.
cinque a quindici anni

a) Il consenso esclude la
punibilità

b) Il consenso esclude la
punibilità, se il danno
cagionato è di lieve entità

c) Il consenso non esclude
la punibilità

c

a) Non è imputabile

b) È imputabile anche se
non aveva capacità di
intendere e di volere

TDB0114 Il reato di "violenza sessuale" è aggravato quando:

a) I fatti sono commessi
sotto minaccia

TDB0104 Quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

TDB0105 Quale reato appartiene alla categoria dei delitti contro
l'Autorità delle decisioni giudiziarie?
TDB0106 Chiunque, fa mancare i mezzi di sussistenza al
coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua
colpa, è punito con la:
TDB0107 Come è punito colui che cagiona a una donna, per
colpa, l’interruzione della gravidanza?
TDB0108 L'abusivo esercizio di una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
costituisce:
TDB0109 L’art. 329 del Codice Penale, punisce il militare o
l’agente della forza pubblica che rifiuta o ritarda
indebitamente di eseguire una richiesta fattagli
dall’autorità competente, nelle forme stabilite dalla
legge, con:
TDB0110 Il delitto di concussione è un delitto proprio:

b) No, è perseguibile solo a c) Sì, sempre
querela

c) È imputabile anche se
non aveva capacità di
intendere e di volere, ma
la pena è diminuita
b) I fatti sono commessi
c) I fatti siano commessi
unitamente ad altro delitto su persona comunque
contro la persona
sottoposta a limitazioni
della libertà personale

d) Non vi è punibilità, a
meno che la persona in
stato di incapacità abbia
commesso un reato
d) È imputabile se aveva
capacità di intendere e di
volere, ma la pena è
diminuita
d) I fatti sono commessi
con ingiurie

d

a
b

a
b

a

d

c
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TDB0115 In quale anno entrò in vigore il codice penale
Zanardelli che abolì in Italia la pena di morte?
TDB0116 Il delitto di diffamazione è previsto:
TDB0117 Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza alle persone è procedibile a querela dalla
persona offesa?
TDB0118 Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la
posteriore sono diverse, si applica:

TDB0119 In quale dei seguenti casi la lesione NON è
gravissima?

TDB0120 L'autore del reato di favoreggiamento reale è punito:

a) 1890

b) 1945

c) 1915

d) 1928

a

a) dall’art. 595 c.p.
a) Non sempre; è
procedibile d'ufficio se si
accerta che il preteso
diritto è insussistente
a) Quella le cui
disposizioni sono più
favorevoli al reo, salvo che
sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile
a) Se dal fatto deriva la
perdita di un senso

b) dall’art. 594 c.p.
b) Sì, ma soltanto se il
preteso diritto è un diritto
reale

c) dall’art. 592 c.p.
c) Sì

d) dall’art. 593 c.p.
d) No, si procede sempre
d'ufficio

a
c

b) In ogni caso quella in
vigore al tempo in cui fu
commesso il reato

c) In ogni caso quella
d) In ogni caso quella
posteriore, salvo che sia
posteriore
stata pronunciata sentenza
irrevocabile

a

b) Se il fatto produce
l'indebolimento
permanente di un senso o
di un organo
b) Solo se ha aiutato
taluno ad assicurare il
prezzo di una
contravvenzione punita
con l'arresto
b) Sì, salvo le eccezioni
indicate dalla legge

c) Se dal fatto deriva una
malattia certamente o
probabilmente insanabile

d) Se dal fatto deriva la
perdita di un arto

b

c) Solo se ha aiutato
taluno ad assicurare il
profitto di un delitto
punito con la reclusione
fino a quattro anni
c) Solo l'estinzione del
reato importa in ogni caso
l'estinzione delle
obbligazioni civili

d) Se ha aiutato taluno ad
assicurare il profitto di un
reato

d

c) un atto di clemenza da
parte del Presidente del
Senato
c) dolo generico.
c) dall’art. 380 c.p.
c) Corruzione per
l'esercizio della funzione

a) Solo se ha aiutato
taluno ad assicurare il
profitto di un delitto
contro il patrimonio

TDB0121 L'estinzione del reato o della pena importa l'estinzione a) No, salvo le eccezioni
delle obbligazioni civili derivanti dal reato?
indicate dalla legge

TDB0122 L'amnistia è

a) un atto di clemenza da
parte del Capo dello Stato

TDB0123 L’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 424
del Codice Penale (Incendio) consiste nel:
TDB0124 Il delitto di intralcio alla giustizia è previsto:
TDB0125 Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo
ufficio, riceve da un terzo una retribuzione in denaro
che non gli è dovuta, compie il reato di:

a) colpa cosciente.

b)un atto di clemenza da
parte del Ministro di
Grazia e Giustizia
b) colpa presunta.

a) dall’art. 377 c.p.
a) Abuso d'ufficio

b) dall’art. 378 c.p.
b) Peculato

a
d) L'estinzione del reato
importa sempre
l'estinzione delle
obbligazioni civili,
l'estinzione della pena
importa l'estinzione delle
obbligazioni civili sono nei
casi espressamente
previsti dalla legge
d) un atto di clemenza da a
parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri
c
d) dolo specifico.
d) dall’art. 382 c.p.
d) Concussione

a
c

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

TDB0126 Una norma penale in cui il precetto ha carattere
generico, essendo la sua esatta determinazione affidata
ad una fonte secondaria, mentre è fissata la sanzione,
si definisce:
TDB0127 A norma di quanto dispone l’art. 623 del Codice
Penale, con riferimento al reato di rivelazione di
segreti scientifici o industriali, se il fatto relativo ai
segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi
strumento informatico:
TDB0128 Tra le circostanze aggravanti comuni enunciate all’art.
61 del Codice Penale, rientra:

TDB0129 Colui che, fuori dai casi di ingiuria, comunicando con
più persone, offende l'altrui reputazione è punito:
TDB0130 Quando è previsto espressamente che il delitto di
"violenza sessuale" sia procedibile d'ufficio?

TDB0131 Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede all’art. 8 il
delitto di:
TDB0132 L’art. 577 del Codice Penale è stato modificato:
TDB0133 La "sostituzione di persona" costituisce:
TDB0134 Quale, tra le seguenti, costituisce una causa di
estinzione del reato?
TDB0135 Nel caso di condanna del pubblico ufficiale per il
reato di peculato o concussione, è sempre disposta la
pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici?

a) Norma penale astratta

b) Norma penale in bianco c) Norma penale formale

d) Norma penale
imperfetta

b

a) la pena è aumentata
delle metà.

b) la pena è aumentata del c) la pena è aumentata.
doppio.

d) si applicano le
circostanze attenuanti
generiche.

c

a) l’aver aggravato o
tentato di aggravare le
conseguenze del delitto
commesso.

b) l’aver agito per motivi
non futili.

c) l’aver commesso il fatto
senza abuso di autorità e
di relazioni domestiche.

d) l’avere, nei delitti
contro la persona,
cagionato alla persona
offesa dal reato un danno
patrimoniale di rilevante
gravità.
a) Con l'arresto fino a sei b) Con l'arresto fino ad un c) Con la reclusione fino
d) Con la reclusione fino
mesi e con l'ammenda fino anno e con l'ammenda
ad due anni e con la multa ad un anno e con la multa
a € 500
fino a € 1.032
fino a € 1.300
fino a € 1.032
a) Se il fatto è commesso
b) Se il fatto è commesso
c) Se il fatto è commesso
d) Se il fatto è commesso
nei confronti di persona
con l'uso di armi
da persona che simuli la
con l'uso di strumenti o
che al momento del fatto
qualità di pubblico
sostanze gravemente lesive
non ha compiuto gli anni
ufficiale
della salute della persona
18
offesa
a) emissione di fatture o
b) occultamento o
c) omesso versamento di
d) omesso versamento di
altri documenti per
distruzione di documenti
ritenute dovute o
I.V.A.
operazioni inesistenti
contabili
certificate
a) dalla legge n. 103 del
b) dalla legge n. 4 del
c) dal D.lgs. n. 63 del 2018. d) dal D.L. n. 113 del 2018.
2017.
2018.
a) Un delitto contro
b) Un delitto contro la
c) Un delitto contro la
d) Un delitto contro la
l'ordine pubblico
persona
pubblica amministrazione fede pubblica
a) La sospensione
b) La liberazione
c) L'indulto
d) La non menzione della
condizionale della pena
condizionale
condanna nel certificato
del casellario giudiziario
a) Sì, perpetua, a meno
b) Sì, sempre temporanea c) Sì, perpetua, salvo che
d) No, salvo che il fatto sia
che non venga inflittala
la pena inflitta sia
grave
reclusione non superiore a
inferiore a tre anni, nel
due anni o ricorra
qual caso non si ha
l’attenuante prevista dal I
interdizione
comma dell’art 323 bis
c.p. nel caso è disposta
l’interdizione temporanea.

a

d

a

a

b
d
a

a

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

TDB0136 Quale reato non rientra nella categoria dei delitti
contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie?

a) False informazioni al
pubblico ministero

TDB0137 Tizio si munisce di una pistola per uccidere Caio. Gli
punta l'arma, ma questa si inceppa e Caio non viene
nemmeno ferito. Tizio risponderà di:
TDB0138 Qual è il luogo nel quale si considera consumato il
reato di "dichiarazione infedele"?

a) Nessun reato

b) Procurata inosservanza c) Colpa del custode
di misure di sicurezza
detentive
b) Omicidio
c) Omicidio, ma con le
attenuanti

a) Il luogo dove è stata
b) Il luogo in cui il
rinvenuta la dichiarazione contribuente ha il
domicilio fiscale
TDB0139 Ai sensi di quanto prevede l’art. 12 del Codice Penale, a) non deve essere
b) deve essere stata
per farsi luogo al riconoscimento delle sentenze penali divenuta irrevocabile.
pronunciata dall’autorità
straniere, la sentenza :
giudiziaria di uno stato
estero col quale esiste
trattato di estradizione.
TDB0140 A norma dell’art. 43, comma 3, del Codice Penale il
a) dall'azione od omissione b) l'evento, anche se
delitto è colposo o contro l'intenzione quando:
deriva un evento dannoso preveduto, non è voluto
o pericoloso più grave di
dall'agente e si verifica a
quello voluto dall'agente. causa di negligenza o
imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini
o discipline.
TDB0141 Quale delle seguenti alternative riporta una fattispecie
che si inquadra nella violenza privata?

a) Il comportamento di chi b) Il comportamento di
minaccia altri di un danno chi, con violenza o
ingiusto
minaccia, costringe altri a
fare qualche cosa

TDB0142 Tra le circostanze attenuanti comuni di cui all’art. 62
del Codice Penale vi è:

a) l’aver agito in stato di
ira, determinato da un
fatto proprio.

TDB0143 Ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia (art.
612), è necessario, dal punto di vista dell’elemento
soggettivo:

a) esclusivamente la
rappresentazione di
minacciare ad altri un
danno con la
consapevolezza della sua
ingiustizia.

b) l’aver agito per motivi
di particolare valore
morale o sociale.

d) Procurata inosservanza a
di pena
d) Delitto tentato

d

c) Il luogo dove è stata
redatta la dichiarazione

d) Il luogo di residenza del b
contribuente

c) deve essere stata
pronunciata dall’autorità
giudiziaria di uno stato
estero col quale non esiste
trattato di estradizione.
c) l'evento dannoso o
pericoloso, che è il
risultato dell'azione od
omissione e da cui la legge
fa dipendere l'esistenza
del delitto, è dall'agente
preveduto e voluto come
conseguenza della propria
azione od omissione.
c) Il comportamento di chi
priva taluno della libertà
personale

d) deve prevedere un
risarcimento del danno.

b

d) dall'azione od
omissione non deriva un
evento dannoso o
pericoloso più grave di
quello voluto dall'agente.

b

c) l’aver agito per
suggestione di una folla in
tumulto, quando si tratta
di riunioni vietate dalla
legge.
b) la rappresentazione e la c) la rappresentazione e
volontà di minacciare ad
non la volontà di
altri un danno con la
minacciare ad altri un
consapevolezza della sua
danno con la
ingiustizia.
consapevolezza della sua
ingiustizia.

b
d) Il comportamento del
pubblico ufficiale che
abusando dei poteri
inerenti alle sue funzioni
esegue un'ispezione
personale
d) l’avere, dopo il giudizio, b
riparato interamente il
danno, mediante
risarcimento di esso.
d) solamente la volontà di
minacciare ad altri un
danno ingiusto.

b

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

TDB0144 La violazione di domicilio è perseguibile:

a) Sempre a querela

b) A querela, tranne
quando il fatto è
commesso con violenza o
se il colpevole è
palesemente armato

TDB0145 La pena prevista dall’art. 516 c.p. per il delitto di
vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine. è:

a) la reclusione fino a due
anni e la multa da euro
103 a euro 1032

b) la reclusione da due a
sei anni

TDB0146 Il decreto legislativo n. 36 del 2018 ha introdotto la
procedibilità a querela di parte per i reati contro la
persona (con l’eccezione del delitto di violenza
privata) puniti con la sola pena pecuniaria o con la
pena detentiva non superiore a:
TDB0147 È perseguibile d'ufficio il reato di "insolvenza
fraudolenta"?

a) quattro anni.

b) cinque anni.

a) Sì, è perseguibile
sempre d'ufficio

b) No, è sempre
perseguibile a querela
della persona offesa

TDB0148 La semplice partecipazione ad una rissa è punita:
TDB0149 Il principio del "favor rei" di cui all'articolo 2 comma
4 del Codice Penale trova applicazione nel caso di
leggi eccezionali?

TDB0150 Eccettuati i casi in cui la legge o la disposizione di
legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di
legge generale, se una circostanza aggravante
comprende in sé un'altra circostanza aggravante:

TDB0151 Il Perdono Giudiziale si ha:

c) Sempre d'ufficio

d) A querela solo se il
colpevole si è introdotto
con l'inganno o
dissimulando le proprie
qualità personali, negli
altri casi sempre d'ufficio
c) la reclusione da uno a
d) la reclusione fino a sei
cinque anni e la multa e la mesi o la multa fino ad
multa non inferiore a euro euro 1032
516
c) sei anni.
d) sette anni.

c) No, è perseguibile a
querela della persona
offesa, tranne che
nell'ipotesi in cui il fatto
abbia cagionato al
soggetto passivo un danno
patrimoniale di rilevante
entità
a) Esclusivamente con la
b) Con la reclusione e con c) Esclusivamente con la
multa
la multa
reclusione
a) Sì, poiché è un principio b) Sì, poiché è un principio c) Sì, poiché è un principio
che non trova applicazione che si applica a tutti i tipi che non trova applicazione
solo in caso di leggi penali di leggi penali
solo in caso di leggi
che perseguono reati di
temporanee
particolare allarme sociale
a) È valutata a carico del
b) È valutata a carico del c) Sono valutate a carico
colpevole soltanto la
colpevole soltanto la
del colpevole entrambe le
circostanza aggravante
circostanza aggravante
circostanze
che importa il minor
che importa il maggior
aumento di pena
aumento di pena

a) per un reato non grave,
la pena da applicare non
deve superare i 2 anni

b) per un reato che non
deve superare i 10 anni

c) per un reato grave, la
cui pena da applicare non
deve superare i 2 anni

b

d

a

d) No, è perseguibile a
querela, salvo i casi
espressamente previsti
dalla legge

b

d) Esclusivamente con
l'ammenda
d) No, né in caso di leggi
eccezionali né in caso di
leggi temporanee

a

d) È valutata a carico del
colpevole soltanto la
circostanza aggravante
che importa il minor
aumento di pena, ma ciò
esclude l'applicazione di
attenuanti
d) per un reato non grave,
la pena da applicare non
deve superare i 15 anni

b

d

a

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

TDB0152 Chiunque, tra l’altro, per denaro, dato o promesso a lui
o ad altri, si astiene dal concorrere agli incanti o alle
licitazioni è punito con:
TDB0153 È una misura di sicurezza patrimoniale prevista
dall’art. 240 c.p.:
TDB0154 La pena per il delitto di interruzione di un ufficio o
servizio pubblico prevista dal I comma dell’art. 340
c.p. è la reclusione:
TDB0155 È punito secondo la legge italiana il cittadino che
commette all'estero un delitto comune punibile con
una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel
minimo a tre anni?

a) la reclusione sino a sei
mesi o con la multa fino a
516 euro.
a) la libertà controllata

b) la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a
516 euro.
b) l'interdizione da una
professione o un'arte
b) fino ad un anno

c) la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a
1.032 euro.
c) la sorveglianza speciale

d) la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a
euro 1.032.
d) la confisca

a

c) fino a tre anni

d) fino a cinque anni

b

a) Sì, a richiesta del
ministro della Giustizia o
a istanza o a querela della
persona offesa

b) Sì, ma solo a richiesta
del ministro della
Giustizia

TDB0156 Ai sensi di quanto dispone l’art. 326 del Codice
Penale, nel caso di rivelazione ed utilizzazione dei
segreti di ufficio, il terzo che apprende o si limita ad
apprendere la notizia, in quanto assiste alla rivelazione
o è stato agevolato nel procurarsene la conoscenza:
TDB0157 L’art. 349 del Codice Penale punisce, la violazione di
sigilli, per disposizione di legge o per ordine
dell’autorità apposti al fine di assicurare la
conservazione o l’identità di una cosa, con:
TDB0158 Il delitto di lesioni personali dolose previsto dall’art.
582 c.p. è punibile:

a) è punibile con la multa
da 50 euro a 103 euro.

b) è punibile con la multa
fino a 500 euro.

c) Sì, ma solo se si tratta di d) Sì, ma solo se il delitto è a
delitto perseguibile
stato commesso in danno
d'ufficio
di altro cittadino e questi
abbia sporto denuncia o
querela
d
c) è punibile con la
d) non è punibile.
reclusione fino a sei mesi.

TDB0159 La durata della pena accessoria dell'interdizione
temporanea dai pubblici uffici non può essere
inferiore a:
TDB0160 È un delitto contro il patrimonio mediante frode:
TDB0161 Il delitto di rapina è previsto nel codice penale
all’articolo:

a) da sei mesi a cinque
anni

d

a) la multa da 1.000 euro a b) la reclusione da sei mesi c) la reclusione da un anno d) la reclusione fino a
3.000 euro.
a tre anni e con la multa
a tre anni e con la multa
quattro anni.
da 103 euro a 1.032 euro. fino a 1.000 euro.

b

a) sempre d'ufficio

b) sempre a querela

a) 18 mesi

a) L'estorsione
a) 624

d) d'ufficio, solo se la
lesione è grave o
gravissima

c

b) 3 anni

c) a querela, se la malattia
che ne deriva non è
superiore a venti giorni
qualora non concorrano le
circostanze aggravanti
richiamate nel II comma
dell'art. 582 c.p.; d’ufficio
nel caso indicato dal I
comma del predetto
articolo
c) 1 anno

d) 5 anni

c

b) L'usurpazione
b) 624 bis

c) La rapina
c) 628

d) L'usura
d) 629

d
c

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

TDB0162 Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio
o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata
dimora, è punito con:
TDB0163 Quale tipo di reato commette un soggetto che,
mediante suggestione ipnotica, pone una persona in
stato di incapacità d'intendere e di volere?

a) la reclusione da 1 a 6
anni e con la multa da 309
euro a 1.032 euro.

b) la reclusione da 3 a 6
anni e con la multa da 309
euro a 1.032 euro.

c) la reclusione da 3 a 6
anni e con la multa da 927
euro a 1.500 euro.

d) l’ergastolo.

c

a) Un delitto, ma solo se
b) Non commette reato ma
ha commesso il fatto senza un semplice illecito
il consenso della persona
amministrativo
offesa

d) Una contravvenzione

a

d) Dalla data della
sentenza definitiva di
condanna
d) Riabilitazione

c

d) sull'elemento
psicologico del reato

a

d) Al giudice che ha
impartito la misura
d) da due a quattro anni

a

b) da sei mesi a due anni

c) In ogni caso commette
un delitto, anche se ha
commesso il fatto col
consenso della persona
offesa
c) Dal giorno in cui si è
sottratto all'esecuzione già
iniziata
c) Liberazione
condizionale
c) sulle circostanze
attenuanti o aggravanti
del reato
c) Al personale della
Polizia penitenziaria
c) da uno a cinque anni

TDB0164 Da quando decorre il termine per l'estinzione della
pena, nel caso in cui il condannato si sia sottratto
volontariamente all'esecuzione della pena già iniziata?
TDB0165 Quale istituto è concesso con atto di clemenza del
Capo dello Stato?
TDB0166 La capacità a delinquere del reo e la gravità del reato
incidono ai sensi dell’art. 133 c.p.:

a) Dalla data in cui è
ripresa l'esecuzione della
pena
a) Grazia

b) Dal giorno in cui la
sentenza è divenuta
irrevocabile
b) Indulto

a) sulla quantificazione
della pena

b) sulla natura del reato

TDB0167 La sorveglianza della persona in stato di libertà
vigilata è affidata:
TDB0168 La pena prevista dall’art. 10 bis del D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74 è la reclusione:
TDB0169 Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede all’art. 10 il
delitto di:

a) All'Autorità di Pubblica
Sicurezza
a) da un anno e sei mesi a
sei anni
a) emissione di fatture o
altri documenti per
operazioni inesistenti
a) No

b) Al pubblico ministero

b) occultamento o
distruzione di documenti
contabili
b) No, tranne la confisca

c) omesso versamento di
ritenute dovute o
certificate
c) Sì

d) omesso versamento di
I.V.A.

b

b

a) Forma un atto in cui
attesta falsamente fatti dei
quali l'atto è destinato a
provare la verità

b) Forma, in tutto o in
parte, un atto falso ma
non anche quando altera
un atto vero

c) Forma, in tutto o in
parte, un atto falso o
altera un atto vero

TDB0172 Quale tra i seguenti può essere soggetto attivo del
delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti?

a) Solo l'incaricato di un
pubblico servizio

TDB0173 Il codice penale prevede il reato di possesso
ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli?

a) Sì, punendolo con
l'arresto

b) Solo il pubblico ufficiale c) Chiunque sia nominato
interprete dall'autorità
giudiziaria
b) Sì, punendolo con la
c) Sì, punendolo con la
reclusione
multa

d) Sì, solo nei casi stabiliti
dalla legge
d) Forma un atto in cui
attesta falsamente che un
fatto è stato da lui
compiuto o è avvenuto alla
sua presenza
d) Il pubblico ufficiale che
omette una denuncia di
reato dovuta
d) No, ma qualifica questo
possesso come circostanza
aggravante di altri reati
d) Sì, ma solo per i reati
per i quali il concorso di
persone era necessario

TDB0170 La sospensione condizionale della pena consente
l'applicazione delle misure di sicurezza?
TDB0171 Commette il delitto di falsità materiale il pubblico
ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni:

TDB0174 La querela sporta nei confronti di uno solo degli autori a) No, tranne le eccezioni
del reato si estende di diritto anche agli altri soggetti
espressamente indicate
attivi?
dalla legge

b) No, in nessun caso

c) Sì, in ogni caso

a

b

c

c

a

c

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

TDB0175 Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno, a
norma dell’art. 612 del Codice Penale, è punito:

TDB0176 La pena per il delitto di dichiarazione infedele è:

TDB0177 NON è un delitto contro l'attività giudiziaria:

TDB0178 Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei
quali l'autorità ha ordinato il sequestro è punito
TDB0179 Il falso grossolano è penalmente rilevante?

TDB0180 La frode processuale è un delitto contro:
TDB0181 Il delitto di concussione è previsto:
TDB0182 Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede all’art. 10 bis
il delitto di:
TDB0183 Con la legge n. 190 del 2012, il legislatore ha, in tema
di corruzione:
TDB0184 Quando il delitto di "violazione di domicilio" è
perseguibile d'ufficio?

TDB0185 La pena prevista per il reato di calunnia, se dal fatto
deriva una condanna all'ergastolo del calunniato, è:
TDB0186 Il primo comma dell’art. 49 del Codice Penale recita
testualmente: “Non è punibile …”

TDB0187 Come possono essere definiti i reati plurisoggettivi a
concorso necessario?

a) a querela della persona
offesa, salvo i casi nei
quali la minaccia sia stata
fatta in uno dei modi
indicati nell’art. 339 c.p.
a) la reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni

b) con la multa fino a 51
euro.

c) con la multa fino a
1.000 euro.

d) con la reclusione fino a
un anno.

a

b) la reclusione da uno a
cinque anni

c) la reclusione da uno a
tre anni

d) la reclusione da un
anno e sei mesi a quattro
anni
d) Falsa testimonianza

c

a) Calunnia

b) Omessa denuncia di
reato da parte del
pubblico ufficiale
a) con la sanzione
b) con la sanzione
amministrativa pecuniaria amministrativa pecuniaria
da euro 100 a euro 619
da euro 103 a euro 620
a) No, ma solo nei casi
b) Sì
espressamente previsti
dalla legge
a) L'incolumità pubblica
b) L'autorità delle
decisioni giudiziarie
a) dall’art. 314 c.p.
b) dall’art. 317 c.p.
a) emissione di fatture o
b) occultamento o
altri documenti per
distruzione di documenti
operazioni inesistenti
contabili
a) esteso la punibilità a
b) esteso la punibilità
tutti i soggetti incaricati di anche ai pubblici
pubblico servizio.
impiegati.
a) Mai
b) Sempre

a) È quella dell'arresto da
tre a sei anni
a) chi commette un fatto
non costituente reato,
nella supposizione erronea
che esso costituisca reato.
a) Reati che offendono un
numero indeterminato di
individui

b) Quella della reclusione
da cinque a quindici anni
b) chi non commette un
fatto nella supposizione
erronea che esso non
costituisca reato.
b) Reati i cui singoli
elementi costituirebbero,
di per sé stessi, diverse
autonome figure di reato

c) L'oltraggio contro un
magistrato in udienza

c

c) con la sanzione
amministrativa pecuniaria
da euro 203 a euro 619
c) Sì, ma solo nei casi
espressamente previsti
dalla legge
c) L'amministrazione della
giustizia
c) dall’art. 318 c.p.
c) omesso versamento di
ritenute dovute o
certificate
c) limitato la punibilità
solo ai pubblici impiegati.

d
d) con la sanzione
amministrativa pecuniaria
da euro 103 a euro 619
d
d) No

c) Se il fatto è commesso
con violenza sulle cose o
sulle persone o se il
colpevole è palesemente
armato
c) Quella della reclusione
da sei a venti anni
c) chi commette un fatto
non costituente reato nella
supposizione erronea che
esso non costituisca reato.
c) Reati rispetto ai quali è
sempre escluso il concorso
di persone

d) Solo se il colpevole è
palesemente armato

d) L'ordine pubblico

c

d) dall’art. 323 c.p.
d) omesso versamento di
I.V.A.

b
c

a
d) ribadito la punibilità
dei soli pubblici impiegati.
c

c
d) È quella della multa
fino a € 1.200
a
d) chi commette un fatto
non costituente reato nella
supposizione giusta che
esso costituisca reato.
d
d) Reati che per venire a
compimento richiedono
l'intervento di una
pluralità di soggetti attivi

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

TDB0188 Ai sensi di quanto prevede il Codice Penale, se
a) della reclusione da 12 a
l’omicidio è commesso contro il coniuge divorziato, la 24 anni.
pena è:
TDB0189 Sono misure di sicurezza patrimoniali:
a) La cauzione di buona
condotta e la confisca
TDB0190 Salvo che il decreto disponga altrimenti, NON
a) Esclusivamente i
possono beneficiare dell'amnistia:
delinquenti abituali

b) della reclusione da 24 a
26 anni.

c) della reclusione da 24 a
30 anni.

d) dell’ergastolo.

c

b) L'ammenda

d) La multa

a

d) Esclusivamente i
delinquenti abituali,
professionali e per
tendenza

c

TDB0191 Il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni
assicurati e mutilazione fraudolenta della propria
persona previsto dall’art. 642 c.p. è punito:

a) con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la
multa da euro 309 a euro
1549
a) Sempre d'ufficio

b) con la reclusione fino a
due anni o la multa fino a
euro 516

c) La contravvenzione,
l'ammenda
c) I delinquenti abituali,
professionali e per
tendenza, ed i soggetti
recidivi, quando la
recidiva sia aggravata e
reiterata
c) con la reclusione da uno
a cinque anni

d) È stato abrogato

TDB0193 L'indulto è:

a) Una causa estintiva del
reato

b) Una causa estintiva,
anche parziale, della pena

TDB0194 La diffamazione è:

a) una contravvenzione o
un illecito amministrativo
a seconda delle diverse
ipotesi
a) nel distruggere in tutto
o in parte le scritture
contabili

b) una contravvenzione

c) A querela della persona
offesa, tranne i diversi casi
espressamente indicati
dalla legge
c) Una causa estintiva
della pena che riguarda
una sola persona
c) un illecito
amministrativo

d) un delitto

d

b) nell’alienare
simulatamente o compiere
altri atti fraudolenti sui
propri o altrui beni
a) Quale reato commissivo b) Quale reato commissivo
improprio.
proprio.

c) nell’emettere fatture
per operazioni inesistenti

d) nell’indicare in una
dichiarazione elementi
passivi fittizi

b

c) Quale reato omissivo
improprio.

d) Quale reato omissivo
proprio.

d

a) si applicano tutte
distintamente e per intero

a
c) si considerano come
d) possono essere
pena unica della specie più considerate come pena
grave
unica della specie meno
grave, se il giudice lo
decide
c) con la reclusione fino a d) con la multa fino a euro a
sei mesi o con la multa
309
fino a euro 209

TDB0192 Il delitto di "Turbativa violenta del possesso di cose
immobili" è perseguibile:

TDB0195 La condotta del delitto di sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs.
10 marzo 2000, n. 74 consiste:
TDB0196 Come si configura il delitto di omissione di atti
d’ufficio disciplinato dall’art. 328 II comma del
Codice Penale?
TDB0197 Ai sensi dell’art. 75 c.p., se più reati concorrenti
comportano pene pecuniarie di specie diversa:

TDB0198 L’art 581 co 1 c.p. dispone che chiunque percuote
a) con la reclusione fino a
taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o sei mesi o con la multa
nella mente, è punito, a querela della persona offesa , fino a euro 309

b) Esclusivamente i
delinquenti abituali e per
tendenza

b) Solo a querela della
persona offesa

b) si considerano come
pena unica della specie
meno grave

b) con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa
fino a euro 400

d) con la reclusione da due c
a sei anni e con la multa
da euro 206 a euro 2065
a

d) Una causa estintiva solo b
totale della pena

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

TDB0199 Per tentativo incompiuto si intende l'ipotesi in cui:

a) Pur avendo il soggetto
agente realizzato l'intera
condotta, l'evento non si è
verificato

b) La condotta che integra c) Gli atti compiuti dal
il reato non viene posta in soggetto attivo non sono
essere completamente
univoci

TDB0200 Se un soggetto che commette un reato dimostra che si
trovava in un forte stato emotivo:

a) Il processo si chiude in
quanto il soggetto non è
imputabile

TDB0201 Di quale reato risponde colui che determina altri al
suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio?
TDB0202 La successione delle leggi penali è prevista:
TDB0203 L’art. 334 del Codice Penale, nel caso di sottrazione o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro,
presuppone:

a) Di concorso in omicidio

b) La pena a cui detto
soggetto potrà essere
condannato andrà ridotta
di un terzo sussistendo
una attenuante specifica
b) Di omicidio

TDB0204 Il reato di concussione rientra tra i cosiddetti reati di:

TDB0205 In caso di concorrenza di più circostanze aggravanti,
la pena della reclusione, da applicare per effetto degli
aumenti, non può comunque eccedere:
TDB0206 L’art. 617-sexies del Codice Penale, al primo comma,
punisce il delitto di falsificazione, alterazione o
soppressione del contenuto di comunicazioni
informatiche o telematiche, con la:
TDB0207 L’art. 374-bis del Codice Penale, prevede che il reato
di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati
all’autorità giudiziaria è aggravato ove commesso :
TDB0208 Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue
funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o
altera un atto vero, è responsabile del reato di:

c) Il processo si chiude in
quanto il soggetto non è
punibile

b
d) Il soggetto agente
decide spontaneamente di
arrestarsi nell'attività
criminosa prima di
completare la condotta
d) È comunque imputabile d
e soggiace alla pena
prevista per il reato
commesso

c) Di omicidio
preterintenzionale
c) dall’art. 4 c.p.
c) la conoscenza del fatto
costituente reato che è
procedibile d’ufficio.

d) Del reato di istigazione d
o aiuto al suicidio
a
d) dall’art. 5 c.p.
d) la denuncia da parte del a
proprietario del bene.

c) cooptazione in quanto
artefice e vittima sono
uniti dal perseguimento di
un obiettivo comune.

d) scopo in quanto
l’artefice e la vittima sono
uniti dal perseguimento di
un obiettivo comune.

a

c) Gli anni quaranta

d) Gli anni trenta

d

a) multa fino a 1.032 euro. b) reclusione da uno a tre
anni.

c) reclusione da uno a
quattro anni.

d) reclusione da uno a
sette anni.

c

a) dal solo incaricato di
pubblico servizio o
esercente la professione
sanitaria.
a) falsità̀ ideologica
commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici.

b) soltanto dal pubblico
ufficiale o esercente la
professione sanitaria.

c) solo dal pubblico
ufficiale o incaricato di un
pubblico servizio.

d

b) falsità̀ ideologica
commessa dal pubblico
ufficiale in certificati o in
autorizzazioni
amministrative.

c) falsità̀ in scrittura
privata.

d) pubblico ufficiale,
incaricato di un pubblico
servizio o esercente la
professione sanitaria.
d) falsità̀ materiale
commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici.

a) dall’art. 2 c.p.
a) che l’atto di sequestro
del bene sia avvenuto nel
corso di un procedimento
penale o sia disposto
dall’autorità
amministrativa.
a) cooperazione con la
vittima perché il suo
comportamento è
determinante ai fini della
configurabilità della
fattispecie.
a) Gli anni venticinque

b) dall’art. 3 c.p.
b) che l’atto di sequestro
sia avvenuto nel corso di
un procedimento civile.

b) cooperazione, in quanto
il comportamento della
vittima non è
determinante ai fini della
configurabilità della
fattispecie.
b) Gli anni ventotto

d

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

TDB0209 Nell’ipotesi di reato di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato, viene applicata solo la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro quando:
TDB0210 Il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di
grimaldelli è un tipico reato:
TDB0211 Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato
italiano è soggetto alla legge penale italiana?

TDB0212 È ammesso il concorso di persone nei reati propri?

a) la somma
indebitamente percepita è
pari o inferiore a 1.500
euro.
a) di danno concreto.

b) la somma
indebitamente percepita è
pari o inferiore a 3.000
euro.
b) di danno.

c) la somma
indebitamente percepita è
pari o inferiore a 3.999,96
euro.
c) di lucro cessante.

d) la somma
indebitamente percepita è
pari o inferiore a 5.000
euro.
d) di pericolo.

c

a) Sì, salve le eccezioni
stabilite dal diritto
pubblico interno o dal
diritto internazionale
a) Solo per i delitti di
corruzione.

b) Sì, sempre

c) No, poiché è soggetto
solo alla legge penale dello
Stato di cui ha la
cittadinanza
c) Sì, sempre e senza
limiti.

d) No, se si tratta di
cittadino
extracomunitario

a

d) No, mai.

b

c) Elementi accidentali che
risultano irrilevanti
rispetto alle conseguenze
penali del fatto
c) Della gravità del reato

b

TDB0213 Le circostanze previste dagli artt. 61 e 62 c.p. sono:

a) Elementi essenziali che
incidono sulla natura del
reato

TDB0214 Nel determinare la pena il giudice deve tener conto,
tra l'altro:

a) Della volontà della
persona offesa

TDB0215 E’ causa d’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162
c.p.:
TDB0216 La scriminante dell’uso legittimo delle armi è
prevista:
TDB0217 Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione
della prescrizione del reato:

a) l’oblazione nelle
contravvenzioni
a) dall’art. 53 c.p.

TDB0218 L’art. 343 del Codice Penale punisce il delitto di
oltraggio a un magistrato in udienza a titolo di:
TDB0219 Ai sensi dell’art. 570 del Codice Penale, chiunque,
abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli
obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità
genitoriale, è punito con:
TDB0220 Tra le circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61
n.11 del Codice Penale, vi è l’aver commesso il fatto
con abuso di autorità o di relazioni domestiche,
ovvero con:
TDB0221 Il primo comma dell’art. 600 del Codice Penale
punisce il reato di riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù, con:

b) Sì, purché tra i
componenti figuri un
soggetto qualificato.
b) Elementi accidentali del
reato che incidono sulla
pena, aggravandola o
attenuandola
b) Dell'allarme sociale
dovuto al reato

d

b) l’amnistia della pena

c) l’indulto

b) dall’art. 50 c.p.

c) dall’art. 51 c.p.

d) Elementi accidentali
che escludono la
responsabilità dell'autore
del fatto
d) Delle eventuali richieste
del Ministro della
Giustizia
d) la liberazione
condizionale
d) dall’art. 52 c.p.

a) Si verifica dal momento b) Si verifica dal momento
in cui il reato è stato
in cui il pubblico ministero
commesso
presenta la relativa
richiesta
a) colpa specifica.
b) colpa.

c) Si verifica dal momento
dell'invito a presentarsi al
pubblico ministero per
rendere l'interrogatorio
c) dolo generico.

d) Si verifica dal momento b
di emissione del decreto di
fissazione dell'udienza
preliminare
c
d) dolo specifico.

a) la reclusione fino a un
b) la reclusione fino a due
anno o con la multa da 103 anni.
euro a 1.032 euro.

c) la reclusione fino a due
anni e la multa fino a
1.000 euro.

d) la reclusione da uno a
tre anni.

a) solo abuso di relazioni
di ufficio, di coabitazione
o di ospitalità.

b) solo abuso di relazioni
di ufficio, di prestazione
d’opera o di coabitazione.

a) la reclusione da otto a
quindici anni.

b) la reclusione da otto a
venti anni.

c)solo abuso di relazioni di d) abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione
ufficio, di prestazione
d’opera o di ospitalità.
d’opera, di coabitazione o
di ospitalità.
c) la reclusione da dieci a d) la reclusione da dieci a
quindici anni.
venti anni.

c

a
a

a

d

b

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

TDB0222 È una circostanza aggravante specifica del delitto di
furto:

TDB0223 Come si definisce, nei reati colposi, la condotta di chi
ha agito in modo trascurato, senza l'accortezza e
l'attenzione necessarie?
TDB0224 Aggravante specifica del reato di diffamazione è
quando l'offesa si realizza:
TDB0225 In materia penale, l'essere concorso a determinare
l'evento, insieme alla condotta del colpevole, il fatto
doloso della persona offesa costituisce:
TDB0226 Quale tra le seguenti è una aggravante comune?

TDB0227 La sospensione del corso della prescrizione del reato
ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il
reato?
TDB0228 Il primo comma dell’art. 388 del Codice Penale
punisce il reato di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice con:
TDB0229 In quali delle seguenti ipotesi di reato non può mai
operare il principio di retroattività in favore del reo?
TDB0230 Il reato di violenza o minaccia ad un corpo politico è
punito, ai sensi dell’art. 338 del Codice Penale con la:
TDB0231 Nel concorso di una causa che estingue il reato con
una causa che estingue la pena, prevale:

TDB0232 È un delitto contro il patrimonio mediante frode:
TDB0233 Commette il reato di falsità ideologica il pubblico
ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni:

TDB0234 La sospensione condizionale della pena è disciplinata:
TDB0235 L’ordinanza di convalida di fermo o dell’arresto ,
l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e
l'interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero
interrompono il corso della prescrizione del reato?

a) Se il colpevole, per
commettere il fatto, ha
utilizzato armi che
portava indosso
a) Imprudenza

b) Se il fatto è commesso
su tre o più capi di
bestiame raccolti in gregge
o in mandria
b) Negligenza

c) Se il colpevole è un
incaricato di un pubblico
servizio

d) Se il colpevole ha agito
in stato d'ira

b

c) Imperizia

d) Previsione dell'evento

b

a) Alla presenza di più
persone
a) Una causa di esclusione
del reato

b) Con mezzo insidioso

c) Col mezzo della stampa

d) Col mezzo telefonico

c

b) Una causa di estinzione
del reato

c) Una circostanza
attenuante speciale

d) Una circostanza
attenuante comune

d

a) L'aver agito in stato
d'ira

b) L'aver aggravato o
tentato di aggravare le
conseguenze del delitto
commesso
b) No, solo per coloro nei
cui confronti si verifica la
causa di sospensione
b) la reclusione fino a due
anni.

c) L'essere il colpevole
socio della persona offesa

d) L'aver cagionato un
danno di speciale tenuità

b

c) Sì, salvo che la legge
disponga diversamente

d) Sì, per tutti

d

c) la reclusione fino a due
anni o con la multa da 103
euro a 1.033 euro.
c) Esclusivamente reati
previsti da leggi
temporanee
c) reclusione da uno a
cinque anni.
c) La causa che estingue il
reato, anche se
intervenuta
successivamente
c) L'estorsione
c) Forma, in tutto o in
parte, un atto falso

d
d) la reclusione fino a tre
anni o con la multa da 103
euro a 1.032 euro.
d
d) Reati previsti da leggi
eccezionali o temporanee

a) Dipende dai motivi che
hanno determinato la
sospensione
a) la multa fino a 1.000
euro.
a) Reati propri

b) Esclusivamente reati
previsti da leggi
eccezionali
a) multa fino a 5.000 euro. b) reclusione da uno a tre
anni.
a) Sempre la causa che è
b) Sempre la causa che è
intervenuta
intervenuta per prima
successivamente
a) Il furto
a) Attesta falsamente che
un fatto è stato da lui
compiuto o è avvenuto alla
sua presenza
a) dagli articoli 172 e 173
c.p.
a) Solo l’ordinanza di
convalidadi fermo o
dell’arresto.

b) La rapina
b) Forma, in tutto o in
parte, un atto falso o
altera un atto vero
b) dagli articoli 176 e 177
c.p.
b) Sì, tranne
l'interrogatorio reso
dinanzi al pubblico
ministero

c) dagli articoli 163 -168
c.p.
c) Sì, tutti

d) reclusione da uno a
sette anni.
d) La causa che estingue la
pena, anche se è
intervenuta
successivamente
d) La truffa
d) Solo nel caso in cui
attesti illecitamente che un
fatto è stato da lui
compiuto
d) dagli artitoli 168 bis,
168 ter e 168 quater c.p.
d) Sì, tranne l'ordinanza
che applica le misure
cautelari personali

d
c

d
a

c
c

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

TDB0236 Il reato previsto all’art. 416-ter del Codice Penale,
rubricato “Scambio elettorale politico mafioso”
prevede la pena della reclusione:
TDB0237 Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di
bevande alcoliche è:
TDB0238 Ai sensi dell’art. 88 c.p. l’imputabilità dipende:
TDB0239 Il delitto di estorsione è previsto nel codice penale
all’articolo:
TDB0240 Ai sensi di quanto dispone il Codice Penale, se
l’omicidio viene commesso contro l’altra parte
dell’unione civile o contro la persona legata al
colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente
convivente, la pena è:
TDB0241 Ai sensi dell’art. 61 del Codice Penale, quale è
considerata circostanza aggravante comune?

TDB0242 Il costringimento o l’induzione della vittima a dare o
promettere denaro o altra utilità̀ non dovuta come
effetto dell’abuso della qualità̀ o dei poteri di pubblico
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, sono
propri del delitto di:
TDB0243 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
procura ad altri, somministra, assume o favorisce
comunque l’utilizzo di farmaci, che non siano
giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a
modificare le condizioni psicofisiche, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, è punito
con:
TDB0244 In presenza di quale delle seguenti aggravanti
specifiche del delitto di omicidio volontario applica la
pena dell'ergastolo?
TDB0245 Costituisce aggravante specifica del delitto di
"sequestro di persona":

b) da 4 a 12 anni.

c) da 6 a 10 anni.

a) Una misura di
prevenzione
a) dalla coscienza e
volontà della condotta
a) 624

b) Una misura cautelare

c) Una misura di sicurezza d) Una sanzione
sostitutiva
c) dal dolo
d) dalla colpa

c

c) 628

d) 629

d

a) della reclusione da 12 a
24 anni.

b) della reclusione da 24 a
27 anni.

c) della reclusione da 24 a
30 anni.

d) dell’ergastolo.

d

a) L’aver adoperato
sevizie, o l’aver agito con
crudeltà̀ verso le persone.

b) L’aver agito in stato
d’ira.

c) L’aver agito per motivi
di particolare valore
morale e sociale.

a

a) concussione.

b) corruzione per un atto
d’ufficio.

c) malversazione a danno
dello stato.

d) L’aver, nei delitti
contro il patrimonio,
cagionato alla persona
offesa dal reato un danno
patrimoniale di speciale
tenuità̀ .
d) peculato.

b) dalla capacità di
intendere o di volere
b) 624 bis

d) da 6 a 12 anni.

d

a) da 4 a 10 anni.

b

a

a) la reclusione da tre mesi b) la reclusione fino a un
a tre anni e con la multa
anno e la multa da 2.500
da 2.582 euro a 51.645
euro a 50.000 euro.
euro.

a
c) la reclusione da un anno d) la reclusione fino a
a tre anni e con la multa
cinque anni e la multa fino
da 2.582 euro a 51.645
a 52.000 euro.
euro.

a) Se il fatto è commesso
contro il figlio adottivo

c) Se il fatto è commesso
contro il coniuge

a) Se il fatto è commesso
contro un affine in linea
retta

b) Se il fatto è commesso
con crudeltà verso le
persone
b) Se il fatto è commesso
con armi

d) Se il fatto è commesso
contro un affine in linea
retta
c) Se il fatto è commesso
d) Se il fatto è commesso
dall'associato a delinquere in danno del coniuge

b

d

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

TDB0246 NON è aggravante specifica del delitto di rapina:

a) Se la violenza consiste
nel porre taluno in stato
d'incapacità di volere o di
agire

b) Se la violenza o
minaccia è commessa da
più persone riunite

TDB0247 Di quale reato risponde colui che percuotendo
qualcuno gli provoca la perdita di un senso?
TDB0248 il delitto di offesa a una confessione religiosa
mediante vilipendio di persone è previsto:
TDB0249 Quale tra le seguenti circostanze NON è un'aggravante
comune?

a) Di lesione personale
gravissima
a) all’art. 402 del Codice
Penale
a) L'aver agito per motivi
abietti o futili

b) Di lesione personale
grave
b) all’art. 403 del Codice
Penale
b) L'aver agito per motivi
di particolare valore
morale o sociale
b) Cause di esclusione
dell'imputabilità
b) Se il fatto è commesso
sul bagaglio dei
viaggiatori in ogni specie
di veicolo

TDB0250 La legittima difesa, l'uso legittimo delle armi e lo stato a) Cause di giustificazione
di necessità sono:
TDB0251 Quale tra le seguenti NON è una circostanza
a) Se il colpevole porta
aggravante specifica del reato di furto?
addosso narcotici, senza
farne uso

TDB0252 I delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici e di dichiarazione infedele previsti dal d.lgs.
74/2000 sono punibili a titolo di tentativo?
TDB0253 Nel caso di concorso di reati, per l'estinzione della
pena, si ha riguardo:

TDB0254 L’art. 336 del Codice Penale punisce, tra l’altro,
chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai
propri doveri. La pena è della:
TDB0255 Quale, tra i seguenti, può essere definito reato
abituale?
TDB0256 NON è una circostanza aggravante comune prevista
dall’art. 61 c.p. ma una circostanza attenuante comune
prevista dall’art. 62 c.p.:
TDB0257 Stante il disposto dell’art. 388 del Codice Penale, chi è
altresì punito per violazione di obbligo di riservatezza
per espresso provvedimento del giudice nei
procedimenti che riguardano diritti di proprietà
industriale?
TDB0258 Il divieto di soggiorno in uno o più comuni o uno o
più province costituisce:

c) Se la violenza o
minaccia è posta in essere
da persona che fa parte
dell'associazione di cui
all'art. 416-bis c.p.
c) Di tentato omicidio

d) Se la violenza o
minaccia è commessa da
persone associate ex art.
416 c.p.

d

d) Di percosse

a

c) all’art. 405 del Codice
Penale
c) L'avere, nei delitti
colposi, agito nonostante
la previsione dell'evento
c) Circostanze attenuanti
comuni
c) Se il colpevole ha
rifiutato di individuare i
correi o coloro che hanno
acquistato, ricevuto o
occultato la cosa sottratta
c) Solo la dichiarazione
infedele

d) all’art. 420 del Codice
Penale
d) L'avere adoperato
sevizie, o l'aver agito con
crudeltà verso le persone
d) Cause di estinzione del
reato
d) Se il colpevole usa
violenza sulle cose

b

d) Sì, entrambi

b

b

a
c

a) Solo la dichiarazione
fraudolenta mediante altri
artifici
a) A ciascuno di essi,
anche se le pene sono state
inflitte con la medesima
sentenza
a) reclusione da sei mesi a
cinque anni.

b) No, nessuno dei due

b) A ciascuno di essi,
tranne se le pene sono
state inflitte con la
medesima sentenza
b) reclusione da un anno a
cinque anni.

c) Esclusivamente al reato
più grave, salvo che la
legge disponga altrimenti

d) Esclusivamente al reato a
più grave

c) reclusione da tre a
cinque anni.

d) reclusione da tre mesi a
cinque anni.

a

a) Sequestro di persona a
scopo di estorsione
a) l’avere agito per motivi
di particolare valore
morale o sociale
a) Chiunque.

b) Rapina

c) Maltrattamenti in
famiglia
c) l’avere nei delitti colposi
agito nonostante la
previsione dell’evento
c) solo il pubblico
ministero.

d) Associazione per
delinquere
d) l’avere adoperato
sevizie o l’aver agito con
crudeltà verso le persone
d) solo il pubblico
ufficiale.

c

b) l’avere agito per motivi
abietti o futili
b) solo il cancelliere.

a) Una misura di sicurezza b) Una sanzione
personale
alternativa

c) Una misura di sicurezza d) Una sanzione
patrimoniale
sostitutiva

a

a

a

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

TDB0259 Il "falso nummario" costituisce:

a) Un delitto contro la
persona

b) Un delitto contro la
fede pubblica

TDB0260 Il delitto di estorsione non aggravata è punito:

a) con la reclusione da
cinque a dieci anni e la
multa da euro 1.000 a euro
4.000
a) dal fatto deriva un
danno per la salute.

b) con la reclusione da tre
a dieci anni e la multa da
10.000 a 20.000 euro

a) la pena è diminuita.

a) Il delitto di
supposizione di stato

TDB0261 Il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di
altre sostanze al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti, prevede un aumento di pena
ove:
TDB0262 Ai sensi di quanto sancisce l’art. 346-bis del Codice
Penale, in caso di reato di traffico di influenza illecite,
ove il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio
patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale:
TDB0263 Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una
nascita inesistente commette:

b

c) Delitto contro
l'amministrazione della
giustizia
c) con la reclusione da tre
a otto anni e la multa da
euro 1.000 a euro 4.000

d) Un delitto contro la
pubblica amministrazione

d) il fatto non è commesso
da un componente del
comitato olimpico
nazionale italiano.
d) si applicano le
circostanze attenuanti
specifiche.

a

b) la pena è aumentata.

c) il fatto è idoneo a
modificare le condizioni
psicofisiche
dell’organismo.
c) la pena resta invariata.

b) Il delitto di alterazione
di stato

c) Il delitto di
occultamento di stato

d) Il delitto di violazione
degli obblighi di assistenza
familiare
c) il colpevole è un
d) la violenza o la
incaricato di pubblico
minaccia sono poste in
servizio
essere da persona che fa
parte di una associazione
per delinquere non di tipo
mafioso
c) È commesso in danno di d) Dal fatto deriva per il
chi si trova in stato di
soggetto passivo un danno
bisogno
patrimoniale di lieve
entità
c) dall’art. 318 c.p.
d) dall’art. 323 c.p.

a

b) il fatto e commesso nei
confronti di un
maggiorenne.

TDB0264 Si configura una aggravante specifica del reato di
rapina se:

a) la violenza o la
b) il colpevole è un
minaccia sono poste in
pubblico ufficiale
essere da persona che fa
parte di un'associazione di
tipo mafioso

TDB0265 Il reato di "usura" è aggravato se:

a) Il colpevole è un
prossimo congiunto del
soggetto passivo del reato

TDB0266 Il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione è
previsto
TDB0267 Il reato impossibile è previsto:
TDB0268 Quale tra i seguenti interrompe il corso della
prescrizione del reato?

a) dall’art. 314 c.p.

TDB0269 Qual è la forma più̀ grave di colpa?
TDB0270 Il vizio totale di mente è disciplinato:

a) Il dolo eventuale.
a) dall’art. 88 c.p.

b) Il fatto è commesso in
danno del minore degli
anni sedici o
dell'inabilitato
b) dall’art. 317 c.p.

a) dall’art. 49 c.p.
b) dall’art. 50 c.p.
c) dall’art. 51 c.p.
a) L'ordinanza che applica b) L'iscrizione nel registro c) La confessione del
le misure cautelari
degli indagati
colpevole
personali

b) La colpa cosciente.
b) dall’art. 89 c.p.

c) La colpa generica.
c) dall’art. 90 c.p.

d) con la reclusione da uno a
a sette anni

d) dall’art. 52 c.p.
d) La presentazione della
domanda, da parte del
pubblico ministero, della
domanda di
autorizzazione a
procedere al ministro
della Giustizia
d) La colpa impropria.
d) dall’art. 91 c.p.

b

a

c

c
a
a

b
a

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

TDB0271 L’art. 593-bis del Codice Penale, rubricato
“Interruzione colposa di gravidanza”, prevede che,
ove, per colpa, si cagiona l’interruzione della
gravidanza o un parto prematura, se il fatto è
commesso con la violazione delle norme poste a tutela
del lavoro la pena:
TDB0272 In base all'art. 32 quinquies c.p., la condanna a quale
reato può comportare l'estinzione del rapporto di
lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di
amministrazioni?
TDB0273 NON è una circostanza aggravante comune prevista
dall’art. 61 c.p. ma una circostanza attenuante comune
prevista dall’art. 62 c.p.:
TDB0274 Tizio, al fine di evadere le imposte sul valore
aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni
inesistenti emesse da Caio, indica in una delle
dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi
fittizi. Come saranno puniti i due?

a) è diminuita.

b) è aumentata.

c) è aumentata del doppio. d) non subisce variazioni.

b

a) Omissione di atti
d‘ufficio

b) Peculato

c) Rivelazione di segreti

d) Utilizzazioni di
invenzioni conosciute per
ragione d'ufficio

b

a) l’avere agito per
suggestione di una folla in
tumulto
a) A titolo di concorso nel
reato di emissione di
fatture per operazioni
inesistenti

b) l’avere agito per motivi
abietti o futili

TDB0275 Chi, nel momento in cui ha commesso un fatto
penalmente perseguibile non aveva compiuto i
quattordici anni:
TDB0276 L'uso e la detenzione di misure con falsa impronta:

a) é imputabile ma la pena b) é imputabile, ma alla
è diminuita.
condanna non seguono
pene accessorie.
a) costituiscono entrambi b) costituiscono entrambi
delitti
contravvenzioni

c) l’avere nei delitti colposi
agito nonostante la
previsione dell’evento
c) Tizio per il reato di
dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture
per operazioni inesistenti,
Caio per emissione di
fatture per operazioni
inesistenti
c) é imputabile.

a
d) l’avere adoperato
sevizie o l’aver agito con
crudeltà verso le persone
d) Entrambi per concorso c
nel reato di dichiarazione
fraudolenta mediante uso
di fatture per operazioni
inesistenti, Caio anche per
emissione di fatture per
operazioni inesistenti
d
d) non è imputabile.

c) costituiscono entrambi
illeciti amministrativi

a

TDB0277 L’arresto consiste

a) nella privazione della
libertà da un minimo di 7
giorni ad un massimo di
tre anni
a) Delitto

d) l'uso costituisce
contravvenzione, la
detenzione costituisce
illecito amministrativo
d) nella privazione della
libertà da un minimo di 3
giorni ad un massimo di
tre anni
d) Contravvenzione penale
o illecito amministrativo a
seconda delle diverse
ipotesi
d) dalla legge n. 3 del
2018.
d) Sì, ma solo taluni effetti
d) reclusione fino a un
anno.

b

b) A titolo di concorso nel
reato di dichiarazione
fraudolenta mediante uso
di fatture per operazioni
inesistenti

b) nella privazione della
libertà da un minimo di 5
giorni ad un massimo di
tre anni
b) Illecito amministrativo

c) nella privazione della
libertà da un minimo di 6
giorni ad un massimo di
due anni
c) Contravvenzione

a) dalla legge n. 2 del 1999. b) dalla legge n. 103 del
2017.
TDB0280 L'indulto estingue gli effetti penali della condanna?
a) Sì
b) Dipende dalla volontà
del giudice che lo applica
TDB0281 Chiunque, alterando in qualsiasi modo il
a) multa fino a 2.000 euro. b) reclusione da sei mesi a
funzionamento di un sistema informatico, procura a sé
tre anni e con la multa da
un ingiusto profitto con altrui danni, è punito con la:
51 euro a 1.032 euro.

c) dal D.lgs. n. 21 del 2018

TDB0278 L'imbrattamento di cose altrui costituisce:

TDB0279 L’art. 348 del Codice Penale è stato sostituito:

c) No
c) reclusione da sei mesi a
un anno e con la multa da
51 euro a 1.000 euro.

b

a

d
c

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

TDB0282 In quale caso, per il reato di interruzione illecita di
comunicazioni informatiche, si procede d'ufficio?

a) Se dal fatto derivano
rilevanti perdite
economiche

b) Se il fatto è commesso
con violenza sulle persone

TDB0283 La riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater
del Codice Penale è:
TDB0284 L'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
consegue a ogni condanna alla reclusione non
inferiore:

a) coattiva di tipo non
risarcitorio.
a) a tre mesi per i delitti
commessi con abuso dei
poteri inerenti all’ufficio

b) coattiva di tipo
risarcitorio.
b) a un anno per delitti
commessi con abuso dei
poteri inerenti all’ufficio

TDB0285 Ricorrono le aggravanti specifiche del delitto di
oltraggio a un magistrato in udienza quando:

a) Il fatto è commesso
esclusivamente con
violenza o minaccia

TDB0286 Ai sensi dell'art. 53 C.P., non è punibile il pubblico
ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del
proprio ufficio, ordini di far uso delle armi quando vi
è costretto dalla necessità di impedire la
consumazione del delitto di:
TDB0287 È una pena accessoria per le contravvenzioni:

a) Inondazione, frana e
valanga

b) L'offesa consiste
nell'attribuzione di un
fatto determinato o è
commessa con violenza o
minaccia
b) Spaccio di sostanze
stupefacenti

a) L'interdizione dai
pubblici uffici

TDB0288 Commette il delitto di falsità ideologica in atto
pubblico:
TDB0289 Al fatto previsto come reato da una legge eccezionale
si applica questa legge anche se al momento del
giudizio sia entrata in vigore una successiva legge
eccezionale ma più favorevole di quella anteriore?
TDB0290 Ai fini della recidiva si tiene conto delle condanne per
le quali è intervenuta una causa di estinzione del
reato?
TDB0291 Se vi sono più condannati per lo stesso reato, il
risarcimento del danno patrimoniale spetta:
TDB0292 Il reato di "turbata libertà del commercio" è punito:

d) Se il fatto è commesso
in danno di un sistema
informatico utilizzato
dallo Stato
c) volontaria di tipo non
d) volontaria di tipo
risarcitorio.
risarcitorio.
c) a diciotto mesi per i
d) a sei mesi per delitti
delitti commessi con abuso commessi con abuso dei
dei poteri inerenti
poteri inerenti all’ufficio
all’ufficio
c) Il fatto è commesso nel d) Si tratta di un reato
corso di un'udienza penale ormai abrogato

d

c) Violenza sessuale di
gruppo

d) Rapina a mano armata

d

b) L'interdizione da una
professione o da un'arte

c) L'interdizione legale

d

a) Il pubblico ufficiale che
abbia conseguito un
vantaggio personale
a) No, si applica la legge
più sfavorevole

b) Il pubblico ufficiale che
abbia agito al di fuori
delle sue funzioni
b) No, si applica la legge
più favorevole

a) Sì, in ogni caso

b) Dipende dal tipo di
causa di estinzione del
reato
b) A ciascuno nei limiti
della quota indicata dal
giudice in sentenza
b) Se il fatto non
costituisce un più grave
reato, con la reclusione
fino a tre anni e con la
multa da € 50 a € 1.500

c) Il pubblico ufficiale che
abbia agito nell'esercizio
delle sue funzioni
c) No, si applica la legge
più favorevole purché
preveda la pena della
reclusione
c) Sì, tranne se la causa di
estinzione estingue anche
gli effetti penali
c) A tutti in solido fra loro

d) La sospensione
dall'esercizio di una
professione o di un'arte
d) Il pubblico ufficiale che
abbia agito usurpando le
funzioni altrui
d) Sì, in ogni caso

d) No, in nessun caso

c

d) A colui che è stato
condannato alla pena
minore
d) Se il fatto non
costituisce un più grave
reato, con il solo arresto
fino a tre anni

c

a) A colui che è stato
condannato alla pena
maggiore
a) Se il fatto non
costituisce un più grave
reato, con la reclusione
fino a due anni e con la
multa da € 103 a € 1.032

c) Se il fatto è commesso
con l'uso di armi

c) Se il fatto non
costituisce un più grave
reato, con l'arresto fino a
tre anni e con l'ammenda
da € 103 a € 1.032

a
d

b

c

d

a

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

TDB0293 Ai sensi del Codice Penale, chiunque, mediante
costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo,
distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi
soggetti alla speciale protezione dell’Autorità è punito
con:
TDB0294 Qualora il giudice ritenga che la misura massima della
pena da infliggere sia inefficace in considerazione
delle condizioni economiche del reo, egli può:
TDB0295 La pena per il delitto di induzione indebita a dare o
promettere utilità è la reclusione:
TDB0296 La pena per il delitto di corruzione in atti giudiziari
prevista dal I comma dell’art. 319 ter c.p. è la
reclusione:
TDB0297 Costituisce aggravante specifica del delitto di
sequestro di persona:
TDB0298 La legge penale obbliga:

TDB0299 L’art. 341-bis del Codice Penale, punisce il reato di
oltraggio a pubblico ufficiale con la:
TDB0300 Il reato di "riciclaggio" è compreso fra i delitti:
TDB0301 Il rapporto di causalità tra condotta ed evento viene
meno per effetto del concorso di cause preesistenti?

TDB0302 Tizio percuote Caio, ma dal fatto non deriva nessuna
malattia del corpo o della mente. Si può procedere
contro Tizio?
TDB0303 Il delitto di "invasione di terreni o edifici" è
perseguibile:

TDB0304 La condanna per delitti commessi con abuso della
potestà dei genitori importa la sospensione
dall’esercizio di essa per un periodo di tempo pari:
TDB0305 In quale norma del Codice Penale sono disciplinate le
circostanze attenuanti generiche?

a) l’ammenda da euro
1.032 a euro 6.197.

b) l’ammenda fino a euro
1.032.

c) la reclusione da uno a
tre anni.

d) la sanzione
amministrativa da euro
5.000 a euro 15.000.

a

a) Aumentare la multa o
l'ammenda stabilite dalla
legge sino al triplo
a) da uno a tre anni

b) Aumentare la multa e
l'ammenda fino a un terzo
della misura massima
b) da sei a dodici anni

d) Aumentare la multa e
l'ammenda fino al doppio
della misura massima
d) da sei a dieci anni

a

a) da uno a tre anni

b) da sei a dodici anni

c) Aumentare la multa e
l'ammenda fino alla metà
della misura massima
c) da sei anni a dieci anni e
sei mesi
c) da sei anni a dieci anni e
sei mesi

d) da sei a dieci anni

b

a) Se il fatto è commesso
con crudeltà verso le
persone
a) Tutti coloro che,
cittadini o stranieri, si
trovano nel territorio dello
Stato, salve eccezioni
a) reclusione da un anno a
tre anni.
a) Contro il patrimonio

b) Se il fatto è commesso
in danno di un ascendente

a) Sì, ma solo se
indipendenti dalla
condotta attiva e non
anche omissiva del
colpevole
a) Sì, a denuncia di Caio

c

c) Se il fatto è commesso
contro un affine in linea
retta
b) Solo i cittadini che si
c) Solo gli stranieri che si
trovano nel territorio dello trovano nel territorio dello
Stato, salve eccezioni
Stato, salve eccezioni

d) Se il fatto è commesso a b
fine di lucro

b) reclusione fino a due
anni.
b) Contro la pubblica
amministrazione
b) No, anche se
indipendenti dalla
condotta, attiva od
omissiva, del colpevole

c) reclusione fino a tre
anni.
c) Contro la persona

d) reclusione fino a cinque c
anni.
d) Contro la fede pubblica a

c) Sì, tranne le eccezioni
previste dalla legge

d) Sì, ma solo se
indipendenti dalla
condotta, attiva od
omissiva, del colpevole

b

b) Sì, sempre anche
d'ufficio

c) No, mai

d) Sì, a querela di Caio

d

a
d) Solo gli apolidi che si
trovano nel territorio dello
Stato, salve eccezioni

a) ad un terzo della pena
inflitta.

b) A querela della persona c) Sempre d'ufficio
offesa, tranne i casi
espressamente indicati
dalla legge
b) alla metà della pena
c) al doppio della pena
inflitta.
inflitta.

d) A querela della persona b
offesa, tranne la sola
ipotesi che dal fatto derivi
grave danno patrimoniale
c
d) al triplo della pena
inflitta.

a) Art. 61.

b) Art. 62.

d) Art. 63.

a) Sempre a querela della
persona offesa

c) Art. 62-bis.

c

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

TDB0306 Commette il delitto di favoreggiamento personale
colui che:

a) Aiuta il reo ad
assicurarsi il profitto del
reato

b) Istiga il reo alla
commissione del reato

TDB0307 Quale dei seguenti reati non rientra fra i delitti contro
l'amministrazione della giustizia?
TDB0308 Se la frode riguarda alimenti o bevande, la cui
denominazione di origine o geografica o le cui
specificità sono protette dalle norme vigenti, il reato di
"frode nell'esercizio del commercio" è aggravato?
TDB0309 Aggravante specifica del delitto di "sequestro di
persona" è:

a) Calunnia

b) Intralcio alla giustizia

a) Sì, sempre

b) No, mai

a) Se il fatto è commesso
con armi

b) Se il fatto è commesso
con crudeltà verso le
persone

TDB0310 Normalmente un reato si definisce colposo:

a) se l'evento, anche se
previsto, era voluto
a) Se l'offesa è commessa
alla presenza di più
persone
a) La reclusione da venti a
trent'anni

TDB0311 Costituisce aggravante specifica del reato di
diffamazione:
TDB0312 Se non sono contestate né circostanze aggravanti né
circostanze attenuanti, la pena stabilita per il reato di
"sequestro di persona a scopo di estorsione" è:
TDB0313 Di quale reato risponde colui che distribuisce, divulga,
diffonde o pubblicizza materiale pornografico
prodotto utilizzando minori di anni 18?
TDB0314 Chi falsifica monete, spende ed introduce nello Stato,
monete falsificate è punito

TDB0315 L’art. 322-ter del Codice Penale prevede l’ipotesi
della confisca quale:

TDB0316 L'adempimento di un dovere esclude la punibilità
qualora sia imposto:

c) Offre denaro alla
persona chiamata a
rendere dichiarazione
davanti all'autorità
giudiziaria per indurla a
commettere il reato di
falsa testimonianza
c) Favoreggiamento
personale
c) No, salvo che dalla
vendita di tali beni non sia
derivato pericolo per la
salute pubblica
c) Se il fatto è commesso a
fine di lucro

d
d) Aiuta il reo a sottrarsi
alle ricerche della giustizia

b) solo se l'azione è
determinata da imperizia
b) Se l'offesa è commessa
mediante comunicazione
telefonica
b) L'arresto da
venticinque a trent'anni

c) se l'evento, anche se
previsto, non era voluto
c) Se l'offesa è commessa
con scritti o disegni diretti
alla persona offesa
c) La reclusione da
venticinque a trent'anni

c

a) Atti sessuali con
minorenne

b) Pornografia minorile

c) Corruzione di
minorenne

a).reclusione da sei mesi a
cinque anni.

b) con la reclusione da tre
a dodici anni e con la
multa da euro 516 a euro
3.098
b) sanzione facoltativa,
che può essere applicata a
discrezione del giudice con
la sentenza di condanna.

a) sanzione facoltativa che
può essere applicata
quando ricorrono i
presupposti previsti dalla
legge.
a) solo da un ordine
univoco della pubblica
Autorità

d) Violazione della
pubblica custodia di cose
d) No, salvo che il valore
dei beni per cui si è
verificata la frode non
superi gli € 4.000
d) Se il fatto è commesso
da un Pubblico Ufficiale,
con abuso dei poteri
inerenti alle sue funzioni
d) solo se c'è stata
negligenza
d) Se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un
fatto determinato
d) L'arresto da quindici a
trent'anni

d

d) Prostituzione minorile

b

a

d

d

c

d) con la reclusione da tre b
a dodici anni e con la
multa da euro 1.000 a euro
3.098
d
c) sanzione obbligatoria o d) sanzione obbligatoria,
facoltativa, a discrezione
cioè che deve essere
della persona offesa.
applicata quando
ricorrono i presupposti
previsti dalla legge.
b
b) da una norma giuridica c) solo da un ordine scritto d) da un invito del
o da un ordine legittimo
della pubblica Autorità
magistrato
della pubblica Autorità
c) reclusione da tre a
cinque anni

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

TDB0317 Il codice penale, ai sensi dell’art. 132, dispone che il
giudice applichi la pena discrezionalmente, nei limiti:

TDB0318 L’art. 340 del Codice Penale punisce l’interruzione di
un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità con:
TDB0319 Il delitto contro l'intenzione è anche detto:
TDB0320 Il reato di corruzione per l’esercizio della funzione si
verifica quando il pubblico ufficiale, per l’esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri:
TDB0321 Come si definisce un reato che può essere commesso
solo da una pluralità di persone?
TDB0322 Indicare quale alternativa riporta la fattispecie di
rifiuto o ritardo di obbedienza.

TDB0323 Colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o
rilascia fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti è punito:
TDB0324 Il reato è costituito:

TDB0325 Il reato di rivelazione ed utilizzazione dei segreti di
ufficio (art. 326 del Codice Penale) nella forma della
agevolazione, è punito:

TDB0326 La querela proposta per i delitti di "violenza sessuale"
e "atti sessuali con minorenne":

d) Fissati dalla legge,
pertanto senza obbligo di
giustificazione

b

b) la reclusione fino a due
anni.

c) Fissati dalla
Costituzione, motivando
l'uso del suo potere
discrezionale
c) la reclusione da un anno
a tre anni.

d) la reclusione da un
anno a cinque anni.

a

a) Colposo
a) nel solo caso in cui
indebitamente riceve per
altri denaro o accetta la
promessa.
a) Plurioffensivo

b) Preterintenzionale
b) nel solo caso in cui
indebitamente riceve per
sé denaro o altra utilità o
ne accetta la promessa.
b) Associativo

c) Doloso
c) indebitamente riceve,
per sé o per un terzo,
denaro o altra utilità o ne
accetta la promessa.
c) Plurimo

a
d) Oggettivo
c
d) nel solo caso in cui
semplicemente accetta la
promessa di denaro o altre
utilità.
d
d) Plurisoggettivo

a) Il militare o l'agente
della forza pubblica
rifiuta o ritarda di
eseguire una richiesta
fattagli dall'Autorità
competente anche al di
fuori delle forme stabilite
dalla legge
a) Con l'arresto da sei
mesi a cinque anni

b) Il militare o l'agente
della forza pubblica
rifiuta o ritarda
indebitamente di eseguire
una richiesta fattagli
dall'Autorità competente
nelle forme stabilite dalla
legge
b) Con la reclusione da un
anno e tre mesi a tre anni

c) Il militare o l'agente
della forza pubblica
ritarda di eseguire una
richiesta fattagli da un
qualsiasi superiore
gerarchico

b
d) Il militare o l'agente
della forza pubblica, per
ragioni personali, rifiuta o
ritarda di eseguire un
ordine illegittimo
dell'Autorità competente

c) Con la multa fino a €
3.032

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

d

a) da ogni fatto al quale
l’ordinamento giuridico
ricongiunge come
conseguenza una pena
inflitta dall’autorità̀
giudiziaria mediante
processo.
a) a titolo di dolo o colpa,
anche se è un delitto
poiché è espressamente
prevista dalla norma la
punibilità a titolo di colpa.
a) È revocabile solo nei
casi espressamente
indicati dalla legge

b) da ogni fatto
considerato riprovevole e
degno di sanzione secondo
il buon senso.

c) da ogni fatto degno di
sanzione secondo la
morale comune.

d) da tutti i fatti che
ledono diritti soggettivi
altrui.

a

b) indifferentemente a
titolo di dolo o colpa
poiché è una
contravvenzione.

c) solo a titolo di colpa.

d) solo a titolo di dolo.

a

b) È sempre revocabile

c) È sempre irrevocabile

d) È irrevocabile solo per
quanto riguarda il delitto
di "violenza sessuale"

c

a) Della funzione
rieducativa della pena,
motivando l'uso del suo
potere discrezionale
a) la reclusione fino a un
anno.

b) Fissati dalla legge,
motivando l'uso del suo
potere discrezionale

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

TDB0327 I soggetti che, all’interno del procedimento, possono
commettere il reato di corruzione in atti giudiziari
sono:

a) solo il pubblico
ministero, il Giudice,
l’ufficiale giudiziario.

b) solo il testimone che
dichiara il falso, il privato
corruttore, l’indagato,
l’imputato.

TDB0328 L'attenuante della riparazione del danno, quando vi è
l'integrale risarcimento da parte di un colpevole, può
essere estesa a tutti i compartecipi?
TDB0329 L’eccesso colposo nelle cause di giustificazione è
previsto:
TDB0330 Il reato di "pascolo abusivo" è perseguibile:

a) No, salvo che il giudice
non ritenga diversamente

b) Sì, se il risarcimento è
stato integrale

c) il testimone che dichiara
il falso, il privato
corruttore. l’indagato.
l’imputato. il pubblico
ministero. il Giudice.
l’Ufficiale giudiziario. il
perito di causa. il
consulente tecnico
d’ufficio.
c) Sì, se c'è il consenso di
chi ha risarcito il danno

a) Dall’art. 55 c.p.

b) Dall’art. 56 c.p.

c) Dall’art. 81 c.p.

a) Sempre d'ufficio

b) Sempre a querela della
persona offesa

c) È stato abrogato

TDB0331 Quale dei seguenti comportamenti NON dà luogo al
reato di resistenza a pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio?
TDB0332 Il delitto di millantato credito del patrocinatore è
previsto:
TDB0333 La durata della misura di sicurezza della cauzione di
buona condotta decorre:

a) Usare minaccia per
opporsi a un pubblico
ufficiale
a) dall’art. 377 c.p.

b) Usare violenza per
opporsi a un pubblico
ufficiale
b) dall’art. 378 c.p.

c) Usare violenza per
opporsi a un incaricato di
pubblico servizio
c) dall’art. 380 c.p.

a) Dal giorno in cui
termina l'esecuzione della
pena principale applicata
per il reato commesso
a) Sì

b) Trenta giorni dopo il
versamento presso la
Cassa delle Ammende
b) Non a mezzo di
denuncia ma solo a mezzo
di querela anonima
b) Si estingue sempre il
diritto di remissione di
querela da parte degli
eredi

TDB0334 Il reato di calunnia può essere commesso anche a
mezzo di denuncia anonima?
TDB0335 Con la morte della persona offesa dal reato:

TDB0336 Ove un soggetto sia stato condannato per delitti
determinati da motivi di lucro e venga colto in
possesso di strumenti atti ad aprire serrature, dei quali
non giustifichi l’attuale destinazione:

a) Si estingue in ogni caso
il diritto di remissione di
querela, salvo che per
taluni reati espressamente
indicati dalla legge
a) è punito con l’ammenda b) è punito con l’arresto
da euro 5.000 a euro
da sei mesi a due anni.
15.000.

d) solo il testimone, il
privato, l’imputato, il
perito di causa. il
consulente tecnico di
ufficio.

c

d) No, perché si tratta di
attenuante di natura
soggettiva
d) Dall’art. 110 c.p.

d

a

d) A querela della persona d
offesa, tranne i casi
espressamente indicati
dalla legge
d) Offendere l'onore di un d
pubblico ufficiale
d) dall’art. 382 c.p.

d

c) Dal giorno in cui il
giudice dispone la misura

d) Dal giorno in cui la
cauzione viene prestata

d

c) Non a mezzo di
denuncia ma solo a mezzo
di istanza anonima
c) La remissione di
querela può essere
esercitata da uno qualsiasi
dei suoi eredi, anche senza
il consenso degli altri
c) è punito con la
reclusione da un anno a
due anni.

d) No, mai

a

d) Non si estingue il diritto d
di remissione di querela
agli eredi della persona
offesa, allorché tutti vi
consentono
b
d) non è punibile.

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

TDB0337 L'autore del reato di favoreggiamento reale é punito
con la reclusione fino a 5 anni:

TDB0338 Il reato di cui all’art. 354 del Codice Penale
(Astensione dagli incanti) si configura come:
TDB0339 L’art. 322-quater del Codice Penale, rubricato
“Riparazione pecuniaria” è stato:
TDB0340 Eccettuati i casi in cui la pena stabilita è l'ergastolo, il
colpevole di delitto tentato è punito:

TDB0341 Ai sensi dell’art. 331 del Codice Penale, il reato di
interruzione di servizio pubblico o di pubblica
necessità, è punito, dal punto di vista dell’elemento
soggettivo nel caso di:

TDB0342 È aggravante specifica del delitto di estorsione:

TDB0343 La detenzione di materiale pornografico costituisce
sempre un delitto?

TDB0344 Se un soggetto è già stato condannato a pena detentiva
e in un momento successivo entra in vigore una legge
che per la medesima fattispecie prevede
esclusivamente la pena pecuniaria:

TDB0345 L’art. 84 c.p. disciplina il:
TDB0346 La remissione di querela può essere sottoposta a
termini o a condizioni?
TDB0347 Il concorso di persone nel reato è disciplinato.

a) solo se ha aiutato taluno
ad assicurare il profitto di
un delitto punito con la
reclusione fino a 5 anni
a) reato commissivo.

b) solo se ha aiutato taluno
ad assicurare il profitto di
un delitto contro il
patrimonio
b) reato omissivo
improprio.
b) inserito dalla Legge n.
116 del 2009.
b) Sempre con la
reclusione non inferiore a
3 anni

c) se ha aiutato taluno ad
assicurare il profitto o il
prodotto o il prezzo di un
delitto
c) reato omissivo mediante
commissione.
c) inserito dalla Legge n.
190 del 2012.
c) Sempre con la
reclusione pari a 3 anni

b) sola previsione
dell’interruzione del
servizio in modo da
turbare la regolarità del
servizio pubblico.

c) mancata
programmazione
dell’interruzione del
servizio o sospensione del
lavoro, in modo da
turbare la regolarità del
servizio pubblico.

a) Se la violenza o
minaccia è posta in essere
dall'appartenente a
qualsiasi associazione per
delinquere
a) No, costituisce sempre
una contravvenzione

b) Se la violenza o
minaccia è commessa con
armi

c) Se la minaccia è
commessa da persona che
simuli la qualità di
Pubblico Ufficiale

b) No, è solo una
violazione amministrativa

c) Sì, è un delitto colposo

a) Solo se la pena
detentiva inflitta è
inferiore a tre anni si
converte immediatamente
nella corrispondente pena
pecuniaria
a) reato continuato
a) Sì, ma solo col consenso
del querelato
a) dall’art. 110 c.p.

b) La pena detentiva
permane poiché non è mai
possibile convertirla in
pena pecuniaria

c) La pena detentiva
inflitta si converte
immediatamente nella
corrispondente pena
pecuniaria

b) reato complesso
b) Sì

c) delitto tentato
c) No

b) dall’art. 120 c.p.

c) dall’art. 56 c.p.

a) abrogato dalla Legge n.
190 del 2012.
a) In base alla pena
stabilita per il delitto che
fu tentato, diminuita della
metà
a) involontarietà di
interrompere il servizio o
il lavoro, in modo da
turbare la regolarità del
servizio pubblico o di
pubblica necessità.

d) se ha aiutato taluno ad
assicurare il profitto di
una contravvenzione
punita con l'arresto
d) reato omissivo proprio.

c

d) inserito dalla Legge n.
69 del 2015.
d) In base alla pena
stabilita per il delitto che
fu tentato, diminuita da
un terzo a due terzi
d) rappresentazione e
volontà di interrompere il
servizio, ovvero la
sospensione del lavoro, in
modo da turbare la
regolarità del servizio
pubblico o di pubblica
necessità.
d) Se la violenza o
minaccia è commessa da
almeno tre persone riunite

d

d) Costituisce un delitto
solo se il materiale
pornografico è stato
prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale di
minori
d) Solo se la pena
detentiva inflitta è
inferiore a cinque anni si
converte immediatamente
nella corrispondente pena
pecuniaria
d) reato aberrante
d) Sì, ma solo col consenso
del querelante
d) dall’art. 81 c.p.

d

d

d

d

b

c

b
c
a

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

TDB0348 La frode nelle pubbliche forniture:

a) È un delitto dei privati
contro la Pubblica
Amministrazione

b) È una contravvenzione

TDB0349 Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione
monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona
fede, è punito

a) reclusione da sei mesi a
cinque anni.

TDB0350 Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede all’art. 3 il
delitto di:

a) dichiarazione
fraudolenta mediante uso
di fatture o altri
documenti per operazioni
inesistenti
TDB0351 Ai sensi dell’art. 323, II c., c.p., costituisce aggravante a) la circostanza che il
specifica del delitto di abuso d'ufficio:
soggetto abbia agito
omettendo di astenersi in
presenza di un interesse
proprio o di un prossimo
congiunto
TDB0352 Il reato commesso in danno di più persone è punibile
a) Almeno dalla
se la querela è proposta:
maggioranza dei soggetti
passivi del reato
TDB0353 Una persona risponde di delitto tentato se compie atti
idonei a commettere un delitto?

a) No, se l'evento non si
verifica

TDB0354 Chi ha commesso il reato di danneggiamento in danno a) No, mai
di affine in linea retta è punibile?

TDB0355 L’art. 646 del codice penale prevede il delitto di:
TDB0356 Il delitto di omicidio del consenziente è previsto:
TDB0357 Quale dei seguenti reati rientra nella categoria delle
contravvenzioni?

a) usura
a) dall’art. 575 c.p.
a) Reato per il quale la
legge commina la pena
dell’ammenda e
dell’arresto.

d) È solo un illecito
amministrativo

a

b) con la reclusione da tre
a dodici anni e con la
multa da euro 516 a euro
3.098
b) dichiarazione
c) dichiarazione infedele
fraudolenta mediante altri
artifici

d) con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa
fino a euro 1.032

d

d) omessa dichiarazione

b

b) il delitto di abuso
d'ufficio non prevede
aggravanti specifiche

c
d) la circostanza che il
soggetto attivo abbia agito
in violazione di norme di
legge o di regolamenti

c) È un delitto contro
l'economia pubblica,
l'industria ed il
commercio
c) con la reclusione fino a
un anno o con la multa
fino a euro 1.032

c) la circostanza che il
vantaggio o il danno siano
di rilevante gravità

b) Esclusivamente da tutti c) Esclusivamente da tutti
i soggetti passivi del reato, i soggetti passivi del reato
salvo che la legge disponga
altrimenti
b) Sì, sempre
c) Sì, purché gli atti siano
diretti in modo non
equivoco a commetterlo
b) Sì, ma solo con
c) Sì, ma solo se si tratta di
procedimento azionato
ascendenti minorenni
d'ufficio dal pubblico
ministero
b) frode in emigrazione
c) appropriazione indebita
b) dall’art. 579 c.p.
c) dall’art. 584 c.p.
b) Reato per il quale la
c) Reato per il quale la
legge commina la pena
legge commina la pena
dell’arresto e della multa. della multa e della
reclusione.

d) Anche da una soltanto
di esse

d

d) Sì, ma solo se si tratta
di delitto contro la
persona
d) Sì, ma solo a querela
della persona offesa

c

d) ricettazione
d) dall’art. 589 c.p.
d) Reato per il quale la
legge commina la pena
della reclusione e
dell’ammenda.

c
b
a

a

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

TDB0358 A norma dell’art 351 c.p. chiunque sottrae, sopprime,
distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti,
documenti, ovvero un'altra cosa mobile
particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o
presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti
un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave delitto, con
TDB0359 L’art.240 del Codice Penale configura la confisca
quale:
TDB0360 Il delitto di "appropriazione di cose smarrite" è
perseguibile:

a) la reclusione da sei mesi b) la reclusione da sei mesi c) la reclusione da uno a
a un anno.
a tre anni.
tre anni.

d) la reclusione da uno a
cinque anni.

d

a) misura di sicurezza
patrimoniale.
a) Sempre d'ufficio

d) pena principale.

a

d) D'ufficio, salvo che il
fatto sia commesso dal
Pubblico Ufficiale

b

TDB0361 L'amnistia è applicabile anche ai delinquenti per
tendenza?
TDB0362 Commette un reato colui che, nell'esercizio di
qualsiasi attività commerciale, accaparra generi
alimentari di largo consumo in modo atto a
determinare la rarefazione sul mercato interno?
TDB0363 A norma di quanto dispone l’art. 322-bis del Codice
Penale, le disposizioni relative al reato di peculato si
applicano:

a) Sì, senza eccezioni

c) D'ufficio, salvo che il
fatto abbia causato al
soggetto passivo un danno
patrimoniale di lieve
entità
b) No, salvo che il decreto c) Sì, salvo che il decreto
disponga diversamente
disponga diversamente
b) Sì, commette un delitto c) No, commette solo un
salvo che la legge disponga illecito amministrativo
altrimenti

d) No, senza eccezioni

b

d) Sì, commette un delitto

d

a) ai soli membri della
Commissione delle
Comunità europee e non
anche al Parlamento
europeo, alla Corte di
giustizia e Corte dei conti.

b) anche ai membri della
c) esclusivamente alle
Commissione delle
persone comandate dagli
Comunità europee, del
Stati membri
Parlamento europeo, della
Corte di Giustizia e della
Corte dei Conti delle
Comunità europee.

TDB0364 L'oggetto materiale della condotta di peculato è
costituito:

a) da beni immobili di
proprietà dello Stato

b) solo da denaro di
proprietà dello Stato o di
altro cittadino

b
d) solo a coloro che,
nell’ambito di altri Stati
membri dell’Unione
europea, svolgono funzioni
o attività corrispondenti a
quelle dei pubblici ufficiali
e degli incaricati di un
pubblico servizio.
d) esclusivamente da beni c
mobili di proprietà dello
Stato

TDB0365 Se non è elemento costitutivo del reato o circostanza
attenuante speciale, l'aver reagito è un'attenuante?

a) Sì, se si è reagito in
stato d'ira determinato da
un fatto ingiusto altrui
a) abrogato dalla Legge n.
116 del 2009.
a) Sì, ma solo se ha
commesso il fatto con dolo

b) Sì, se si è reagito per
motivi abietti

TDB0366 Il reato di indebita induzione a dare o promettere
utilità è stato:
TDB0367 Al soggetto non imputabile può essere applicata una
pena per il reato da lui commesso?

a) Sì, commette una
contravvenzione

b) misura di sicurezza
personale.
b) Sempre a querela della
persona offesa

c) pena accessoria.

c) da denaro o da altra
cosa mobile altrui
disponibile per ragioni di
ufficio
c) Sì, è sufficiente che si
sia reagito in stato d'ira

b) abrogato dalla Legge n. c) inserito dalla Legge n.
190 del 2012.
116 del 2009.
b) Sì, ma può essere
c) No, mai
applicata solo una pena
accessoria e mai una pena
principale

d) Sì, in ogni caso

a

d) inserito dalla Legge n.
190 del 2012.
d) No, tranne i casi in cui
ha commesso un reato per
cui è prevista una misura
di sicurezza

d
c
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TDB0368 Il delitto di percosse è punito:

b) A querela, se dal fatto
non deriva una malattia
del corpo o della mente
b) L’aver agito per motivi
abietti o futili.

c) Sempre d'ufficio

d) Sempre a querela della
persona offesa

d

TDB0369 Ai sensi dell’art. 62 del Codice Penale, quale è
considerata circostanza attenuante comune?

a) A querela, se commesse
con colpa, d'ufficio se
commesse con dolo
a) L’aver adoperato
sevizie.

c) L’aver commesso il
fatto contro una persona
incaricata di pubblico
servizio.

d

TDB0370 E’ perseguibile d'ufficio la falsità in scrittura privata?

a) Sì, sempre

b) No in quanto la falsità
in scrittura privata è stata
depenalizzata

TDB0371 Individuare in quale dei seguenti casi il giudice può
sempre ordinare che l'esecuzione della pena rimanga
sospesa.

a) Quando il reato è stato b) Quando pronuncia
commesso da un minore di sentenza di condanna
anni sedici
all'arresto o alla
reclusione per un tempo
non superiore a due anni,
anche se congiunta a pena
pecuniaria
a) No, poiché può essere
b) No, può essere
commesso solo da soggetti commesso solo da un
che rivestono specifiche
pubblico ufficiale.
qualifiche.
a) 589 bis
b) 590 bis

c) No, sono perseguibili
sempre a querela, tranne
il caso in cui la falsità sia
stata commessa da un
pubblico ufficiale
c) Quando pronuncia
sentenza di condanna
all'arresto per un tempo
non superiore a tre anni, o
alla reclusione per un
tempo non superiore a due
anni e sei mesi
c) Sì, ai sensi dell’art. 482
del Codice Penale.

d) L’avere, prima del
giudizio, riparato
interamente il danno,
mediante il risarcimento
di esso e quando sia
possibile mediante le
restituzioni.
d) No, sono perseguibili
solo a querela di parte

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

d

d) Sì, può essere
commesso solo da un
privato.

c

d) 591

a

d) Non pregiudica il
diritto di querela delle
altre

d

d) Una causa di
giustificazione

c

TDB0372 Il delitto di falso materiale (ex articoli 476 e ss. Del
Codice Penale), può essere commesso da un privato?

TDB0373 Il delitto di omicidio stradale, introdotto dalla l. 23
marzo 2016 n. 41, è previsto nel codice penale
all’articolo:
TDB0374 Quando, tra più persone offese dal reato, una soltanto
ha proposto querela, la successiva remissione della
querela stessa:

TDB0375 Deroga al principio dell'obbligatorietà della legge
penale:

a) Impedisce alle altre
persone offese l'esercizio
del diritto di querela

a) Una causa di esclusione
del reato

b) Non pregiudica il
diritto di querela delle
altre, salvo che la legge
disponga altrimenti

c) 590 sexies

c) Impedisce alle altre
persone offese l'esercizio
del diritto di querela,
salvo che la legge disponga
altrimenti
b) Il principio del ne bis in c) Un'immunità personale
idem

b
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TDB0376 Se un soggetto commette un reato per ordine
dell'Autorità del reato risponde:

a) Nessuno dei due poiché
sussiste una causa di
giustificazione

TDB0377 Il vizio totale di mente è:

b) Sempre sia il soggetto
che lo ha commesso sia il
pubblico ufficiale che ha
dato l'ordine

a) Una circostanza
attenuante
TDB0378 Quando, nella commissione di un delitto, si verifica un a) Delitto
evento che va oltre l'intenzione dell'agente, si ha:
preterintenzionale
TDB0379 Nell'ordinamento italiano esiste il reato di vendita di
a) Sì, all'art. 516 del
sostanze alimentari non genuine come genuine?
Codice penale

b) Una causa di
giustificazione
b) Delitto a colpa generica

TDB0380 Se i fatti hanno a oggetto alimenti o bevande la cui
a) Diminuita
denominazione di origine o geografica è protetta dalle
norme vigenti, la pena per il reato di vendita di
sostanze alimentari non genuine come genuine è:
TDB0381 È sempre configurabile la responsabilità per il reato di a) No, nel caso in cui
omissione di referto?
esporrebbe la persona
assistita a procedimento
penale

b) Aumentata

TDB0382 Affinché vi sia il delitto di concussione, è sempre
necessaria la dazione della cosa?

a) No, è sufficiente anche
la promessa.

TDB0383 La "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici" è:

a) Un delitto

TDB0384 Il reato continuato può essere definito come:

a) Una pluralità di reati
commessi con una sola
azione od omissione

b) Sì, all'art. 516 del
Codice di procedura
penale

b) No, solo quando il
referto causerebbe un
procedimento penale a un
tossicodipendente nel
corso dell'esecuzione del
programma di recupero
b) No, la dazione della
cosa integra solo
un’aggravante.
b) Un illecito
amministrativo

b) Una pluralità di azioni
od omissioni commessi in
esecuzione di un
medesimo disegno
criminoso

c) Solo il soggetto che lo ha d) Sempre il pubblico
commesso
ufficiale che ha dato
l'ordine, mentre il soggetto
che lo ha commesso non
risponde se, per errore di
fatto, ha ritenuto di
obbedire ad un ordine
legittimo
c) Un'esimente
d) Una causa di esclusione
dell'imputabilità
c) Delitto colposo senza
d) Delitto intenzionale
previsione dell'evento
c) No, è previsto solo il
d) Sì, all'art. 16 del Codice
reato di frode
penale
nell'esercizio del
commercio
c) Aumentata sempre di
d) Diminuita della metà
un terzo

d

c) Sì, sempre

a

c) Sì, altrimenti non si
configura il reato.

d) No, se l'esercente della
professione sanitaria
appartiene al servizio
sanitario nazionale

d) Sì, in quanto il reo deve
ottenere una utilità
patrimoniale tangibile.
c) Una contravvenzione
d) Una contravvenzione
penale o un illecito
amministrativo a seconda
delle diverse ipotesi
c) Un reato nel quale sia la d) Un insieme di reati per
condotta che l'evento
la cui sussistenza la legge
perdurano per un
richiede la reiterazione di
apprezzabile lasso di
più condotte identiche ed
tempo
omogenee

d
a
a

b

a

a

b
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TDB0385 Può presentare querela un maggiorenne inabilitato che a) Sì, e possono
sia stato offeso da un reato?
presentarla anche il tutore
o il curatore con il suo
assenso e in sua vece, ma
non contro la sua volontà

TDB0386 Con riferimento al reato di appropriazione indebita, di
cui all’art. 646 del Codice Penale, il primo comma
prevede la pena:
TDB0387 Il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici" è punito:
TDB0388

TDB0389

TDB0390
TDB0391
TDB0392

b) Sì, e può altresì, in sua
vece, presentarla il
genitore, il tutore o il
curatore, nonostante ogni
sua contraria
dichiarazione di volontà,
espressa o tacita
b) della multa e non della
reclusione.

c) No, può presentarla in
sua vece solo il tutore o il
curatore

d) No, può presentarla in
sua vece il genitore o in
assenza il tutore o il
curatore

b

c) della reclusione e della
multa.

d) della reclusione e non
della multa.

c

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

c) Solo con la multa

d) Con l'arresto da sei
mesi a tre anni

b

b) L'imposta evasa sia
superiore, con riferimento
a taluna delle singole
imposte, a € 26.536,44
b) La capacità di giudicare
che la propria azione è
contraria alla legge.

c) L'imposta evasa sia
superiore, con riferimento
a taluna delle singole
imposte, a € 50.000
c) La capacità di rendersi
conto del valore sociale
dell’atto che si compie.

c
d) L'imposta evasa sia
superiore, con riferimento
a taluna delle singole
imposte, a € 100.000
d) La facoltà̀ di volere ciò̀ d
che si giudica doversi fare.

b) dall’art. 50 c.p.
b) da sei a dodici anni

c) dall’art. 51 c.p.
c) da uno a sei anni

d) dall’art. 52 c.p.
d) da sei a dieci anni

d
b

b) Sì, ma solo se concorre
una aggravante specifica

c) No, è perseguibile
sempre a querela di parte

c

a) da uno a sei anni

b) da uno a tre anni

c) da sei mesi a tre anni

d) Sì, ma solo nei casi
espressamente previsti
dalla legge
d) da due a sei anni

a) La legge penale è
retroattiva se più
sfavorevole al reo
a) da quattro anni a dieci
anni e sei mesi
a) la reclusione non
inferiore ad anni ventuno

b) La legge penale è
retroattiva solo se più
favorevole al reo
b) da sei a dodici anni

c) La legge penale è
retroattiva a discrezione
del giudice
c) da tre a otto anni

d) La legge penale non è
mai retroattiva

b

d) da sei a dieci anni

c

b) la reclusione da sei a
quindici anni

c) la reclusione da dieci a
diciotto anni

d) la reclusione da sei mesi b
a cinque anni

a) dell’arresto.

a) Con la reclusione da
due anni e quattro mesi a
sei mesi
Per aversi il reato di "omessa dichiarazione" è
a) L'imposta evasa sia
necessario che:
superiore, con riferimento
a taluna delle singole
imposte, a € 87.010,53
In ambito penale come può essere definita la capacità a) L’idoneità̀ del soggetto
di volere?
a comprendere e
discernere i motivi della
propria condotta, e cioè̀ la
capacità di rendersi conto
del valore dell’atto che si
compie.
La scriminante della legittima difesa è prevista:
a) dall’art. 49 c.p.
La pena per il delitto di concussione è la reclusione:
a) da quattro anni a dieci
anni e sei mesi
È perseguibile d'ufficio colui che deteriora una cosa di a) Sì, sempre
sua proprietà sottoposta a pignoramento?

TDB0393 La pena prevista dall’art. 372 c.p. per la falsa
testimonianza è la reclusione:
TDB0394 Quale delle seguenti affermazioni relativa alla
retroattività della norma penale è corretta?
TDB0395 La pena per il delitto di corruzione per l’esercizio
della funzione è la reclusione:
TDB0396 La pena prevista dall’art. 579 c.p. per il delitto di
omicidio del consenziente è:

d
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TDB0397 Con riferimento all’art. 316-bis del Codice Penale, sul a) consiste nella mancata
reato di malversazione a danno dello Stato, la condotta destinazione dei fondi alle
punita:
finalità per cui sono state
concesse.

TDB0398 La pena prevista dall’art. 575 c.p. per il delitto di
omicidio volontario non aggravato è:
TDB0399 Ai sensi di quanto sancisce l’art. 326 del Codice
Penale, il soggetto attivo del delitto di rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio può essere:
TDB0400 Chiunque avendo in custodia una cosa sottoposta a
sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne
cagiona la distruzione, è punito con:
TDB0401 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio che, nell’esercizio delle funzioni e del
servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o latra
utilità è punito con la reclusione da:
TDB0402 Tizio è reo 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, ma le confische
previste dalla legge non sono possibili. Pertanto, il
giudice:
TDB0403 Come può definirsi il prezzo del reato?

TDB0404 Il reato di "diffusione di una malattia delle piante o
degli animali pericolosa all'economia rurale o
forestale" può essere solo doloso?
TDB0405 Ai sensi del Codice Penale, chiunque sottrae,
sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di
sua proprietà sottoposta a pignoramento è punito con:
TDB0406 Quando il giudice dispone il divieto di soggiorno
applica:

a

c) richiede la necessaria
derivazione di un danno
dalla condotta del soggetto
agente.

d) richiede lo specifico
riferimento ad un fine di
profitto del soggetto
agente.

c) la reclusione da dieci a
diciotto anni
c) sia il pubblico ufficiale
che un privato cittadino.

a) la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a
309 euro.

b) richiede il riferimento
sia ad un fine di profitto
del soggetto agente che
alla necessità di
derivazione di un danno
dalla condotta.
b) la reclusione da sei a
quindici anni
b) sia il pubblico ufficiale
che l’incaricato di
pubblico servizio.
b) la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a
309 euro.

d) la reclusione da sei mesi a
a cinque anni
b
d) sia l’incaricato di un
pubblico servizio che un
privato cittadino.
d) la reclusione da sei mesi a
a due anni o con la multa
fino a 1.032 euro.

a) sei mesi a tre anni.

b) sei mesi a cinque anni.

c) un anno a tre anni.

a) Ordina la confisca dei
beni di cui Tizio ha la
proprietà, per un valore
corrispondente a metà del
profitto

b) Ordina la confisca dei
beni di cui Tizio ha la
disponibilità, per un
valore corrispondente al
profitto

a) la reclusione non
inferiore ad anni ventuno
a) solo il pubblico
ufficiale.

c) la reclusione fino a un
anno.

c) Ordina la confisca dei
beni di cui Tizio ha la
disponibilità, per un
valore corrispondente alla
somma del profitto e del
danno eventualmente
patito da terzi
a) Come il corrispettivo
b) Come il corrispettivo
c) Come il margine
dell’esecuzione dell’illecito dell’esecuzione
operativo che il colpevole
non pattuito ma
dell’illecito, pattuito e
ottiene direttamente dalla
conseguito.
conseguito da una persona sua attività illecita.
determinata.
a) Sì ed in tal caso è
b) No, può essere anche
c) No, può essere solo
inflitta la pena della
colposo ed in tal caso è
colposo
reclusione
inflitta la pena della multa
a) la reclusione fino a un
b) la reclusione fino a un
c) la reclusione fino a due
anno e con la multa fino a anno e con la multa fino a anni e con la multa fino a
309 euro.
1.032 euro.
1.000 euro.
a) una misura di
b) una misura di sicurezza c) una misura di sicurezza
prevenzione non personale patrimoniale non
personale non detentiva.
correlata alla commissione detentiva.
di un reato.

d) due anni a tre anni.

a

d) Ordina la confisca dei
beni di cui Tizio ha la
proprietà, per un valore
corrispondente al profitto

b

d) Come il vantaggio
economico che il reo trae
dall’illecito penale.

b

d) No, poiché non si tratta
di reato ma solo di illecito
amministrativo
d) la reclusione fino a sei
mesi e con la multa fino a
1.032 euro.
d) una pena sostitutiva.

b

a

c
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TDB0407 Il reato di inadempimento di contratti di pubbliche
forniture può essere commesso:
TDB0408 Cosa distingue il reato di diffamazione dall’illecito
civile rappresentato dall’ingiuria?

TDB0409 Se il reato è stato commesso da un minorenne, la
sospensione condizionale della pena può essere
ordinata quando si infligga una pena restrittiva della
libertà personale NON superiore a:
TDB0410 Se un soggetto detiene armi senza averne fatto
denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta,
è punito con:
TDB0411 Il delitto di cui all’art. 328 del Codice Penale
(Omissione di atti d’ufficio) è un reato:
TDB0412 L'introduzione di animali nel fondo altrui costituisce:

TDB0413 Il Codice “Rocco” è:

TDB0414 Ai sensi di quanto dispone l’art. 8 del Codice Penale,
la richiesta di punibilità del delitto politico commesso
all’estero è avanzata dal:
TDB0415 L’art. 246, comma 1, del Codice Penale dispone che il
cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa
promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o
qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al
fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
…
TDB0416 Ai sensi dell’art. 109 del Codice Penale, la
dichiarazione di abitualità̀ e professionalità̀ nel reato e
quella di tendenza a delinquere:

a) A titolo di
responsabilità oggettiva
a) Il contenuto
dell'ingiuria è generico, la
diffamazione, invece,
consiste nell'attribuzione
di un fatto determinato
a) 4 anni

b) Esclusivamente a titolo
di dolo
b) Si ha l'ingiuria quando
l'offesa è fatta in presenza
dell'offeso, la diffamazione
negli altri casi
b) 3 anni

d) Esclusivamente a titolo c
di colpa
b
c) L'ingiuria è sempre
d) L'ingiuria consiste in
orale, la diffamazione deve un'offesa alla reputazione,
essere commessa
la diffamazione consiste in
necessariamente con
un'offesa all'onore o al
scritti o altri mezzi
decoro
b
c) 5 anni
d) 2 anni e 6 mesi

a) l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda fino
a 371 euro.
a) commissivo proprio.

b) l’arresto da tre a dodici
mesi o con l’ammenda fino
a 371 euro.
b) commissivo.

c) l’arresto da sei a dodici
mesi o con l’ammenda fino
a 371 euro.
c) omissivo improprio.

b
d) l’arresto da tre a sei
anni o con l’ammenda fino
a 371 euro.
d
d) omissivo proprio.

c) Contravvenzione

d) Illecito amministrativo

a) Contravvenzione penale b) Delitto
o illecito amministrativo a
seconda delle diverse
ipotesi
a) il Codice Civile.
b) il Codice di Procedura
Penale attualmente in
vigore.

c) A titolo di dolo o colpa

b

d) il Codice Penale in
vigore durante l’epoca
fascista ed attualmente
abrogato.
c) Ministro della Giustizia. d) Presidente della
Repubblica.

c

b

c) il Codice Penale
attualmente in vigore.

c

a) Giudice per le indagini
preliminari.

b) Ministro dell’Interno.

a) con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa
da euro 500,00 a euro
2.065,00.

b) con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa
da euro 516,00 a euro
2.065,00.

c) con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa
da euro 216,00 a euro
1.065,00.

a) non si estinguono mai.

b) non si estinguono per
effetto della riabilitazione.

c) si estinguono per effetto d) si estinguono solo grazie c
della riabilitazione.
all’indulto.

d) con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa
da euro 516,00 a euro
1.065,00.
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TDB0417 È punibile chi detiene contraffatta la carta filigranata
che si adopera per la fabbricazione delle carte di
pubblico credito o dei valori di bollo?

a) No, se impedisce la
fabbricazione delle carte
di pubblico credito o dei
valori di bollo, in qualsiasi
tempo l'impedimento
avvenga

b) Si , a meno che non
impedisca la fabbricazione
delle carte di pubblico
credito o dei valori di
bollo prima che l'Autorità
ne abbia notizia

TDB0418 In ambito penale come può essere definita la capacità
di intendere?

a) La capacità di
concludere negozi
giuridici.
a) Sì, a titolo di concorso
di persone nel delitto, ex
art. 110 c.p.

b) La capacità di
contrarre con la p.a.

TDB0419 Gino uccide a bastonate Pino, già in fin di vita per
l'azione omicida di Lino, poi allontanatosi dal luogo
del delitto. Gino risponde del delitto?

TDB0420 Il soggetto X ha commesso un fatto previsto dalla
legge come reato. Esso è imputabile?

TDB0421 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del
servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre
utilità̀ commette il delitto di:
TDB0422 L'oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola
ammenda deve avvenire:
TDB0423

TDB0424
TDB0425

TDB0426

b) No, poiché Pino era già
in fin di vita e quindi
l'azione di Gino non
interrompe il nesso di
causalità tra il primo fatto
e l'evento letale
a) Il soggetto x é
b) Il soggetto x é
imputabile se, al momento imputabile se, prima di
in cui lo ha commesso,
commettere il fatto, aveva
aveva la capacità di
la capacità di intendere e
intendere e di volere.
di volere.
a) concussione.

a) Prima del deposito della
sentenza o del decreto di
condanna
Il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il a) é imputabile e viene
fatto, non aveva, per causa della sua infermità̀ , la
parificato all’individuo
capacità di intendere o volere:
affetto da vizio parziale di
mente.
Quando il soggetto agente per errore suppone esistenti a) Scriminanti soggettive
una o più scriminanti, queste prendono il nome di:
Il reato di malversazione a danno dello Stato è un
a) qualsiasi individuo
reato in cui il soggetto attivo può essere:
purché sia estraneo alla
Pubblica
Amministrazione.
Il delitto di "Omicidio del consenziente" è punito con a) Da 8 a 16 anni
la pena edittale della reclusione:

b) corruzione.

b) Prima dell'udienza di
rinvio a giudizio

c) No, se impedisce la
fabbricazione delle carte
di pubblico credito o dei
valori di bollo prima
dell'esercizio dell'azione
penale per il fatto della
detenzione
c) La capacità di rendersi
conto del valore sociale
dell’atto che si compie.
c) Sì, risponde in virtù del
concorso di cause
indipendenti ex art. 41 c.p.

d) No, è punito solo il
contraffattore

b

d) La facoltà̀ di volere ciò̀
che si sta per compiere.

c

d) No, si trova in una
condizione obiettiva di
non punibilità

c

c) Il soggetto x é
d) Il soggetto x è sempre
imputabile, se al momento imputabile.
in cui lo ha commesso,
aveva la capacità di
volere, ma non di
intendere.
c) peculato d’uso.
d) peculato mediante
profitto dell’errore altrui.

a

c) Prima della chiusura
del dibattimento

d

b) é imputabile ma la pena c) é sempre imputabile e
è sempre diminuita di un
viene parificato al
terzo.
minorenne.

d) Prima dell'apertura del
dibattimento o prima del
decreto di condanna
d) non è imputabile e
viene parificato
all’individuo affetto da
vizio totale di mente.
d) Scriminanti speciali

d

d

b

b) Scriminanti putative

c) Scriminanti formali

b) qualsiasi individuo,
purché non sia estraneo
alla Pubblica
Amministrazione.
b) Da 4 a 13 anni

c) solo il pubblico ufficiale d) solo il pubblico
o incaricato di un pubblico ufficiale.
servizio.

a

c) Da 6 a 15 anni

c

d) Fino a 21 anni

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

TDB0427 A norma di quanto sancisce l’art. 321 del Codice
Penale il corruttore:

TDB0428 A norma dell’art. 350 del Codice Penale, se la
violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque
agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa,
questi è punito con:
TDB0429 Se il pubblico ufficiale, che ha omesso di fare rapporto
all'Autorità giudiziaria su un reato di cui ha avuto
notizia a causa delle sue funzioni, è un ufficiale o un
agente di polizia giudiziaria:
TDB0430 Il soggetto che, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio induce taluno in errore, attribuendo a sé o
ad altri un falso nome, commette il reato di:

TDB0431 Chiunque accetta la promessa di procurare voti
mediante le modalità di cui al terzo comma
dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della
promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è
punito
TDB0432 Il delitto di omicidio volontario è punito con la pena
dell'ergastolo:

b) deve essere solo un
pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico
servizio.
a) l’ammenda pari a 1.000 b) la multa da 500 euro a
euro.
5.000 euro.

c) deve essere solo un
pubblico ufficiale.

d) può essere anche un
privato.

d

c) la reclusione da uno a
sei mesi.

d) la sanzione
amministrativa da 154
euro a 929 euro.

d

a) La pena prevista è
b) La pena prevista è
quella della reclusione fino quella della multa fino a €
ad un anno
1.500

c) La pena prevista è
quella dell'arresto fino ad
un anno

a
d) La pena prevista è
quella della reclusione fino
a due anni

a) falsa attestazione o
dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla
identità̀ o su qualità̀
personali proprie o di
altri.
a).con la reclusione da sei
a dodici anni.

b) false dichiarazioni
sull’identità̀ o su qualità̀
personali proprie o di
altri.

c) falsità̀ ideologica
commessa dal privato in
atto pubblico.

d) sostituzione di persona.

d

b) con la reclusione da due c) con la reclusione da
a dodici anni.
sette a dodici anni.

d). con la reclusione da
cinque a quindici anni

a

a) se il fatto è commesso
contro un affine in linea
retta
a) Il sequestro di persona

b) se il fatto è commesso
contro il fratello o la
sorella
b) La riduzione in
schiavitù
b) se la violenza o
minaccia è commessa con
armi

d) se il fatto è commesso
contro il coniuge

c

d) La pornografia
minorile
d) se il colpevole è legato
da rapporti di parentela
con la vittima

a

a) deve essere solo un
incaricato di pubblico
servizio.

TDB0434 Si configura una circostanza aggravante specifica del
delitto di rapina:

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

TDB0435 L'interdizione dai pubblici uffici può essere perpetua?

a) Sì, ma solo se il
condannato è un pubblico
ufficiale

b) Sì

c) se il fatto è commesso
per assicurare l'impunità
di un altro reato
c) La prostituzione
minorile
c) se la violenza o
minaccia è posta in essere
da persona che fa parte di
una qualsiasi associazione
per delinquere
c) No, mai

TDB0436 Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione
di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio
economico è punito con:

a) la reclusione da tre a
otto anni e con la multa da
50.000 euro a 200.000
euro.

b) la reclusione da tre a
otto anni e con la multa da
50.000 euro a 300.000
euro.

c) la reclusione da quattro
a otto anni e con la multa
da 50.000 euro a 300.000
euro.

TDB0433 NON è un delitto contro la personalità individuale:

b

b
d) No, poiché
l'interdizione dai pubblici
uffici non può mai avere
una durata superiore ai
cinque anni
d) la reclusione da quattro b
a otto anni e con la multa
da 50.000 euro a 200.000
euro.

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

TDB0437 Il vizio parziale di mente è disciplinato:
TDB0438 Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al
lavoro all'aperto?

a) dall’art. 88 c.p.
a) Sì, ma da svolgersi solo
al di fuori del carcere

b) dall’art. 89 c.p.
b) Sì

TDB0439 Il reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti
è compreso tra i delitti contro:
TDB0440 Chiunque cagiona un incendio è punito

a) La libertà personale

b) La libertà morale

b
b

TDB0442 L’art. 319-ter del Codice Penale rubricato “Corruzione
in atti giudiziari”, qualifica tale corruzione come:
TDB0443 L’art. 319-bis del Codice Penale prevede delle
circostanze aggravanti per il reato di corruzione per un
atto contrario ai doveri d’ufficio?
TDB0444 Il reato aberrante è:

a) circostanza aggravante
della corruzione comune.
a) No

TDB0445 Chi ha commesso il reato di furto in danno di
ascendente o discendente è punibile?

a) Sì, ma solo se si tratta di b) Sì, ma solo a querela
discendenti minorenni
della persona offesa

TDB0446 Se un soggetto rifiuta di dare indicazioni sulla propria
identità personale quando richiesto da un pubblico
ufficiale nell’esercizio delle sue funziono, è punito
con:
TDB0447 Ai sensi dell’art. 623 del Codice Penale, chiunque,
venuto a conoscenza per ragione del suo ufficio, di
segreti commerciali o notizie destinate a rimanere
segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li
rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito
con:
TDB0448 Il reato è continuato quando:

a) l’arresto fino a un mese
o con l’ammenda fino a
206 euro.

b) l’arresto fino a tre mesi
o con l’ammenda fino a
206 euro.

d) dall’art. 91 c.p.
d) No, se per lui è stato
disposto l'isolamento
notturno
c) L'amministrazione della d) I diritti politici dei
giustizia
cittadini
c).con la reclusione da due d). con la reclusione da
a dodici anni.
cinque a quindici anni
c) Sempre a querela della d) A querela della persona
persona offesa
offesa, salvo che la legge
disponga altrimenti
c) circostanza aggravante d) titolo autonomo di
speciale.
reato.
c) Sì
d) Sì, ma esclusivamente
per le condanne superiori
ai sette anni.
c) Un reato in cui l'evento d) Un reato in cui l'evento
si verifica per un caso
che si verifica va oltre le
fortuito
intenzioni del soggetto
attivo
c) Sì, ma solo con
d) No, mai
procedimento azionato
d'ufficio dal pubblico
ministero
c) la reclusione fino a tre
d) la reclusione fino a un
mesi o con la multa fino a anno o con la multa fino a
500 euro.
1.000 euro.

a) la multa fino a 5.000
euro.

b) la reclusione fino a un
anno.

c) la reclusione fino a due
anni.

d) la reclusione fino atre
anni.

c

a) Vengono commesse più
azioni od omissioni che
producono una lesione del
bene giuridico permanente

b) Vengono commessi una
pluralità di reati commessi
con una sola azione od
omissione

c) Sia la condotta che
l'evento perdurano per un
apprezzabile lasso di
tempo

d) Con più azioni od
omissioni, esecutive di un
medesimo disegno
criminoso, vengono
commesse anche in tempi
diversi più violazioni della
stessa o di diverse
disposizioni di legge

d

a) con la reclusione da otto b) con la reclusione da tre
a quindici anni.
a sette anni.
TDB0441 Il delitto di "appropriazione di cose avute per errore" è a) Sempre d'ufficio
b) D'ufficio, salvo che la
perseguibile:
legge disponga altrimenti

a) Un reato contro la
persona commesso in
maniera molto cruenta

b) circostanza aggravante
della corruzione propria.
b) No, tranne per le
condanne superiori ai
sette anni.
b) Un reato in cui l'evento
verificatosi è diverso da
quello voluto dall'agente

c) dall’art. 90 c.p.
c) No, mai

a
b
c

d
c

b

d

a

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

TDB0449 Costituisce attenuante specifica del delitto di abuso
d'ufficio:

a) Se l'agente non ha
commesso il fatto
nell'esercizio delle sue
funzioni

b) Se il fatto è di
particolare tenuità

TDB0450 La sospensione del procedimento con messa alla
prova è disciplinata:
TDB0451 Il reato di "ricettazione" è compreso fra i delitti:

a) dagli articoli 172 e 173
c.p.
a) Contro il patrimonio

b) dagli articoli 176 e 177
c.p.
b) Contro la persona

TDB0452 Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue
funzioni, omette di astenersi in presenza di un
interesse proprio e procura ad altri un danno ingiusto
commette il reato di abuso di ufficio?
TDB0453 Ai sensi dell’art. 62 del Codice Penale, quale è
considerata circostanza attenuante comune?

a) Sì, se il danno è
procurato
intenzionalmente

TDB0454 Ai fini della integrazione del delitto di abusivo
esercizio della professione è richiesta:

a) la prevedibilità di
esercitare una professione
per la quale è richiesta
l’abilitazione dello Stato,
in modo abusivo.

TDB0455 Il delitto di furto è previsto nel codice penale
all’articolo:
TDB0456 L’art. 601-bis del Codice Penale, al primo comma,
espressamente punisce chiunque, illecitamente:

a) 624

TDB0457 È punibile il tentativo di dichiarazione fraudolenta
mediante l'uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti?
TDB0458 È una aggravante specifica del reato di usura se il
colpevole ha richiesto in garanzia:

a) L’aver adoperato
sevizie.

a) solamente commercia o
acquista, ovvero, in
qualsiasi modo e a
qualsiasi titolo, tratta
organi o parti di organi
prelevati da persona
vivente.
a) Sì ma solo se il tentativo
è posto in essere da un
commercialista o da altro
libero professionista
a) Quote societarie

c) Se il fatto è commesso
dall'incaricato di pubblico
servizio e non dal pubblico
ufficiale

c) dagli articoli 163 -168
c.p.
c) Contro la pubblica
amministrazione
b) Sì, ma il reato decade se c) No, non è previsto
il pubblico ufficiale
nessun onere di astensione
risarcisce il danneggiato
in capo al pubblico
ufficiale
b) L’aver commesso il
c) L’aver commesso il
fatto con abuso di poteri.
fatto contro una persona
incaricata di pubblico
servizio.

b
d) Se l'agente non ha
commesso il fatto
nell'esercizio delle sue
funzioni, salvo che la legge
disponga altrimenti
d
d) dagli artitoli 168 bis,
168 ter e 168 quater c.p.
d) Contro la fede pubblica a
d) Sì, se il danno è
procurato con negligenza

a

d) L’essere concorso a
determinare l’evento,
insieme con la azione o
l’omissione del colpevole,
il fatto doloso della
persona offesa.
d) la volontà e non
rappresentazione di
esercitare una professione
per la quale è richiesta
l’abilitazione dello Stato,
in modo abusivo.
d) 629

d

c

b) la rappresentazione e
non volontà di esercitare
una professione per la
quale è richiesta
l’abilitazione dello Stato,
in modo abusivo.
b) 624 bis

c) la rappresentazione e
volontà di esercitare una
professione per la quale è
richiesta l’abilitazione
dello Stato, in modo
abusivo.
c) 628

b) solamente commercia,
vende, acquista, ovvero in
qualsiasi modo e a
qualsiasi titolo tratta
organi prelevati da
persona vivente.

d) solamente vende o
acquista, ovvero, in
qualsiasi modo, procura o
tratta organi o parti di
organi prelevati da
persona vivente.

c

b) Sì

c) commercia, vende,
acquista, ovvero, in
qualsiasi modo e a
qualsiasi titolo, procura o
tratta organi o parti di
organi prelevati da
persona vivente.
c) No

d) Sì, salvo le eccezioni
stabilite dalla legge

c

b) Titoli di credito

c) Titoli di Stato

d) Valuta estera

a

a

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

TDB0459 Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma
falsamente, in tutto o in parte, il testo di una
comunicazione, è punito, qualora ne faccia uso o lasci
che altri ne facciano uso:
TDB0460 Il delitto di riciclaggio è previsto dall’articolo:
TDB0461 Il delitto di calunnia è previsto dall’articolo:
TDB0462 Quale, tra le seguenti ipotesi, non costituisce
un'aggravante specifica del delitto di diffamazione?

a) a querela della persona
offesa, tranne i casi
indicati nel II comma
dell’art.617 ter c.p.

b) con la multa fino a
2.000 euro.

c) con la reclusione fino a
un anno.

d) con la reclusione fino a
cinque anni.

a

a) 648 bis c.p.
a) 361 c.p.
a) Se l'offesa è contenuta
in un atto pubblico

c) 648 ter. 1. c.p.
c) 367 c.p.
c) Se l'offesa è recata col
mezzo della stampa

d) 648 c.p.
d) 368 c.p.
d) Se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un
fatto determinato

a
d
b

TDB0463 Ai sensi dell’art. 43 c.p. il dolo è caratterizzato:

a) dalla previsione e
volizione dell’evento

c) dalla non volizione
dell’evento

d) dalla sola prevedibilità
dell’evento

a

TDB0464 La "violazione di domicilio commessa da un pubblico
ufficiale" è un delitto:

c) Proprio esclusivamente
degli appartenenti alla
polizia giudiziaria

b
d) Proprio del pubblico
ufficiale, salvo che la legge
disponga altrimenti

b) é pena principale per i
delitti.

c) é pena principale sia
per i delitti che per le
contravvenzioni.

d) é una sanzione
sostitutiva delle pene
detentive brevi.

d

b) La forma di colpa con
previsione dell'evento
b) se il fatto è commesso in
presenza si più persone

TDB0468 Ai sensi dell’art. 62 del Codice Penale, quale è
considerata circostanza attenuante comune?

a) L’aver adoperato
sevizie.

c) La forma di colpa senza
previsione dell'evento
c) se il fatto è commesso
mediante scritti o disegni
diretti alla persona offesa
c) L’aver commesso il
fatto con abuso di poteri.

d) L'elemento psicologico
dei soli delitti
d) se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un
fatto determinato
d) L’aver commesso il
fatto contro una persona
incaricata di pubblico
servizio.

b

TDB0467 Si configura una aggravante specifica del delitto di
diffamazione:

a) Proprio del pubblico
ufficiale e dell'incaricato
di pubblico servizio che
rivesta la qualità di
pubblico impiegato
a) deriva sempre
automaticamente dalla
condanna, anche senza
una espressa dichiarazione
del giudice.
a) L'elemento psicologico
delle sole contravvenzioni
a) se il fatto è commesso in
un atto pubblico

b) 648 ter c.p.
b) 365 c.p.
b) Se l'autore commette il
fatto per trarne un
vantaggio personale,
anche non patrimoniale
b) dalla volizione della
condizione obiettiva di
punibilità
b) Proprio del pubblico
ufficiale

d) il fatto sia commesso
solo da 5 o più persone

b

TDB0465 La semidetenzione:

TDB0466 La colpa cosciente indica:

TDB0469 Per integrare il delitto di "violenza sessuale di gruppo" a) il fatto sia commesso
è necessario che:
solo da 3 o più persone

b) L’aver agito per
suggestione di una folla in
tumulto, quando non si
tratta di riunioni o
assembramenti vietati
dalla legge o dall’autorità̀ ,
e il colpevole non è
delinquente o
contravventore abituale o
professionale o
delinquente per tendenza.
b) il fatto sia commesso da c) il fatto sia commesso
più persone
solo da 10 o più persone

d

b

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

TDB0470 Ai sensi dell’art. 577 del Codice Penale, si applica la
pena dell’ergastolo se il fatto previsto dall’art. 575 del
Codice Penale è commesso:
TDB0471 Il reato di pornografia virtuale, disciplinato all’art.
600-quater del Codice Penale è punito a titolo di:
TDB0472 La pena accessoria della sospensione dall'esercizio di
una professione è comminata per ogni condanna per
contravvenzione, commessa con violazione dei doveri
inerenti alla professione, quando la pena inflitta:
TDB0473 L’art. 25 della Costituzione disponendo che “nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge” sancisce uno dei principi
fondamentali in materia penale, ossia:
TDB0474 La circostanza del reato comporta:

c) solo contro l’ascendente d) tra l’altro, senza
o il discendente.
premeditazione.

a

a) colpa generica.

b) contro il coniuge,
purché non legalmente
separato.
b) colpa specifica.

c) dolo generico.

d) dolo specifico.

c

a) Non è inferiore a due
anni di arresto

b) Non è inferiore a un
anno di arresto

c) Non è inferiore a sei
mesi di arresto

d) È superiore a due anni
di arresto

b

a) il principio della
funzione rieducativa della
pena.

b) il principio di
colpevolezza.

c) il principio di legalità̀ .

d) il principio di
offensività̀ .

c

a) sempre un
aggravamento del reato.

b) soltanto una
modificazione qualitativa
della pena edittale.
b) Tre

c) soltanto una
modificazione quantitativa
della pena edittale.
c) Due

d) una modificazione
quantitativa o qualitativa
della pena edittale.
d) Nessuno

d

b) l’avere, il colpevole,
commesso il fatto mentre
si trova legalmente sul
territorio nazionale.
b) la reclusione da due a
sei anni, salvo che il fatto
costituisce più grave reato.

c) l’avere, nei delitti
dolosi, agito nonostante la
previsione dell’evento.

d) solo l’aver commesso il
reato solo per eseguirne
un altro.

a

c) la reclusione da tre a sei d) la reclusione da tre a
anni, salvo che il fatto
sette anni, salvo che il
costituisce più grave reato. fatto costituisce più grave
reato.
c) Elementi accidentali che d) Elementi essenziali ai
incidono sulla pena ma
fini della sussistenza della
non sull'esistenza e sulla
responsabilità penale
natura del reato
dell'autore

b

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

d) se la violenza o
minaccia è commessa
contro un prossimo
congiunto

a

c) cinque anni.

d) dieci anni

d

a) contro il coniuge, anche
legalmente separato.

TDB0475 Nel corso del medesimo periodo di imposta Tizio
a) Uno
emette tre fatture per operazioni inesistenti al fine di
consentire a Caio l'evasione delle imposte sul valore
aggiunto. Di quanti reati integra gli estremi il
comportamento di Tizio?
TDB0476 Tra le circostanze aggravanti comuni enucleate all’art. a) l’aver agito per motivi
61 del Codice Penale, rientra:
abietti o futili.

TDB0477 L’art. 512-bis del Codice Penale punisce il reato di
trasferimento fraudolento di valori con:

a) la reclusione da due a
cinque anni, salvo che il
fatto costituisce più grave
reato.
TDB0478 Cosa sono le circostanze del reato?
a) Elementi essenziali
b) Elementi accidentali
della condotta incriminata che incidono sull'elemento
psicologico che
caratterizza il soggetto
attivo
TDB0479 Ricorre l'aggravante specifica per il delitto di rapina:
a) se la violenza o
b) se la violenza o
minaccia è posta in essere minaccia è posta in essere
da persona che fa parte di da persona che fa parte di
un'associazione di tipo
una qualsiasi associazione
mafioso
per delinquere non di tipo
mafioso
TDB0480 L’art. 172, comma 2, del Codice Penale dispone che la a) un anno.
b) tre anni.
pena della multa si estingue nel termine di:

a

c

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

TDB0481 Il delitto tentato è previsto:
TDB0482 Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza
delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le
classi sociali, è punito
TDB0483 Chi si trattiene clandestinamente nell'abitazione altrui
commette il reato di:
TDB0484 Secondo il codice penale, qual è la durata minima e
massima della pena della reclusione?
TDB0485 Il delitto di truffa è perseguibile:

TDB0486 Il reato di abuso di ufficio è sanzionato con:

TDB0487 Le misure di sicurezza presuppongono la pericolosità̀
sociale dell’individuo, sono cioè̀ applicabili solo a
colui che sia pericoloso per la società̀ . Quando il
giudice dispone il divieto di frequentare osterie e
pubblici spacci di bevande alcoliche applica:
TDB0488 Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice è procedibile a querela
della persona offesa?

TDB0489 Il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale è
compreso nei delitti:
TDB0490 Il delitto di "danneggiamento di sistemi informatici e
telematici" è perseguibile:

c
d

a) Dall’art. 110 c.p.
a) con la reclusione da
cinque a quindici anni

b) Dall’art. 43 c.p.
b) con la reclusione da
otto a quindici anni.

c) Dall’art. 56 c.p.
c). con la reclusione da
due a dodici anni.

d) Dall’art. 81 c.p.
d).con la reclusione da sei
mesi a cinque anni

a) Violazione di domicilio

b) Violenza privata

a) Dipende dalla pena
edittale prevista per le
singole fattispecie di reato
a) Sempre a querela della
persona offesa

b) Da quindici giorni a
ventiquattro anni

c) Invasione di terreni o
edifici
c) Da un giorno a
trent'anni

a
d) Turbativa violenta del
possesso di cose immobili
d) Il minimo è venti giorni, b
il massimo non ha limiti

a) la reclusione da sei mesi
a quattro anni, la pena è
aumentata nei casi in cui il
vantaggio o il danno
hanno carattere di
rilevante gravità.
a) una misura di
prevenzione non personale
correlata alla commissione
di un reato.
a) Sì, fatta eccezione per
l'ipotesi di elusione di un
provvedimento del giudice
civile concernente
l'affidamento di minori o
di altra persona incapace,
procedibile d'ufficio
a) Contro l'ordine
pubblico
a) A querela, salvo le
eccezioni espressamente
indicate dalla legge

d) A querela della persona d
offesa,salvo che ricorra
taluna delle circostanze
previste dal II comma
dell’art 640 c.p. o la
circostanza aggravante
previstadall’art 61 ,
comma I , n. 7c.p.
b
b) la reclusione da uno a
c) la reclusione da uno a
d) la reclusione da uno a
quattro anni, la pena è
cinque anni, la pena è
sette anni, la pena è
aumentata nei casi in cui il aumentata nei casi in cui il aumentata nei casi in cui il
vantaggio o il danno
vantaggio o il danno
vantaggio o il danno
hanno carattere di
hanno carattere di
hanno carattere di
rilevante gravità.
rilevante gravità.
rilevante gravità.
c
b) una misura di sicurezza c) una misura di sicurezza d) una pena sostitutiva.
patrimoniale non
personale non detentiva.
detentiva.
b) A querela della persona c) Sempre d'ufficio
offesa, tranne la sola
ipotesi che il fatto abbia
cagionato al soggetto
passivo un danno
patrimoniale di rilevante
entità

b) Sì

c) No, è procedibile
d'ufficio

b) Contro la morale

c) Dei privati contro la
d) Contro l'attività
Pubblica Amministrazione giudiziaria
c) A querela, tranne i casi d) Sempre d'ufficio
in cui concorra taluna
delle circostanze
aggravanti specifiche

b) Sempre a querela della
persona offesa

d) No, è procedibile a
denuncia

b

c
d

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

TDB0491 Il reato di peculato mediante profitto dell’errore altrui, a) il pubblico ufficiale o
di cui all’art. 316 del Codice Penale, si verifica
l’incaricato di un pubblico
quando:
servizio, nell’esercizio
delle funzioni o del
servizio, giovandosi
dell’errore altrui, riceve o
ritiene indebitamente, per
sé o per un terzo, denaro o
altra utilità.
TDB0492 Il delitto di "appropriazione indebita" è perseguibile:
a) Sempre d'ufficio

TDB0493 Il reato di concussione è punito con la reclusione da:
TDB0494 Il delitto di circonvenzione di persone incapaci
previsto dall’art. 643 c.p. è punito:

TDB0495 Quale ipotesi concretizza il delitto che, per errore
nell'uso dei mezzi di esecuzione, cagiona offesa ad
una persona diversa da quella che si voleva offendere?
TDB0496 Tizio, volendo uccidere Caio, gli versa nel bicchiere
una sostanza che ritiene essere letale quando invece è
assolutamente innocua. Di conseguenza:
TDB0497 Il delitto di cui all’art. 355 del Codice Penale, di
inadempimento di contratti di pubbliche forniture è un
reato:
TDB0498 Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello
Stato le spese per il suo mantenimento negli
stabilimenti di pena?

a) quattro a dodici anni.
a) con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la
multa da euro 309 a euro
1549
a) Il dolo accidentale

a) Il reato di Tizio è
tentativo di omicidio
a) comune, perché autore
può essere chiunque.

a) Sì, egli risponde di tale
obbligazione con tutti i
suoi beni mobili e
immobili, presenti e
futuri, a norma delle leggi
civili
TDB0499 In base al principio della specialità̀ sancito dalla legge a) si applica la
n. 689/1981, quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione più̀
disposizione penale e da una disposizione che prevede favorevole.
una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità̀
di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative:

b) il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico
servizio, nell’esercizio
delle funzioni o del
servizio, su consiglio
altrui, riceve o ritiene
indebitamente per sé
denaro o altre utilità.

c) solo l’incaricato di un
pubblico servizio,
nell’esercizio delle sue
funzioni, trattiene per sé o
per altri denaro.

d) solo il pubblico
ufficiale, nell’esercizio
delle sue funzioni,
trattiene indebitamente
denaro o altra utilità a
beneficio di un terzo.

a

b
d) D'ufficio, salvo che il
fatto abbia causato al
soggetto passivo un danno
patrimoniale di lieve
entità
c
b) quattro a quindici anni. c) sei a dodici anni.
d) sei a quindici anni.
b) con la reclusione fino a c) con la reclusione da uno d) con la reclusione da due d
due anni o la multa fino a a cinque anni
a sei anni e con la multa
euro 516
da euro 206 a euro 2065
b) A querela della persona c) Sempre a querela della
offesa, salvo che la legge
persona offesa
disponga altrimenti

b) La preterintenzione

c) Il delitto colposo

b) Il reato di Tizio è
supposto erroneamente

c) Il reato di Tizio è
impossibile

d) L'aberratio ictus

d

d) Tizio ha commesso un
errore sul fatto e quindi la
sua punibilità è esclusa
b) proprio perché l’autore c) proprio perché l’autore d) proprio, in quanto
deve essere un incaricato
è il pubblico ufficiale.
l’autore deve essere parte
di pubblico servizio.
nel contratto di pubblica
fornitura.
b) Sì, ma solo se tale
c) Sì, ma solo se tale
d) No, poiché tali spese
rimborso è stato previsto
rimborso è stato disposto sono a carico del servizio
dal giudice con la sentenza con provvedimento del
penitenziario del
di condanna
Magistrato di sorveglianza Ministero della giustizia

c

b) si applica la
disposizione più̀ recente.

c

c) si applica la
disposizione speciale.

d) si applicano entrambe
le disposizioni.

d

a

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

TDB0500 Ai sensi di quanto dispone l’art. 348 del Codice
Penale, nei confronti del professionista che ha
determinato altri a commettere il reato di esercizio
abusivo di professione, si applica la pena della:
TDB0501 La morte del reo dopo la condanna:

TDB0502

TDB0503
TDB0504

TDB0505

TDB0506

a) multa da 10.000 euro a
50.000 euro.

a) Estingue la pena, salvo
che la legge disponga
altrimenti
Chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con a) la reclusione da quattro
azioni dirette a provocare lesioni alla donna è punito
a sei anni.
con:
La pena prevista dal I comma dell’art. 368 c.p. per la a) da due a sei anni
calunnia non aggravata è la reclusione:
La pena per il delitto di violenza o minaccia a
a) da sei mesi a cinque
pubblico ufficiale prevista dal I comma dell’art. 336
anni
c.p. è la reclusione:
L’art. 342 del Codice Penale punisce chiunque
a) la multa da euro 1.000 a
offende l’onore o il prestigio di un corpo politico,
euro 5.000.
amministrativo o giudiziario, o di una sua
rappresentanza, o di una pubblica autorità costituita in
collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o
del collegio, è punito con:
Cosa si intende per "suitas"?
a) La condizione obiettiva
di punibilità

TDB0507 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
a) abuso di ufficio.
servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto,
commette il reato di:
TDB0508 Il delitto di abuso di ufficio disciplinato all’art. 323
a) reato di danno.
del Codice Penale, si configura come:
TDB0509 Nei delitti unisussistenti è ammissibile il tentativo?
a) No
TDB0510 Il delitto di "abuso di ufficio" può essere commesso:

b) reclusione da due a
cinque anni.

c) reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da
10.000 euro a 50.000 euro.

b) Estingue in ogni caso il
reato

c) Estingue il reato, salvo
che la legge disponga
altrimenti
b) la reclusione da quattro c) la reclusione da quattro
a otto anni.
a dieci anni.

d) reclusione da uno a
cinque anni e della multa
da 15.000 euro a 75.000
euro.
d) Estingue in ogni caso la
pena

d

d) la reclusione da sei a
dieci anni.

b

d

b) da uno a tre anni

c) da sei mesi a tre anni

d) da uno a sei anni

a

b) fino ad un anno

c) fino a tre anni

d) fino a cinque anni

a

b) la multa da euro 1.032 a c) la reclusione da sei mesi d) la reclusione da un
euro 3.000.
a un anno.
anno a cinque anni.

a

b) L'esistenza della
condizione di procedibilità
a carico del soggetto attivo
b) concussione.

c) La coscienza e volontà
d) Una circostanza del
della condotta da parte del reato
soggetto attivo
c) corruzione.
d) malversazione a danno
dello stato.

c

c) reato di pericolo
presunto.
c) Sì, ma solo in casi
particolari
c) Dal pubblico ufficiale, a
titolo di dolo o di colpa,
dall'incaricato di pubblico
servizio, solo a titolo di
dolo

d) reato di pericolo.

a

d) Sì, sempre

a

d) Solo dal pubblico
ufficiale ed è punito sia a
titolo di dolo che di colpa

a

b) reato di pericolo
concreto.
b) Sì, ma solo nella forma
del tentativo incompiuto
a) Sia dal pubblico
b) Solo dal pubblico
ufficiale che
ufficiale ed è punito solo a
dall'incaricato di pubblico titolo di dolo
servizio ed è punibile solo
a titolo di dolo

a

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

TDB0511 L’art. 517 quater del codice penale prevede il delitto
di:

TDB0512 L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle
misure di sicurezza?

TDB0513 Il vizio parziale di mente:

TDB0514 Commette più reati chi, al fine di consentire a terzi
l'evasione delle imposte sul valore aggiunto, nel corso
del medesimo periodo emette una pluralità di fatture
per operazioni inesistenti?
TDB0515 Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso
formata da tre o più persone è punito con la
reclusione:
TDB0516 La pena prevista dall’art. 584 c.p. per il delitto di
omicidio prerterintenzionale è:
TDB0517 La "dichiarazione fraudolenta commessa mediante
artifici" è:
TDB0518 Per chi, nel concorso di persone nel reato, ha diretto
l'attività delle persone che sono concorse nel reato, la
pena è aumentata?
TDB0519 La norma penale ha carattere imperativo nel senso
che:

TDB0520 Il delitto di corruzione in atti giudiziari è previsto:
TDB0521 La "falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di
trasporto" costituisce:

a) contraffazione di
indicazioni geografiche o
denominazione di origine
dei prodotti
agroalimentari
a) No, mai

b) frode nell’esercizio del
commercio

c) vendita di sostanze
alimentari non genuine
come genuine

d) frodi contro le industrie a
nazionali

b) Sì, e ne fa cessare
l'esecuzione

d) Sì, ma se ne è già
iniziata l'esecuzione essa
non cessa

b

a) Diminuisce la pena, se
l'infermità è tale da
scemare grandemente,
senza escluderla, la
capacità d'intendere o di
volere
a) No, si ha un concorso
formale di reati

b) Non incide sulla
quantificazione della pena

c) No, salvo che si tratti di
particolari casi
espressamente indicati
dalla legge
c) Esclude l'imputabilità

d) Esclude l'imputabilità,
se l'infermità è tale da
scemare grandemente la
capacità d'intendere o di
volere

a

b) No, commette un solo
reato

c) No, commette un reato
continuato

d) Sì, tanti quante sono le
fatture inesistenti

b

a) da 5 a 10 anni.

b) da 10 a 15 anni.

c) da 10 a 20 anni.

d) da 15 a 20 anni.

b

a) la reclusione non
inferiore ad anni ventuno
a) Una contravvenzione

b) la reclusione da sei a
quindici anni
b) Un delitto

c) la reclusione da dieci a
diciotto anni
c) Un illecito civile

d) la reclusione da sei mesi c
a cinque anni
b
d) Un illecito
amministrativo
d
d) Sì, in ogni caso

a) Sì, ma solo le persone
sono minorenni

b) Sì, ma solo se ha
determinato a commettere
il reato persone ad esso
soggette
a) appena entrata in
b) é diritto penale solo
vigore, diventa
quello previsto da norme
obbligatoria per chiunque, giuridiche.
cittadino o straniero, si
trovi nel territorio dello
stato.
a) dall’art. 319 c.p.
b) dall’art. 319 ter c.p.
a) Un illecito
b) Un delitto
amministrativo

c) No, in nessun caso

c) può provenire dallo
stato e da altri enti
presenti all’interno dello
stesso.

d) può provenire soltanto
dallo stato.

a

c) dall’art. 319 quater c.p.
c) Un illecito civile

d) dall’art. 346 bis c.p.
d) Una contravvenzione

b
b

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

TDB0522 Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a
carico dell'agente:

a) Anche se da lui ritenute
inesistenti per errore non
determinato da colpa

TDB0523 L'"abuso di autorità contro arrestati o detenuti" è un
delitto:

a) Proprio esclusivamente
degli appartenenti alla
Polizia penitenziaria
a) Confischerà sempre le
cose di Tizio e di Caio

TDB0524 Tizio è reo 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) che egli ha
commesso in parte con cose proprie e in parte con
cose di Caio, non indagato. Ordinando le confische
previste dalla legge, il giudice:
TDB0525 Per i reati contro la P.A. commessi dai pubblici
ufficiali è prevista una attenuante?

a) Sì, nel caso di fatto di
particolare tenuità

TDB0526 Il decreto legislativo n. 36 del 2018 ha, tra l’altro:

a) abolito la procedibilità
a querela della persona
offesa per il reato di
minaccia.

TDB0527

TDB0528

TDB0529

TDB0530
TDB0531

b) Soltanto se da lui
conosciute o ignorate per
colpa o ritenute inesistenti
per errore determinato da
colpa
b) Proprio del pubblico
ufficiale

c) Sempre, in ogni caso

d) Soltanto se da lui
conosciute

b

c) Che può essere
commesso da chiunque

d) Proprio dell'incaricato
di pubblico servizio

b

b) Confischerà solo le cose c) Confischerà sempre le
di Tizio
cose di Tizio, mentre
quelle di Caio solo se vi è
fondato sospetto di una
sua partecipazione al
reato

b) Sì, se il danno prodotto
alla pubblica
amministrazione è di
speciale tenuità
b) abolito la procedibilità
a querela della persona
offesa per il reato di
truffa.

c) Sì, ma solo per i reati
colposi

c) eliminato la
procedibilità a querela
della persona offesa per
tutti i reati contro il
patrimonio.
Nel caso in cui un soggetto trasgredisce all’ordine,
a) l’arresto da tre a sei
b) l’arresto da tre a nove
c) l’arresto da tre a nove
legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei
mesi o con l’ammenda non mesi o con l’ammenda non mesi o con l’ammenda non
termini prescritti le armi da lui detenute, è punito con: inferiore a 123 euro.
inferiore a 123 euro.
inferiore a 516 euro.
NON è un'aggravante specifica della rapina:
a) Se la violenza consiste
b) Se la violenza o
c) Se la violenza o
nel porre taluno in stato
minaccia è commessa con minaccia è posta in essere
d'incapacità di volere o di armi
da persona che fa parte di
agire
un'associazione di tipo
mafioso
L’art. 321 del Codice Penale, in tema di corruzione:
a) estende le pene previste b) limita le pene al solo
c) limita le pene al solo
per il corrotto anche al
corrotto disciplinando
corrotto.
corruttore.
quindi la corruzione
passiva.
Il delitto di "truffa aggravata per il conseguimento di
a) Tra i delitti contro la
b) Tra i delitti contro la
c) Tra i delitti contro la
erogazioni pubbliche" è compreso:
persona
pubblica amministrazione fede pubblica
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere
a) Sì, salvo che la legge
b) Sì, ma la pena in questo c) Sì
commesso anche in danno di un incaricato di pubblico disponga altrimenti
caso è ridotta
servizio?

d) Confischerà sia le cose d
di Tizio sia le cose di Caio,
a meno che quest'ultimo
non dimostri di non aver
potuto prevedere l'illecito
impiego e di non essere
incorso in un difetto di
vigilanza
a
d) No, in nessun caso

d) modificato la disciplina d
del regime di procedibilità
per alcuni reati.

b
d) l’arresto da sei a nove
mesi o con l’ammenda non
inferiore a 123 euro.
d
d) Se il colpevole, per
commetter il fatto,
s'introduce in un luogo
destinato ad abitazione
d) limita le pene al solo
corruttore.

a

d) Tra i delitti contro il
patrimonio
d) No

d
c

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

TDB0532 Quando taluno mette altri nello stato d'incapacità
d'intendere e di volere al fine di fargli commettere un
reato, del reato commesso dalla persona resa incapace
risponde:
TDB0533 Ai sensi di quanto dispone l’art. 348 del Codice
Penale, chiunque abusivamente esercita una
professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato è punito con:
TDB0534 Il D.lgs. n. 21 del 2018 ha introdotto:
TDB0535 Il reato di minaccia è previsto:
TDB0536 Quando un delitto è punibile a richiesta dell'Autorità,
la richiesta:

TDB0537 Ai sensi dell’art. 61 del Codice Penale, quale è
considerata circostanza aggravante comune?

a) Chi ha cagionato lo
stato d'incapacità e chi ha
materialmente commesso
il reato, allo stesso modo
a) la multa fino a
1.000.000 euro.

b) Solo l'autore materiale
del reato

b) la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa
da 10.000 euro a 50.000
euro.
a) l’art. 289-bis del Codice b) l’art. 570-bis del Codice
Penale.
Penale.
a) all’art. 612 del Codice
b) all’art. 615 del Codice
Penale.
Penale
a) È irrevocabile, salvo
b) È irrevocabile solo per
che la legge disponga
taluni delitti
altrimenti
espressamente indicati
dalla legge
a) L’aver agito in stato
b) L’aver agito per motivi
d’ira determinato da un
di particolare valore
fatto ingiusto altrui.
morale e sociale.

c) Chi ha cagionato lo
stato d'incapacità

c
d) Chi ha cagionato lo
stato d'incapacità, ma solo
se si tratta di delitto

c) solo la reclusione da sei
mesi a tre anni.

b
d) la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da 103
euro a 516 euro.

c) l’art. 586 del Codice
Penale.
c) all’art. 619 del Codice
Penale.
c) È revocabile

d) l’art. 586-bis del Codice d
Penale.
a
d) all’art. 620 del Codice
Penale.
d
d) È irrevocabile

c

d) un illecito
ammnistrativo
c) Reato di soppressione di d) Reato di alterazione di
stato
stato

b

c) mediante violenza fisica
alla quale non poteva
resistere o comunque
sottrarsi.
c) Se il fatto è commesso
contro il figlio adottivo

d) solo mediante violenza
verbale e non fisica.

c

d) Se il fatto è commesso
contro il coniuge

a

a) usura
a) Delitto contro
l'amministrazione della
giustizia
a) una contravvenzione

b) frode in emigrazione
b) Un delitto contro la
fede pubblica

d) L’essere concorso a
determinare l’evento,
insieme con l’azione o
l’omissione del colpevole,
il fatto doloso della
persona offesa.
c) appropriazione indebita d) ricettazione
c) Un delitto contro la
d) Un delitto contro la
pubblica amministrazione persona

b) un illecito civile

c) un delitto

TDB0541 Il codice penale qualifica il comportamento di chi,
mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo
stato civile come:
TDB0542 Il primo comma dell’art. 46 del Codice Penale recita
testualmente: “Non è punibile chi ha commesso il
fatto per esservi stato da altri costretto …”

a) Reato di occultamento
di stato

b) Reato di supposizione
di stato

a) solo mediante violenza
verbale.

TDB0543 Quali delle seguenti aggravanti specifiche del delitto
di omicidio volontario comporta l'applicazione della
pena dell'ergastolo?

a) Se il fatto è commesso
dall'associato a
delinquere, per sottrarsi
all'arresto

b) solo mediante violenza
fisica alla quale non
poteva resistere ma poteva
sottrarsi.
b) Se il fatto è commesso
contro un affine in linea
retta

TDB0538 L’art. 648 del codice penale prevede il delitto di:
TDB0539 L'uso indebito di certificati del casellario giudiziale
costituisce:
TDB0540 L’ingiuria è:

c) L’aver profittato di
circostanze di tempo, di
luogo o di persona tali da
ostacolare la pubblica o
privata difesa.

d
b

d

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

TDB0544 Il compimento di fatti incompatibili con la volontà di
esercitare il diritto di querela consente la successiva
presentazione della querela?
TDB0545 Il reato aberrante è un reato:

a) Sì, però solo se era stata
presentata in sede civile
domanda di risarcimento
o reintegrazione
a) Aggravato da motivi
abietti o futili

d

b) Sì, purché non vi sia
stata rinuncia espressa

c) Sì, purché non vi sia
stata rinuncia scritta

d) No, in nessun caso

c) In cui l'evento
verificatosi è diverso da
quello voluto dall'agente
c) L’aver agito per
suggestione di una folla in
tumulto.

d) Commesso per vendetta c

TDB0546 Ai sensi dell’art. 61 del Codice Penale, quale è
considerata circostanza aggravante comune?

a) L’aver agito in stato
d’ira determinato da un
fatto ingiusto altrui.

b) In cui l'evento che si
verifica va oltre le
intenzioni dell'agente
b) L’aver agito per motivi
di particolare valore
morale e sociale.

TDB0547 L'oblazione si applica:

a) Ai delitti non colposi

b) Alle contravvenzioni

TDB0548 Il perdono giudiziale può essere concesso:

a) Al minorenne

TDB0549 Il primo comma dell’art. 289-bis del Codice Penale
sancisce che, chiunque, per finalità di terrorismo
sequestri una persona, è punito con:
TDB0550 L’omessa denuncia di detenzione di materie
esplodenti è punita con:

a) la reclusione da 24 a 27
anni.

b) Anche al delinquente
abituale, purché
minorenne
b) la reclusione da 25 a 30
anni.

a) l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda fino
a 371 euro.
a) il perdono giudiziale.

b) l’arresto da tre a dodici
mesi o con l’ammenda fino
a 371 euro.
b) la grazia.

c) l’arresto da tre a dodici
mesi o con l’ammenda fino
a 516 euro.
c) la morte del reo dopo la
condanna.

d) l’arresto da sei a dodici b
mesi o con l’ammenda fino
a 371 euro.
a
d) le circostanze
attenuanti.

a) l’arresto e l’ammenda.

b) l’arresto e la multa.

c) l’arresto, la multa e
l’ammenda.

d) la reclusione e l’arresto. a

TDB0551 La punibilità̀ può estinguersi per cause di estinzione
del reato e cause di estinzione della pena. É una causa
di estinzione del reato:
TDB0552 Il nostro diritto positivo distingue le pene in principali
ed accessorie. Dispone l’art. 17 del Codice Penale che
le pene principali stabilite per le contravvenzioni
sono:

d
d) L’aver commesso il
fatto con abuso di autorità̀
o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di
relazioni d’ufficio, di
prestazione d’opera, di
coabitazione o di
ospitalità̀ .
b
c) A tutti i reati punibili
d) Ai delitti per i quali è
con la sola pena
prevista la sola pena della
pecuniaria
multa
c) A chiunque, per reati di d) Al minorenne, per non a
non particolare gravità,
più di tre volte
per una sola volta
b
c) la reclusione da 25 a 35 d) l’ergastolo.
anni.
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TDB0553 Il reato di malversazione a danno dello Stato si
configura quando:

TDB0554 Il deturpamento di cose altrui costituisce:

TDB0555 La pena prevista per il delitto di turbata libertà
dell’industria o del commercio ai sensi dell’art. 513
c.p. è:
TDB0556 Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l’accesso è
vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se
il fatto non costituisce un più grave reato, con:
TDB0557 È un delitto contro il patrimonio mediante violenza
alle cose o alle persone:
TDB0558 L’art. 328 del Codice Penale stabilisce che commette
il delitto di omissione di atti d’ufficio il pubblico
ufficiale che:

TDB0559 Nel caso si debba eseguire un ragguaglio tra pena
detentiva e pena pecuniaria, il computo ha luogo:

TDB0560 La persona che istiga un'altra persona al suicidio è
punibile?

a) un soggetto estraneo
alla Pubblica
Amministrazione, che ha
ricevuto dallo Stato o un
ente pubblico o dall’U.E.
contributi, sovvenzioni o
finanziamenti per
iniziative volte alla
realizzazione di opere o
allo svolgimento di attività
di pubblico interesse, non
li destina allo scopo.
a) Contravvenzione penale
o illecito amministrativo a
seconda delle diverse
ipotesi
a) la reclusione fino a due
anni e la multa da euro
103 a euro 1032

b) un soggetto estraneo
alla Pubblica
Amministrazione, che ha
ricevuto dallo Stato o un
ente pubblico o dall’U.E.
contributi, sovvenzioni o
finanziamenti per
iniziative volte alla
realizzazione di opere o
allo svolgimento di attività
di pubblico interesse, li
destina allo scopo.
b) Contravvenzione

c) un soggetto estraneo o
interno alla Pubblica
Amministrazione, che ha
ricevuto dallo Stato o un
ente pubblico o dall’U.E.
contributi, sovvenzioni o
finanziamenti per
iniziative volte alla
realizzazione di opere o
allo svolgimento di attività
di pubblico interesse, non
li destina allo scopo.
c) Delitto

d) un soggetto interno alla a
Pubblica
Amministrazione, che ha
ricevuto dallo Stato o un
ente pubblico o dall’U.E.
contributi, sovvenzioni o
finanziamenti per
iniziative volte alla
realizzazione di opere o
allo svolgimento di attività
di pubblico interesse, non
li destina allo scopo.
d) Illecito amministrativo c

b) la reclusione da due a
sei anni

d) la reclusione fino a sei
mesi o la multa fino ad
euro 1032

a

a) l’arresto da tre mesi a
un anno, ovvero con
l’ammenda da 51 euro a
309 ero.
a) La frode informatica

b) l’arresto da tre mesi a
un anno, ovvero con
l’ammenda da 103 euro a
500 ero.
b) La truffa

c) la reclusione da uno a
cinque anni e la multa e la
multa non infeeriore a
euro 516
c) l’arresto da sei mesi a
un anno, ovvero con
l’ammenda da 51 euro a
309 ero.
c) L'usurpazione

d) l’arresto da sei mesi a
due anni, ovvero con
l’ammenda da 51 euro a
309 ero.
d) L'usura

a

a) entro quindici giorni
dalla richiesta scritta di
chi vi ha interesse non
compie un atto del suo
ufficio e non risponde per
esporre le ragioni del
ritardo.
a) Calcolando € 38 o
frazione di € 38 di pena
pecuniaria per un giorno
di pena detentiva
a) Sì, ma solo se il suicidio
avviene

b) entro trenta giorni dalla
richiesta scritta di chi vi
ha interesse non compie
un atto del suo ufficio e
non risponde per esporre
le ragioni del ritardo.

c) entro quaranta giorni
dalla richiesta scritta di
chi vi ha interesse non
compie un atto del suo
ufficio e non risponde per
esporre le ragioni del
ritardo.
c) Calcolando € 150 o
frazione di € 150 di pena
pecuniaria per un giorno
di pena detentiva
c) Sì, se il suicidio avviene
o se dal tentativo derivi
una lesione personale
grave o gravissima

d) entro sessanta giorni
dalla richiesta scritta di
chi vi ha interesse non
compie un atto del suo
ufficio e non risponde per
esporre le ragioni del
ritardo.
d) Non è mai consentito il
ragguaglio

b

b) Calcolando € 250 o
frazione di € 250 di pena
pecuniaria per un giorno
di pena detentiva
b) No

c

b

d) Sì, ma solo se l'istigato è c
persona minorenne o
incapace
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TDB0561 Se la legge considera come elementi costitutivi di un
solo reato fatti che per sé stessi costituiscono reato, si
procede d'ufficio?

a) Sì, sempre

TDB0562 l’art. 314 del Codice Penale, espressamente sancisce
che il reato di peculato può essere commesso:

a) da un soggetto che
riveste la qualifica di
pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico
servizio.
TDB0563 È perseguibile d'ufficio il delitto di "abbandono di
a) No, è perseguibile solo a
animali nel fondo altrui"?
querela della persona
offesa
TDB0564 La pena comminata per il possesso di documento falso a) Il soggetto ne fa uso per
valido per l'espatrio è aggravata se:
ottenere certificati dalla
pubblica amministrazione

b) Sì, se per ciascuno dei
reati che sono elementi
costitutivi si deve
procedere di ufficio
b) da un soggetto che
riveste la qualifica di
pubblico ufficiale o
privato cittadino.

c) Sì, se ricorrono
circostanze aggravanti del
reato

b) No, tranne che nei casi
espressamente indicati
dalla legge
b) Il soggetto che ne fa uso
ha anche fabbricato il
documento falso

c) Sì sempre

TDB0565 È perseguibile a querela della persona offesa il reato
a) Sì, sempre
di "installazione di apparecchiature atte ad intercettare
comunicazioni o conversazioni telegrafiche"?
TDB0566 La durata dell'ergastolo è:
TDB0567 L’art. 352 del Codice Penale punisce, tra l’altro,
chiunque affigge in luogo pubblico o aperto al
pubblico, scritti o disegni dei quali l’Autorità ha
ordinato il sequestro, con:
TDB0568 Non ha il diritto di querela:

c) da un soggetto
incaricato di pubblico
servizio o privato
cittadino.

d) Sì, se per uno dei reati
che sono elementi
costituitivi si deve
procedere d'ufficio
d) solo da un soggetto che
riveste la qualifica di
pubblico ufficiale e non
anche incaricato di
pubblico servizio.
d) Sì, salvo che la legge
disponga altrimenti

d

a

b

c) Il soggetto ne fa uso per d) Il soggetto ne fa uso per b
ottenere agevolazioni dalla prelevare somme di
pubblica amministrazione denaro presso un istituto
bancario
d
c) Sì, salvo che nelle
d) No mai, poiché è
ipotesi in cui ricorrano
perseguibile solo d'ufficio
circostanze aggravanti

b) Sì, tranne che
nell'ipotesi in cui il fatto
sia commesso in danno di
un pubblico ufficiale
a) reclusione da un anno a b) reclusione fino a 50
c)perpetua.
sei anni.
anni.
a) la reclusione da sei mesi b) la reclusione da tre a sei c) la sanzione
a un anno.
mesi.
amministrativa pecuniaria
da 103 euro a 619 euro.
a) la persona solamente
danneggiata dal reato

b) la persona inabilitata e
offesa da un reato

c) la persona offesa dal
reato

TDB0569 Quale delle seguenti pene è classificata dal nostro
ordinamento come pena principale stabilita per le
contravvenzioni?
TDB0570 La sanzione è:

a) Ammenda

b) Ergastolo

c) Multa

a) il divieto di compiere
una data azione.

b) il divieto di omettere un c) la conseguenza
dato comportamento.
giuridica tipica che il
legislatore collega
all’infrazione del precetto.

TDB0571 Costituisce aggravante specifica del delitto di
omicidio colposo:

a) Se il fatto è commesso
contro il coniuge

b) Se il fatto è commesso
dal latitante per
procurarsi i mezzi di
sussistenza durante la
latitanza

c
d) reclusione fino a 70
anni.
c
d) la sanzione
amministrativa pecuniaria
da 516 euro a 1.032 euro.
d) il minore anche se ha
compiuto gli anni 14 e
offeso da un reato
d) Reclusione

a

a

d) un elemento accidentale c
la cui presenza risulta
soltanto eventuale
all’interno della fattispecie
penale.
c
c) Se il fatto è commesso
d) Se il fatto è commesso
con violazione delle norme con armi
per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
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TDB0572 L’art. 353-bis del Codice Penale punisce il delitto di
turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente con:
TDB0573 L’art. 61 bis del Codice Penale è stato:
TDB0574 La pena edittale prevista per il reato di "omicidio del
consenziente" è:
TDB0575 Il delitto di concussione di cui all’art. 317 del Codice
Penale, si consuma nel momento in cui:

TDB0576 La libertà controllata:

TDB0577 Il reato di "frode contro le industrie nazionali" non
aggravato è punito con:
TDB0578 É reato comune:

TDB0579 Risponde del delitto di abuso d'ufficio il pubblico
ufficiale che, nello svolgimento delle sue funzioni,
violando norme di regolamento, arreca
intenzionalmente ad altri un danno ingiusto?
TDB0580 Il reato di minaccia:

TDB0581 NON è un delitto contro la libertà personale:
TDB0582 Se, nella commissione di un reato, l'agente ritiene per
errore che esistano circostanze attenuanti, queste:
TDB0583 Se la frode riguarda oggetti preziosi il reato di "frode
nell'esercizio del commercio" è aggravato?

a) la reclusione da sei mesi b) la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa
a cinque anni e con la
da 516 euro a 1.032 euro. multa da euro 103 a euro
1.032.
a) abrogato dal D.L. n. 92 b) abrogato dall’art. 5 del
del 2008.
D.lgs. n. 21 del 2018.
a) La reclusione da sei a
b) L'arresto da sei a
quindici anni
quindici anni
a) è effettuata la promessa b) il pubblico ufficiale
o la dazione del denaro o
omette o ritarda un atto
altra utilità.
del suo ufficio.
a) deriva sempre
automaticamente dalla
condanna, anche senza
una espressa dichiarazione
del giudice.
a) La reclusione da uno a
tre anni e la multa non
inferiore a € 712
a) il tipo di reato che può
avere ad oggetto qualsiasi
bene giuridico.

b) é pena principale per i
delitti.

a) Solo se il danno che
arreca non è patrimoniale

b) No

b) L'arresto da uno a tre
anni e l'ammenda non
inferiore a € 312
b) il tipo di reato che può
avere ad oggetto soltanto
un bene privato.

a) è procedibile a querela b) è sempre procedibile a
di parte tranne che in caso querela (anche in caso di
di minaccia grave.
minaccia grave), salvo che
in presenza di circostanze
aggravanti di cui all’art.
339 del Codice Penale.
a) L'arresto illegale
b) Il sequestro di persona
a) Sono valutate a suo
favore se l'errore è
scusabile
a) Sì, sempre

b) Sono sempre valutate a
suo favore
b) No, mai

c) la reclusione da un anno d) la reclusione da un
a tre anni e con la multa
anno a cinque anni e con
da euro 516 a euro 1.032. la multa da euro 103 a
euro 1.032.
c) inserito dal D.L. n. 92
d) inserito dall’art. 5 del
del 2008.
D.lgs. n. 21 del 2018.
c) L'arresto da cinque a
d) La reclusione da cinque
venti anni
a venti anni
c) il pubblico ufficiale
d) il privato omette o
pone in essere il
ritarda un atto del suo
comportamento
ufficio.
costrittivo.
c) é pena principale sia
d) é una sanzione
per i delitti che per le
sostitutiva delle pene
contravvenzioni.
detentive brevi.

b

d
a
a

d

c) L'arresto da due a sei
anni e l'ammenda non
inferiore a € 1.032
c) il tipo di reato che può
essere commesso da
qualsivoglia persona
fisica.
c) No, perché ha violato
norme di regolamento e
non di legge

d) La reclusione da uno a d
cinque anni e la multa non
inferiore a € 516
d) il tipo di reato che può c
ledere la posizione
giuridica di qualsivoglia
persona fisica.
d) Sì, qualora il fatto non d
costituisca un più grave
reato

c) è sempre procedibile a
querela (anche in caso di
minaccia grave), e anche
in presenza di circostanze
aggravanti di cui all’art.
339 del Codice Penale.
c) La prostituzione
minorile
c) Sono valutate a suo
favore, se si tratta di
circostanze soggettive
c) No, salvo che il valore
dei beni non superi gli €
5.000

d) è sempre procedibile a
querela di parte.

b

d) La violenza sessuale

c

d) Non sono valutate a suo d
favore
d) No, salvo che il valore
dei beni non superi gli €
10.000

a
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TDB0584 Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è previsto:
TDB0585 Quando ricorre una circostanza attenuante e non è
dalla legge determinata la diminuzione di pena, alla
pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione:
TDB0586 Quando il delitto di "Violenza privata" è perseguibile
d'ufficio?

a) dall’art. 336 c.p.
a) Da 20 a 24 anni

b) dall’art. 337 c.p.
b) Da 20 a 30 anni

a) Mai

b) Solo se la violenza è
commessa con armi

c) Sempre

TDB0587 In caso di omicidio, si applica la pena dell'ergastolo:

a) Se il fatto è commesso
contro il figlio adottivo

TDB0588 Il diritto di querela NON può essere esercitato:

a) Decorsi 90 giorni dalla
notizia del fatto che
costituisce reato, in ogni
caso

TDB0589 Il codice penale dispone che il giudice possa
concedere la sospensione condizionale della pena
soltanto se:

a) Il colpevole si impegna
ad astenersi dal
commettere ulteriori reati

TDB0590 Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza
familiare in caso di separazione o di scioglimento del
matrimonio è previsto:
TDB0591 L’art. 649 c.p. prevede al I comma:

a) all’art. 570 Codice
Penale.

TDB0592 Il delitto di inosservanza di pene accessorie è previsto:
TDB0593 Il reato di rivelazione del contenuto di corrispondenza,
commessa da persona addetta al servizio delle poste,
dei telegrafi e dei telefoni è punito:

a) dall’art. 385 c.p.
a) a querela della persona
offesa, salvo i casi nei
quali la minaccia sia stata
fatta in uno dei modi
indicati nell’art. 339 c.p.
a) Sì, in ogni caso

b) ipotesi di non punibilità
per reati contro il
patrimonio per via di
vincoli di parentela stretta
tra il soggetto attivo e la
vittima
b) dall’art. 386 c.p.
b) con la multa fino a
1.032 euro.

c) ) ipotesi di estinzione
della pena per reati contro
la persona per via di
vincoli di parentela stretta
tra il soggetto attivo e la
vittima
c) dall’art. 388 c.p.
c) con la multa da 1.000 a
2.000 euro.

d) ) ipotesi di diminuzione b
della pena per reati contro
la persona per via di
vincoli di parentela stretta
tra il soggetto attivo e la
vittima
d
d) dall’art. 389 c.p.
d) con la reclusione da sei a
mesi a un anno.

b) No, poiché la rapina è
un delitto contro il
patrimonio mentre il
sequestro di persona lede
un bene diverso, ossia la
libertà personale

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

d) Sì, se il sequestro è
inferiore a un'ora

TDB0594 Il delitto di rapina assorbe quello contestuale di
sequestro di persona?

a) ipotesi di non punibilità
di reati contro la
personaper via dei vincoli
di parentela stretta tra il
soggetto attivo e la vittima

c) dall’art. 340 c.p.
c) 30 anni

d) dall’art. 341 bis c.p.
d) Da 21 a 24 anni

d
a

d) Solo se ricorre una delle c
circostanze aggravanti
specifiche
c
b) Se il fatto è commesso
c) Se il fatto è commesso
d) Se il fatto è commesso
contro il padre o la madre con premeditazione
contro il fratello o la
adottivi
sorella
c
b) Decorsi 90 giorni dalla c) Decorsi 3 mesi dal
d) Decorsi 3 mesi dal
notizia del fatto che
giorno della notizia del
giorno in cui si è verificato
costituisce reato, salvo che fatto che costituisce reato, il fatto che costituisce
la legge disponga
salvo che la legge disponga reato
altrimenti
altrimenti
b
b) Avuto riguardo alle
c) Le circostanze
d) Dispone
circostanze indicate
attenuanti prevalgono
contestualmente una
dall'art. 133 c.p., il giudice sulle circostanze
misura di sicurezza
presume che il colpevole si aggravanti
asterrà dal commettere
ulteriori reati
b
b) all’art. 570-bis Codice
c) all’art. 571 Codice
d) all’art. 572 Codice
Penale.
Penale.
Penale.

c
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TDB0595 L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere
costituiscono:

a) Circostanze aggravanti

b) Circostanze attenuanti
comuni

c) Cause soggettive di
esclusione del reato

d) Circostanze di
esclusione della pena,
dette anche cause di
giustificazione

d

