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TPA0001 Il Pubblico Ministero cita l’imputato davanti al
giudice di pace facendo notificare un atto di citazione
all’imputato almeno:
TPA0002 Ai sensi dell’art. 391 septies, c. 3, c.p.p., può il
difensore nello svolgimento della propria attività
investigativa accedere a luoghi di abitazione e loro
pertinenze?
TPA0003 Qualora il pubblico ministero abbia richiesto
l'archiviazione in quanto sia rimasto ignoto l'autore del
reato, il giudice che ritenga il reato da attribuire a
persona già determinata:
TPA0004 Ai sensi di quanto dispone l’art. 33 del Codice di
Procedura Penale, le condizioni di capacità del giudice
sono stabilite:
TPA0005 Stante il disposto dell’art. 550 del Codice di Procedura
Penale, il reato di lesioni personali stradali, anche se
aggravate, a norma dell’art. 590-bis del Codice
Penale, è di competenza:
TPA0006 Se la persona offesa si oppone alla richiesta di
archiviazione, il giudice per le indagini preliminari:

a) dieci giorni prima della
data dell’udienza.

b) venti giorni prima della c) trenta giorni prima
data dell’udienza.
della data dell’udienza.

d) sessanta giorni prima
della data dell’udienza.

c

a) No, salvo che sia
necessario accertare le
tracce o gli altri effetti
materiali del reato
a) Ordina la richiesta di
rinvio a giudizio

b) Sì, sempre

c) Sì, previa
autorizzazione del giudice

d) No, la legge lo esclude
espressamente senza
eccezione

a

b) Ordina la formulazione
dell'imputazione

c

a) da leggi costituzionali.

b) dal Codice Penale.

a) del Giudice di Pace.

b) del Tribunale in
composizione collegiale.

c) Ordina che il nome di
d) Fissa l'udienza
questa persona sia iscritta preliminare
nel registro delle notizie di
reato
c) dalla Costituzione.
d) dalle leggi
dell’ordinamento
giudiziario.
c) del Tribunale in
d) della Corte d’assise.
composizione
monocratica.

a) Emette de plano
ordinanza di archiviazione
se l'opposizione è
inammissibile e la notizia
di reato infondata

b) Emette de plano
ordinanza di archiviazione
se la notizia di reato è
infondata

c) Emette de plano
ordinanza di archiviazione
se l'opposizione è
inammissibile

d

b) del tribunale
monocratico
b) No

c) del tribunale collegiale

d) Emette de plano
decreto motivato di
archiviazione se
l'opposizione è
inammissibile e la notizia
di reato infondata
d) della corte d’assise

c) Sì, sempre

d) Sì, ma solo per il
giudice di primo grado

a

b) 15 giorni.

c) 20 giorni.

d) 30 giorni.

b

TPA0007 Il delitto di peculato mediante profitto di errore altrui ( a) del giudice di pace
art. 316 c.p.) è di competenza:
TPA0008 La decisione della Corte di Cassazione sulla
a) Sì, salvo che risultino
giurisdizione è vincolante nel corso del processo?
nuovi fatti che
comportano una diversa
definizione giuridica che
modifichi la giurisdizione
TPA0009 L’art. 595 del Codice di Procedura Penale disciplina
a) 10 giorni.
l’appello incidentale. Entro quanto tempo dalla
comunicazione o notificazione dell’impugnazione può
essere proposto?

d

c

c
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Ai sensi dell’art. 391 bis, c. 1, c.p.p. il difensore, il
suo sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i
consulenti tecnici:

d) ) non possono mai
conferire con persone in
grado di riferire
circostanze utili ai fini
dell’attività investigativa,
salva autorizzazione del
Giudice per le indaqgini
preliminari
c) Pronuncia sentenza di
d) Pronuncia decreto che
assoluzione
dispone il giudizio
c) è l’atto con cui il giudice d) può anche non essere
risolve singole questioni
motivata.
senza definire il
procedimento.
c) dal codice di procedura d) dalle norme speciali
penale all’art. 266 bis
sulla tutela dei dati
personali e della privacy
c) L'imputato
d) Il pubblico ministero

a

b) Al giudice per le
indagini preliminari

c) Al giudice istruttore

a

b) l’indicazione delle fonti
di prova acquisite

c) l’indicazione degli indizi d) la menzione delle prove
acquisiti in sede di
incidente probatorio
c) Sì, sempre
d) No, salvo che il Giudice
non stabilisca
diversamente
c) La Corte di Assise
d) Il giudice monocratico

a) possono conferire con
persone in grado di
riferire circostanze utili ai
fini dell’attività
investigativa

b) non possono conferire
con persone in grado di
riferire circostanze utili ai
fini dell’attività
investigativa

TPA0011 All'esito dell'udienza preliminare il giudice quando
risulta che l'imputato non ha commesso il fatto:
TPA0012 La sentenza penale:

a) Pronuncia sentenza di
non luogo a procedere
a) definisce una fase o un
grado del processo.

b) Archivia il
procedimento
b) è l’atto con cui il
giudice impartisce
determinati ordini.

TPA0013 L'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo
a sistemi informatici o telematici è disciplinata:

a) dalle norme
sull'ordinamento
giudiziario
a) La parte civile

b) da leggi speciali

a) Al pubblico ministero
che dispone direttamente
della polizia giudiziaria
a) la menzione degli indizi

TPA0010

TPA0014 Nei casi di urgenza, quale tra le seguenti parti
processuali NON può essere avvisata o convocata a
mezzo del telefono?
TPA0015 In capo a chi sono poste le funzioni di direzione delle
indagini preliminari?
TPA0016 La richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 417,
lett. c), c.p.p. deve contenere tra l'altro:
TPA0017 Ai sensi dell’art.221, c.3, del Codice di Procedura
penale, il perito nominato dal giudice ha l'obbligo di
prestare il suo ufficio?
TPA0018 Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo è competente:
TPA0019 In caso di ispezione cui deve partecipare la persona
sottoposta alle indagini, il pubblico ministero:
TPA0020 Ai sensi dell’art. 289 c.p.p., con il provvedimento di
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o
servizio:

b) Il difensore
dell'imputato

a) Sì, salvo che ricorra uno b) No
dei motivi di astensione
previsti dall’art. 36 c.p.p.
a) Il pretore
b) Il tribunale collegiale
a) La invita a presentarsi
a norma dell'art. 375 c.p.p
a) il giudice interdice
definitivamente
all'imputato le attività ad
essi inerenti solo se si
procede per un reato
contro il patrimonio

b) Vi provvede, previo
avviso del solo difensore
b) il giudice interdice
temporaneamente
all'imputato, in tutto o in
parte, le attività a essi
inerenti

c) non possono conferire
con persone in grado di
riferire circostanze utili ai
fini dell’attività
investigativa, salva
autorizzazione del P.M.

d) Alla polizia giudiziaria

a
a

c

c

b

a

c

d) Deve delegare la polizia a
giudiziaria
b
c) il giudice interdice
d) il giudice interdice
temporaneamente
temporaneamente
all'imputato, in tutto o in all'imputato di svolgere
parte, qualsiasi attività,
qualsiasi attività
solo se si procede per reati lavorativa
contro la pubblica
amministrazione
c) Vi provvede a sorpresa
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TPA0021 Stante il disposto dell’art. 550 del Codice di Procedura
Penale, il delitto di furto aggravato a norma dell’art.
625 del Codice Penale è di competenza:
TPA0022 Il provvedimento che dispone il sequestro
conservativo richiesto del pubblico ministero è emesso
con:
TPA0023 Ai sensi di quanto dispone l’art. 36 del Codice di
Procedura Penale, la dichiarazione di astensione è
presentata:
TPA0024 Ai sensi dell’art. 238, c. 1, c.p.p., è ammessa
l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento
penale se si tratta:
TPA0025 Al termine dell’udienza, la Corte di cassazione Penale,
riunita nel segreto della camera di consiglio, adotta la
sua decisione. Questa assume la forma di:
TPA0026 Ai sensi di quanto dispone l’art. 283 del Codice di
Procedura Penale, con il provvedimento che dispone
l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato
di:

a) del Giudice di Pace.

b) del Tribunale in
composizione collegiale.

a) decreto motivato.

b) decreto non motivato.

a) al GIP.

b) al GUP.

c) del Tribunale in
composizione
monocratica.
c) ordinanza o decreto.

d) della Corte d’assise.

c

d) ordinanza.

d

c) al Presidente della
Corte o del Tribunale.

d) alla Corte di cassazione. c

a) di prove assunte
b) di indizi assunti
nell'incidente probatorio o durante iil dibattimento
nel dibattimento
a) decreto.
b) ordinanza
inoppugnabile.

c) di indizi assunti durante d) non è ammessa tale
le indagini preliminari
acquisizione

a

c) ordinanza.

d) sentenza.

d

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

b) lasciare subito la casa
familiare e di non
accedervi senza
autorizzazione.

d) non soggiornare nel
territorio del comune di
dimora abituale.

c

TPA0027 Stante il disposto dell’art. 550 del Codice di Procedura
Penale, il reato di ricettazione previsto dall’art. 648
del Codice Penale è di competenza:
TPA0028 L’art. 55 del Codice di Procedura Penale stabilisce che
la polizia giudiziaria ha il compito raccogliere
quant’altro possa servire per l’applicazione della legge
penale. Tale attività può essere svolta:
TPA0029 Il Giudice può assumere una prova non disciplinata
dalla legge?

a) del Giudice di Pace.

b) del Tribunale in
composizione collegiale.

d) della Corte d’assise.

c

a) dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia
giudiziaria, anche di
propria iniziativa.
a) Sì, solo se risulta idonea
a dimostrare la
colpevolezza dell'imputato

b) dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia
giudiziaria, ma mai di
propria iniziativa.
b) No, in nessun caso

c) non allontanarsi dal
territorio del comune di
dimora abituale, ovvero,
l’obbligo di dimorare in
un comune indicato dal
giudice.
c) del Tribunale in
composizione
monocratica.
c) solo dagli agenti di
polizia giudiziaria.

d) solo dagli ufficiali di
polizia giudiziaria.

a

d) Si, solo se risulta idonea c
a dimostrare l'innocenza
dell'imputato

TPA0030 Il collegio di una sezione singola della Corte di
Cassazione Penale è composta da:
TPA0031 È ammessa la deposizione del testimone sui fatti che
servono a definire la personalità della persona offesa
dal reato?

a) 3 Magistrati.

b) 5 Magistrati.

c) Sì, se risulta idonea ad
assicurare l'accertamento
dei fatti e non pregiudica
la libertà morale della
persona
c) 7 Magistrati.

d) 9 Magistrati.

b

a) No, salvo che il fatto
dell'imputato deve essere
valutato in relazione al
comportamento di quella
persona

b) Sì, sempre

c) Sì, previa
autorizzazione del giudice

d) No, mai

a
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TPA0032 Quale norma del Codice di Procedura Penale
disciplina l’incompatibilità del giudice determinata da
atti compiuti nel procedimento?
TPA0033 Se il difensore di fiducia dell'imputato non è presente
all'udienza preliminare senza alcun legittimo
impedimento:
TPA0034 Ai sensi dei quanto dispone l’art. 421-bis del Codice
di Procedura Penale, l’ordinanza di integrazione delle
indagini può essere pronunciata:
TPA0035 Qualora il processo sia sospeso a seguito di richiesta
di rimessione la prescrizione e i termini di custodia
cautelare:

a) L’Art. 34

b) L’Art. 35

c) L’Art. 47

d) L’Art. 48

a) Il giudice concede un
termine a difesa

b) Il giudice sostituisce il
difensore

d) Il giudice procede senza c
il difensore

a) con la proroga delle
indagini preliminari.

b) in ogni fase e stato.

c) Il giudice provvede a
nominare un difensore di
ufficio
c) in udienza
dibattimentale.

d) in udienza preliminare.

d

a) Non riprendono il loro
corso dal giorno in cui la
Corte di Cassazione
rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta

b) Non riprendono il loro
corso dal giorno in cui la
Corte di Cassazione
dichiara inammissibile la
richiesta, ovvero, in caso
di suo accoglimento, dal
giorno in cui il processo
dinanzi al giudice
designato inizia

c) Ridecorrono ex novo

d

TPA0036 Nella fase delle indagini preliminari, che cosa fa il
pubblico ministero che rilevi che il reato è estinto?

a) Chiede al giudice il
proscioglimento
immediato
a) solo al pubblico
ministero almeno trenta
giorni prima dell'udienza
fissata per il giudizio

b) Chiede egualmente il
rinvio a giudizio

c) Pronuncia decreto di
archiviazione

d) Riprendono il loro
corso dal giorno in cui la
Corte di Cassazione
rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta,
ovvero, in caso di suo
accoglimento, dal giorno
in cui il processo dinanzi
al giudice designato
perviene al medesimo
stato in cui si trovava al
momento della
sospensione
d) Chiede l'archiviazione

b) solo all'imputato
almeno quindici giorni
prima dell'udienza fissata
per il giudizio

c) all'imputato e alla
persona offesa almeno
trenta giorni prima
dell'udienza fissata per il
giudizio
c) organo monocratico e
mai collegiale.
c) la nullità

TPA0037 Il decreto che dispone il giudizio immediato deve
essere notificato:

TPA0038 Con riferimento al Tribunale per i minorenni è
a) organo collegiale.
corretto affermare che è:
TPA0039 Ai sensi dell’art. 419 c.p.p., c. 7, è prevista, per
a) l’inutizzabilità
l’inosservanza di quanto disposto dal comma 4 dello
stesso articolo ( che stabilisce che gli avvisi sono
notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della
data dell’udienza ed entro lo stesso termine è
notificata la citazione del responsabile civile e della
persona civilmente obblicata per la pena pecuniaria ) :

b) organo monocratico.
b) l’invalidità

a

d

d) non deve essere
notificato a nessuno

c

d) organo sia monocratico
che collegiale.
d) l’inapplicabilità

a
c

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

d) fino alla conclusione del c
giudizio d’appello

TPA0040 La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è
valida ai sensi dell’art. 164 c.p.p.:

a) solo per ogni stato del
procedimento, salvo
quanto stabilito dal solo
art. 155 c.p.p. per le
notificazioni all'imputato
non detenuto

TPA0041 Ai sensi di quanto dispone l’art. 417 del Codice di
Procedura Penale, la richiesta di rinvio a giudizio
contiene, tra l’altro:
TPA0042 Ogni misura cautelare deve essere proporzionata:

a) l’enunciazione
sommaria del fatto.

TPA0043 Il civilmente obbligato per la per la pena pecuniaria
può essere sottoposto, nel corso dell'istruzione
dibattimentale:
TPA0044 La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
può essere sottoposta ad esame:
TPA0045 Ai sensi dell’art. 419, c. 5, c.p.p., l'imputato può
rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il
giudizio immediato:

a) ad interrogatorio

b) a testimonianza

c) a perizia

a) Se ne fa richiesta il
giudice
a) con dichiarazione
presentata in cancelleria
personalmente o a mezzo
di procuratore speciale
a) Sì, senza bisogno di
autorizzazione
a) Quando lo richieda il
difensore medesimo per
qualsiasi ragione

b) Se ne fa richiesta il
pubblico ministero
b) solo con dichiarazione
presentata a mezzo di
procuratore speciale

c) Se ne fa richiesta o vi
consente
c) solo con dichiarazione
presentata in cancelleria
personalmente

d) Solo se ne fa richiesta

c

d) tacitamente

a

b) No

d) Sì, con il consenso delle
parti
d) Quando lo richieda
l'imputato a fronte di un
qualsiasi impedimento del
difensore

c

TPA0048 L’attività procedurale del processo penale in
a)solo del provvedimento
Cassazione prende le mosse dall’arrivo in Cassazione: impugnato e dell’atto di
impugnazione.

b) del provvedimento
impugnato, dell’atto di
impugnazione e degli atti
del procedimento.
b) No, mai

c) Sì, se autorizzato dal
giudice
c) Quando risulta che
l'assenza è dovuta ad
assoluta impossibilità di
comparire per legittimo
impedimento, purché
prontamente comunicato
c)solo dell’atto di
impugnazione e degli atti
del procedimento.

d)solo dell’atto di
impugnazione.

b

TPA0046 Il perito può assistere all'assunzione di prove?
TPA0047 Nel caso di assenza del difensore, quando il giudice
rinvia l'udienza preliminare?

TPA0049 In seguito all'abbandono della difesa del precedente
difensore, il nuovo difensore ha diritto al termine per
la difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p.?

a) Alla sola gravità del
fatto

a) Sì, sempre

b) fino alla conclusione del c) per ogni stato e grado
giudizio di primo grado
del procedimento , salvo
quanto è previsto dall'art.
156 c.p.p. per le
notificazioni all'imputato
detenuto e dall'art. 613
comma 2 c.p.p
b) l’enunciazione
c) l’indicazione delle fonti
sommaria delle
di prova acquisite.
circostanze aggravanti.
b) Alla sola sanzione che
c) Alla sola sanzione che
sia stata irrogata
sia stata o si ritiene possa
essere irrogata

b) Quando risulta che
l'assenza è dovuta alla
difficoltà di comparire

d) l’indicazione delle fonti
di prova non acquisite.

c

d) All'entità del fatto e alla d
sanzione che sia stata o si
ritiene possa essere
irrogata
d
d) ad esame delle parti

c) Solo in specifici casi
d) Solo se intende
tassativamente elencati nel chiamare un soggetto a
Codice
testimoniare

c

a
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TPA0050 Il ministro di una confessione religiosa, il cui statuto
non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano,
qualora sia chiamato a deporre:

a) non ha l'obbligo di
deporre su alcun
argomento

TPA0051 Nel corso delle indagini preliminari per i delitti di cui
all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., quando
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela,
il diritto di conferire con il difensore da parte
dell'arrestato può essere dilazionato ai sensi dell’art.
104, c. 3, c.p.p.:
TPA0052 Il delitto di omicidio colposo ( art. 589 c.p.) è di
competenza:
TPA0053 Ai sensi di quanto dispone l’art. 40 del Codice di
Procedura Penale chi decide sulla ricusazione di un
giudice della Corte d’appello?

a) dal pubblico ministero
fino al momento in cui
l'arrestato è posto a
disposizione del giudice e
previa autorizzazione di
quest'ultimo
a) del giudice di pace

TPA0054 Il giudice prima di provvedere in ordine alla revoca
delle misure coercitive:

a) di ufficio o su richiesta
dell'imputato deve sentire
il pubblico ministero
a) è sempre ammessa

TPA0055 Ai sensi dell’art. 238, c. 2, c.p.p., l'acquisizione di
verbali di prove assunte in un giudizio civile nel
processo penale:

TPA0056 Le indagini preliminari:

TPA0057 Il procuratore generale presso la Corte d'Appello
dispone l'avocazione delle indagini preliminari ai
sensi dell’art. 372, comma 1, lett. b) , c.p.p.:

TPA0058 Il consenso all'intervento degli enti e associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato deve risultare:

a) Il Presidente della
Corte d’appello.

b

b) non ha l'obbligo di
deporre su quanto sia
venuto a conoscere in
ragione del proprio
ministero
b) dal pubblico ministero
per un tempo non
superiore a quarantotto
ore

c) ha l'obbligo di deporre
in ragione del proprio
ministero

d) ha l'obbligo di deporre
ma non di dire la verità

c) dal pubblico ministero
fino al momento in cui
l'arrestato è posto a
disposizione del giudice

d) dal giudice su richiesta d
del pubblico ministero con
decreto motivato, per un
tempo non superiore a
cinque giorni

b) del tribunale
monocratico
b) Il presidente della
Corte di cassazione.

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

c) La Corte di cassazione.

d) Una Sezione della Corte d
stessa, diversa da quella
alla quale appartiene il
giudice.
a
d) non deve sentire il
pubblico ministero

b) solo su richiesta
dell'imputato deve sentire
il pubblico ministero
b) è ammessa se il
processo civile è stato
definito con sentenza che
abbia acquistato autorità
di cosa giudicata
a) rappresentano l’ultima b) rappresentano la prima
fase del procedimento
fase del procedimento
penale ed hanno natura
penale ed hanno natura
pre-processuale.
pre-processuale.
b) per sostituire il
a) quando il capo
dell'ufficio del pubblico
magistrato designato per
le indagini solo nei casi di
ministero ha omesso di
provvedere alla
astensione previsti
tempestiva sostituzione del dall'art. 36, comma, 1 lett.
magistrato designato per
a
le indagini nei casi di
astensione previsti
dall'art. 36 comma 1 lett.
a, b, d ed e
a) Anche oralmente
b) Verbalmente

c) solo d'ufficio deve
sentire il pubblico
ministero
c) non è mai ammessa

b

d) è ammessa se nel
processo civile è stata
pronunciata sentenza non
definitiva

b

c) rappresentano la prima
fase del procedimento
penale ed hanno natura
post-processuale.
c) per sostituire il
magistrato designato per
le indagini solo qualora
abbia interesse nel
procedimento

d) rappresentano la
seconda fase del
procedimento penale.

b

d) per sostituire il
magistrato designato per
le indagini solo qualora vi
sia inimicizia grave tra lui
e una delle parti private

a

c) Solo da atto pubblico

d) Da atto pubblico o
scrittura privata
autenticata

d
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TPA0059 Quando è entrato in vigore l’attuale Codice di
Procedura Penale ?
TPA0060 Il giudice può prescrivere che la notificazione sia
eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che
garantiscano la conoscenza dell'atto?

a) 24 ottobre 1930.

b) 24 ottobre 1988.

c) 24 ottobre 1989.

d) 24 ottobre 1998.

c

a) Sì, se lo consigliano
circostanze particolari e a
persona diversa
dall'imputato
a) dal GIP.

b) Sì, sempre

c) Sì, in ogni caso nel
quale appaia opportuno

d) No, mai

a

b) dal GUP.

d) dalle parti.

d

a) Della Corte d'Assise

b) Del tribunale collegiale

c) dal Presidente del
Tribunale.
c) Del giudice di pace

TPA0063 L'avviso di conclusione delle indagini preliminari
contiene, tra l'altro:

a) Solo le norme di legge
che si assumono violate

TPA0064 Nella fase dell’udienza preliminare:

a) è diretta all’assunzione
delle prove e emanazione
sentenza.

TPA0065 Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni
mendaci ( art. 517 c.p.) è di competenza:
TPA0066 La polizia giudiziaria dipende “funzionalmente” dal:

a) del giudice di pace
a) Giudice e non Pubblico
Ministero.

b) Solo le norme di legge
c) La sommaria
che si assumono violate, la enunciazione del fatto per
data del fatto
cui si procede, le norme di
legge che si assumono
violate, la data e il luogo
del fatto
b) il G.U.P. decide sulla
c) va dalla notizia di reato
richiesta di rinvio a
all’emanazione della
giudizio, emanando una
sentenza.
sentenza di non luogo a
procedere o un decreto
che dispone il giudizio.
b) del tribunale
c) del tribunale collegiale
monocratico
b) Ministro degli Interni.
c) Presidente del tribunale
e non Pubblico Ministero.

TPA0067 La diffamazione a mezzo stampa è di competenza:

a) Del giudice di pace

b) Del tribunale collegiale

TPA0068 È possibile effettuare sequestri presso l'ufficio del
difensore?

a) No, salvo autorizzazione b) No, mai
del consiglio dell'ordine
forense dove è iscritto il
difensore

c) Sì, solo con decreto
motivato del pubblico
ministero

TPA0069 Il collegamento tra le indagini ha effetto sulla
competenza?

a) No, salvo i casi di
connessione tra
procedimenti

c) Sì, sempre

TPA0061 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del Codice di
Procedura Penale, la ricusazione può essere richiesta:
TPA0062 Il reato di estorsione non aggravata è di competenza:

b) No, mai

c) Del tribunale
monocratico

d
d) Del tribunale
monocratico
c
d) Solo le norme di legge
che si assumono violate, la
data e il luogo del fatto

d) va dalla notizia di reato b
all’esercizio dell’azione
penale.

d) della corte d’assise

b

d) Pubblico Ministero
sotto la sorveglianza del
procuratore generale
presso la corte d’appello.
d) Della Corte d'Assise
qualora l'offesa riguardi
un corpo politico
d) Sì, vi procede
personalmente il Giudice
o, nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico
ministero in forza di
motivato decreto
autorizzativo del Giudice
d) No, salvo il
collegamento probatorio

d

c

d

a

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

TPA0070 Ai sensi dell’art. 499, c. 3, c.p.p. , sono vietate le
domande che tendono a suggerire le risposte?

a) No. Non sono mai
vietate

TPA0071 Dopo la riforma dell’art. 635 c.p., operata dal D.lgs. , a) No, mai
n. 7 del 2016, il privato può procedere ai sensi dell’art.
383 c.p.p. all'arresto nel caso di delitto di
danneggiamento?

TPA0072 Ai sensi dell’art. 48 del Codice di Procedura Penale, la a) decreto.
Corte di cassazione decide sul ricorso per rimessione
con:
TPA0073 Il ricorso immediato al giudice di pace penale:
a) deve essere previamente
comunicato al P.M.
mediante deposito di copia
presso la sua segreteria.
TPA0074 In ogni stato e grado del processo, il giudice che
a) lo dichiara con decreto
riconosce che l'imputato non ha commesso il fatto:
previo consenso delle parti
TPA0075 Può essere assunta la testimonianza del Presidente del
Consiglio dei ministri?

a) No

TPA0076 Il delitto di concussione ( art. 317 c.p.) è di
competenza:
TPA0077 Quale tra i seguenti NON è da considerare corpo del
reato?

a) del giudice di pace
a) L'indizio

c) Sono vietate nel
controesame

d) Sono vietate
nell’espletamento della
perizia

b

d) Sì, il privato ha sempre
la facoltà di arrestare in
caso di commissione di
delitto

a

b) ordinanza.

c) Sì, ma deve consegnare
immediatamente
l'arrestato alla Polizia
Giudiziaria unitamente
alle cose costituenti corpo
del reato
c) ricorso.

d) sentenza.

b

b) deve essere
previamente comunicato
all’imputato.

c) deve essere previamente d) non deve essere
comunicato all’indagato.
previamente comunicato
al P.M..

b) lo dichiara anche
d'ufficio con ordinanza

c) lo dichiara con decreto
su richiesta del pubblico
ministero
c) Sì, previa
autorizzazione delle
Camere

b) Sono vietate nell’esame
condotto dalla parte che
ha chiesto la citazione del
testimone o da quella che
ha un interesse comune
b) No, il privato non ha
mai la facoltà di arrestare

b) Sì, ma il Presidente del
Consiglio può chiedere di
essere esaminato nella
sede in cui esercita il
proprio ufficio, per
garantire la continuità e la
regolarità della funzione,
sempre che il giudice non
ritenga la comparizione
indispensabile per
eseguire una ricognizione,
un confronto o per altra
necessità
b) del tribunale
c) del tribunale collegiale
monocratico
b) Il prodotto del reato
c) Il prezzo del reato

a

d) lo dichiara d'ufficio con d
sentenza
d) Sì, ma il Presidente del b
Consiglio non può
chiedere di essere
esaminato nella sede in cui
esercita il proprio ufficio,
per garantire la continuità
e la regolarità della
funzione, sempre che il
giudice non ritenga utile la
comparizione per eseguire
una ricognizione ovvero
un confronto
d) della corte d’assise

c

d) Le cose mediante le
quali il reato è stato
commesso

a
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a) posticipare l'udienza
TPA0078 L’art 465 CO 1c.p.p dispone che il presidente del
tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che
dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati
motivi
a) Sì, solo se gravi, precisi
TPA0079 L'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi?
e concordanti

b) posticipare l'udienza su
istanza del P.M. o
differirla non più di una
volta.
b) No, in nessun caso

TPA0080 Non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando l’imputato sia persona
che ha superato l’età di:
TPA0081 Il delitto di corruzione in atti giudiziari ( art. 319 ter
c.p.) è di competenza:
TPA0082 I verbali di dichiarazioni rese in altro procedimento
penale possono essere utilizzati:

a) sessanta anni.

b) sessantacinque anni.

a) del giudice di pace

TPA0083 In caso di nomina di difensore di fiducia, le
notificazioni successive all'imputato non detenuto
sono eseguite:

TPA0084 Ai sensi dell’art. 67 del Codice di Procedura Penale,
in ogni stato e grado del procedimento, quando vi è
ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne
l’autorità giudiziaria trasmette gli atti:
TPA0085 In ogni stato e grado del processo penale, se il giudice
ritiene che ricorrano i presupposti per il
proscioglimento dell’imputato, deve dichiararlo con:
TPA0086 La funzione di polizia di sicurezza è diretta a livello
nazionale:
TPA0087 Il testimone non può essere obbligato:

TPA0088 Quale tra i seguenti non è un mezzo di ricerca della
prova nel processo penale?
TPA0089 Il delitto di violazione dei sigilli ( art. 349 c.p.) è di
competenza:

a) Contro l'imputato
soltanto se il suo difensore
ha partecipato
all'assunzione della prova
a) Solo mediante
notificazione al difensore
medesimo a mezzo di
ufficiale giudiziario

c)anticipare l'udienza o
differirla non più di due
volte.

d) anticipare l'udienza o
differirla non più di una
volta.

d

c) No, salvo che
riguardino la colpevolezza
dell'imputato
c) settanta anni.

d) Sì, solo se
alternativamente gravi o
precisi
d) ottanta anni.

a

b) del tribunale
monocratico
b) Sempre

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

c

c) Contro l'imputato
sempre

d) Solo a favore
dell'imputato

a

b) Mediante consegna al
difensore, che non può
rifiutare in nessun caso la
notifica

d
c) Solo mediante lettera
d) Mediante consegna al
raccomandata al difensore difensore che può
medesimo
dichiarare
immediatamente
all'autorità che procede di
non accettare la
notificazione
b
c) al Procuratore Generale d) al Tribunale dei
presso la Corte d’appello. minorenni.

c

a) al giudice di pace.

b) al Procuratore della
Repubblica, presso il
Tribunale per i minorenni.

a) decreto.

b) ordinanza impugnabile. c) ordinanza non
impugnabile.

d) sentenza.

d

a) dal Ministro degli
Esteri.
a) a rispondere al
controesame

b) dal Ministro
dell’Interno.
b) a presentarsi davanti al
giudice

c) dal Ministro della
Giustizia.
c) a deporre su fatti dai
quali non emerge una sua
responsabilità penale

b

a) Ispezione

b) Perquisizione

c) Ricognizione

d) dal Presidente della
Repubblica.
d) a deporre su fatti dai
quali potrebbe emergere
una sua responsabilità
penale
d) Sequestro

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

d

c
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TPA0090 Per la contravvenzione di determinazione in altri dello a) della Corte d’assise.
stato di ubriachezza la competenza è:
TPA0091 Fino a quando può essere richiesta da chi è legittimato a) Fino alla chiusura della
l'esclusione del responsabile civile?
udienza preliminare

b) del Giudice di Pace.

b

c) del Tribunale in
composizione collegiale.
c) In ogni stato e grado del
procedimento

d) del Tribunale
monocratico
d) Fino alla chiusura del
giudizio di primo grado

c) Tribunale
dibattimentale (sia
monocratico che
collegiale), dal GIP o dal
GUP (relativamente a
reati di competenza del
Tribunale).
c) in udienza pubblica

d) Tribunale
dibattimentale (solo
collegiale).

c

d) in camera di consiglio

d

b

TPA0092 Ai sensi dell’art. 596 del Codice di Procedura Penale,
la Corte d’appello è competente in ordine alle
sentenze emesse dal:

a) Tribunale
dibattimentale (sia
monocratico che
collegiale) e dal GIP.

b) Non oltre gli
accertamenti relativi alla
costituzioni delle parti
nell'udienza preliminare o
nel dibattimento
b) Tribunale
dibattimentale (sia
monocratico che
collegiale).

TPA0093 Ai sensi dell’art. 420 c.p.p., l’udienza preliminare si
svolge:
TPA0094 L’art. 55 del Codice di Procedura Penale stabilisce che
la polizia giudiziaria deve ricercare gli autori del reato
e compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova. Tale attività può essere svolta:
TPA0095 Il reato di incesto è di competenza:

a) in dibattimento

b) senza formalità

a) dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia
giudiziaria, anche di
propria iniziativa.
a) Del tribunale
monocratico, salvo le
forme aggravate
a) un magistrato.

b) dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia
giudiziaria, ma mai di
propria iniziativa.
b) Del tribunale
monocratico

c) solo dagli agenti di
polizia giudiziaria.

d) solo dagli ufficiali di
polizia giudiziaria.

a

c) Del tribunale collegiale

d) Del giudice di pace

c

b) due magistrati.

c) tre magistrati.

d) cinque magistrati.

c

a) All'imputato e alla
persona offesa
a) l’esperimento
giudiziale.
a) Sì, se l’imputato e il
pubblico ministero vi
consentono.
a) il pubblico ministero
cambia l’accusa previa
autorizzazione del giudice

b) All'indagato

c) Solo all'imputato

d) Al pubblico ministero

a

b) l’ispezione.

c) la perizia.

d) la perquisizione.

b

d) No, mai.

a

d) il pubblico ministero
modifica l'imputazione e
la contesta all'imputato

d

d) Quelle previste per
l’udienza preliminare.

d

d) Con l'instaurazione
della fase esecutiva

c

TPA0096 In ambito penale, il Tribunale in composizione
collegiale è formato da:
TPA0097 L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è
notificato:
TPA0098 Quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti
materiali del reato si procede con:
TPA0099 Nel caso in cui l’arresto non venga convalidato, il
giudice può procedere comunque a giudizio
direttissimo?
TPA0100 Se nel corso dell'udienza preliminare, il fatto risulta
diverso da come è descritto nell'imputazione:

TPA0101 Quali disposizioni processuali si osservano, in quanto
compatibili, nel giudizio abbreviato?

a) Quelle previste per il
giudizio direttissimo.

TPA0102 Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di
secondo grado cessa di avere efficacia:

a) Con la pronuncia della
Corte di Cassazione

b) Sì, se lo richiede il
pubblico ministero.

c) Sì, se sussistono
elementi sufficienti a
carico dell’imputato.
b) il giudice modifica
c) il giudice modifica
l'imputazione e la contesta l'imputazione e la contesta
all'imputato
all'imputato previo suo
consenso
b) Quelle previste per il
c) Quelle previste per il
giudizio immediato e
giudizio immediato.
direttissimo.
b) Con la fissazione
c) Con la pronuncia della
dell'udienza davanti alla
sentenza di secondo grado
Corte di Cassazione
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TPA0103 Stante il disposto dell’art. 550 del Codice di Procedura a) del Giudice di Pace.
Penale, il delitto di rissa aggravata a norma dell’art.
588, secondo comma, del Codice Penale, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia
rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o
gravissime, è di competenza:
TPA0104 Il consulente di parte nominato dall'indagato può
a) Sì, ne ha diritto
partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili
svolti dal consulente del Pubblico Ministero?
a) Sì, solo se gravi, precisi
TPA0105 Si può desumere l’esistenza di un fatto da indizi?
e concordanti.
TPA0106 Quando la persona offesa dal reato ha diritto di
a) Quando deve essere
assistere all'incidente probatorio senza l'autorizzazione sentita come testimone
del giudice?
TPA0107 Il testimone al fatto-reato può, nell'ambito dello stesso a) No, a meno che
processo, assumere anche la veste di interprete di
l'individuazione di un
lingua straniera?
altro interprete rallenti
l'attività investigativa o
dibattimentale
TPA0108 Il vigente Codice di Procedura Penale è stato
a) 1978.
promulgato nel:
TPA0109 Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di primo a) Con la dichiarazione di
grado per la notificazione degli atti introduttivi
apertura del dibattimento
dell'udienza preliminare cessa di avere efficacia:
TPA0110 Nel corso delle indagini preliminari, se il pubblico
a) Senza interrogare
ministero chiede la sospensione dall'esercizio di un
l'indagato, decide con
pubblico ufficio, il giudice:
ordinanza
TPA0111 Con riferimento alla composizione dell’organo
a) Corte d’assise.
giudicante, quale tra i seguenti è giudice monocratico?
TPA0112 A seguito della notificazione dell'avviso di
conclusione delle indagini preliminari, può l'indagato
chiedere di essere interrogato?
TPA0113 Ai sensi dell’art. 499, c.2, nel corso dell'esame
testimoniale sono vietate le domande che possono
nuocere alla sincerità delle risposte?
TPA0114 In ambito penale, le misure cautelari reali esplicano i
loro effetti:
TPA0115 In caso di ispezione a cui NON deve partecipare la
persona sottoposta alle indagini disposta dal pubblico
ministero:

b) del Tribunale in
composizione collegiale.

c) del Tribunale in
composizione
monocratica.

d) della Corte d’assise.

c

b) No, mai

c) Sì, se avvisato dal PM

a

b) Sì, solo se gravi.

c) Sì, solo se precisi.

d) Sì, salvo che il Pubblico
Ministero disponga la
secretazione dell'atto
d) No, in nessun caso.

b) Mai

c) Sempre

d

b) No, in nessun caso

c) Sì, non esiste alcuna
incompatibilità del genere

d) Quando si deve
esaminare un testimone o
un'altra persona
d) Sì, ma solo nella fase
delle indagini preliminari

b) 1988.

c) 1989.

d) 1990.

b

b) Con la pronuncia della
sentenza di primo grado

c) Con la chiusura
dell'udienza preliminare

d) Con la pronuncia della
sentenza di secondo grado

b

b) Decide con decreto

c) Decide con sentenza

d

b) Corte di cassazione.

d) Decide con ordinanza,
dopo aver interrogato
l'indagato
d) Magistrato di
sorveglianza.

c) Giudice per l’udienza
preliminare presso il
Tribunale per i minorenni.
c) Sì, entro trenta giorni
d) Sì, entro dieci giorni

d

c) Sì, salvo che nel corso
del controesame del
testimone
c) sulla libertà personale.

d

a) Sì, entro venti giorni

b) Sì, in qualsiasi
momento

a) Sì, salvo che nel corso
dell'esame diretto del
testimone
a) sui beni mobili o
immobili.
a) Il difensore deve
assistere

b) No

b) sulla cosa offesa dal
reato.
b) Il difensore ha diritto di c) Il difensore deve
assistere senza preavviso
assistere previo avviso
almeno ventiquattro ore
prima

d) Sì, sempre

a

b

a

a
d) sulla sfera giuridica
dell’interessato.
d) Il difensore ha diritto di d
assistere previo avviso
almeno ventiquattro ore
prima
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TPA0116 È possibile procedere alla separazione dei
procedimenti?

a) No, mai

TPA0117 Il Pubblico Ministero può disporre l'intercettazione di
comunicazioni telefoniche?

a) Sì, ma solo in casi di
urgenza, quando vi è
fondato motivo di ritenere
che dal ritardo possa
derivare grave pregiudizio
alle indagini
a) a discrezione del
b) a discrezione del
difensore.
giudice.

TPA0118 Ai sensi dei quanto dispone l’art. 421-bis del Codice
di Procedura Penale, l’ordinanza di integrazione delle
indagini può essere pronunciata:
TPA0119 Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite:

TPA0120 Ai sensi dell’art. 196 c.p.p., c. 1,, l'infermo di mente
ha la capacità di testimoniare?
TPA0121 In ambito penale, come viene determinata la
competenza per territorio?

TPA0122 La sentenza di non luogo a procedere se manca la
sottoscrizione del giudice è:
TPA0123 Ai sensi dell’art. 349 del Codice di Procedura Penale,
si può procedere a rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici per:
TPA0124 Ai sensi del primo comma dell’art. 585 del Codice di
Procedura Penale, il termine per proporre
impugnazione, per ciascuna della parti, nel caso di
motivazione redatta non oltre il quindicesimo giorno
da quello della pronuncia è di:

c) Sì, sempre su accordo
delle parti

d) No, salvo che il giudice b
la ritenga utile ai fini della
speditezza del processo

c) Sì, sempre

d) Sì, previa
autorizzazione del
Procuratore Capo, in tutti
i casi

a

d) se le indagini
preliminari sono
incomplete.
a) Dall'imputato mediante b) Solo dalla parte civile
c) Solo dalle parti
d) Anche direttamente
ufficiale giudiziario e
personalmente mediante
personalmente mediante
dalle parti o dai difensori,
mediante deposito nella
consegna di copia dell'atto consegna di copia dell'atto mediante consegna di
segreteria del pubblico
nella segreteria del
nella segreteria del
copia dell'atto nella
ministero
pubblico ministero
pubblico ministero
segreteria del pubblico
ministero
a) Sì. Ogni persona ha la
b) No
c) No, salvo che il giudice d) No, salvo che sia
capacità di testimoniare
disponga diversamente
assolutamente necessario
a) Secondo le regole
b) Sempre e solo sulla base c) Sempre e solo sulla base d) Sempre e solo sulla base
generali previste all’art. 8 dei titolo del reato e delle
del titolo del reato.
delle circostanze
del Codice di Procedura
eventuali circostanze
aggravanti.
Penale.
aggravanti.
a) Inutilizzabile
b) Nulla
c) Inefficace
d) Inesistente

d

b) Sì, salvo che il giudice
ritenga la riunione
assolutamente necessaria
per l'accertamento dei
fatti
b) No, mai

a) il confronto.

b) il sequestro.

a) 15 giorni.

b) 30 giorni.

c) a discrezione del
Pubblico Ministero.

c) l’identificazione della
d) la perquisizione.
persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini.
c) 45 giorni.
d) 60 giorni.

d

a
a

b
c

b

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

TPA0125 Il termine delle indagini preliminari può essere
prorogato?

a) Sì, la Polizia
Giudiziaria può chiedere
al Pubblico Ministero una
proroga delle indagini

b) No, in nessun caso

TPA0126 Il delitto di rifiuto di atti d’ufficio ( art. 328 c.p.) è di
competenza:
TPA0127 All'esito dell'udienza preliminare il giudice quando gli
elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa
in giudizio:
TPA0128 Il difensore d’ufficio:

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico
b) Archivia il
procedimento

a) Pronuncia sentenza di
non luogo a procedere

c) Sì, il Pubblico Ministero
può disporre la proroga
delle indagini con proprio
decreto in tutti i casi in cui
sia necessario un
prolungamento della fase
investigativa
c) del tribunale collegiale

d) Sì, il Pubblico
Ministero può chiedere la
proroga al Giudice per le
indagini preliminari

d

d) della corte d’assise

c

c) Pronuncia sentenza di
assoluzione

d) Pronuncia decreto che
dispone il giudizio

a

c

a) è nominato dal
difensore di fiducia.
a) dal difensore.

b) è nominato dal
Pubblico Ministero.
b) dal giudice dell’udienza
preliminare.

c) è nominato dall’autorità d) è nominato
giudiziaria.
dall’imputato.
c) dal giudice delle
d) dal P.M.
indagini preliminari.

a) All’apertura delle
indagini preliminari.

b) Quando gli viene
notificato l’avviso di
conclusione delle indagini.

d) Quando viene iscritta, a c
suo carico, la notizia di
reato.

a) disciplinato dal Codice
di Procedura Penale.
a) Sì

b) disciplinato dal decreto
legislativo n.165 del 2000.
b) No

c) Quando viene
depositata la richiesta di
rinvio a giudizio a suo
carico.
c) disciplinato dal decreto
legislativo n.274 del 2000.
c) Sì, salvo che la pena sia
stata condonata

d) disciplinato dalla legge
n.3 del 2001.
d) Sì, salvo che la pena sia
stata oggetto di amnistia

c

a) Risponde ai quesiti
entro novanta giorni

b) Risponde ai quesiti
entro la chiusura del
dibattimento

c) Risponde ai quesiti
entro sessanta giorni

d

TPA0134 Le prove sono ammesse dal giudice:

a) Con decreto, se non
superflue o irrilevanti

c) Con sentenza se non
vietate dalla legge

TPA0135 Il reato di violenza privata è di competenza:

a) Del giudice di pace

b) Con decreto se non
vietate dalla legge, né
manifestamente superflue
o irrilevanti
b) Del tribunale collegiale

d) Risponde
immediatamente ai
quesiti, salvo che per la
complessità di questi gli
sia concesso un termine
d) Con ordinanza se non
vietate dalla legge, né
manifestamente superflue
o irrilevanti
d) Del tribunale
monocratico

TPA0129 Ai sensi dei quanto dispone l’art. 421-bis del Codice
di Procedura Penale, l’ordinanza di integrazione delle
indagini può essere pronunciata:
TPA0130 Quando una persona assume la qualità di imputato?

TPA0131 Il procedimento davanti al giudice di pace penale è:
TPA0132 Può essere applicata una misura cautelare se sussiste
una causa di estinzione della pena che si ritiene possa
essere irrogata?
TPA0133 Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il
perito:

c) Del tribunale
monocratico, solo se
commessa contro un
pubblico ufficiale

b

b

d

d

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

TPA0136 Ai sensi dell’art. 391 nonies c.p.p., può il difensore
che abbia ricevuto apposito mandato svolgere attività
investigativa per l'eventualità che si instauri un
procedimento penale?

TPA0137 La denuncia è:

a) Sì e può compiere tutti
gli atti di investigazione
senza l'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria

c) Sì, ma non può
compiere gli atti che
richiedono
l'autorizzazione o
l'intervento dell'autorità
giudiziaria
c) L'atto con il quale chi
a) La contestazione fatta
b) La dichiarazione al
da un agente di pubblica
pubblico ministero o a un esercita una professione
sicurezza a un privato
ufficiale di polizia
sanitaria dà notizia dei
casi nei quali ha prestato
dell'integrazione di un
giudiziaria attraverso la
la propria opera, che
illecito amministrativo o
quale l'avente diritto
penale
manifesta la volontà che si possono presentare i
proceda in ordine a un
caratteri di un reato
perseguibile d'ufficio
fatto previsto come reato
a) il fatto costituisce reato. b) il fatto è previsto dalla c) il fatto non sussiste.
legge come reato.

TPA0138 L’art. 129 del Codice di Procedura Penale impone al
giudice di emanare una sentenza che dichiari
immediatamente la sussistenza di cause di non
punibilità, tra cui:
TPA0139 Ad eccezione delle ipotesi in cui l'imputato è detenuto, a) Tramite convocazione
la comunicazione della custodia cautelare avviene:
presso gli uffici di Polizia
Giudiziaria

TPA0140 Ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice
fissa:

a) Con ordinanza il
giorno, l'ora e il luogo
dell'udienza preliminare
a) annullabile.

TPA0141 Se manca la prova della comunicazione al Pubblico
Ministero, il ricorso immediato al giudice di pace
penale è:
TPA0142 Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal
a) Con la chiusura del
pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari giudizio di secondo grado
cessa di avere efficacia:

TPA0143 L'azione penale è esercitata:
TPA0144 In ambito penale, la Corte di cassazione ha
cognizione:
TPA0145 Il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo
dell’imputato mediante l’emanazione di:

a) Dalla Polizia
Giudiziaria
a) mai per vizi di
legittimità.
a) decreto motivato.

b) No, salvo i casi stabiliti
dalla legge

b) Tramite comunicazione c) Tramite la consegna
a mezzo posta
all'imputato, da parte
dell'ufficiale o agente
incaricato di eseguire
l'ordinanza, di copia del
provvedimento
b) Con decreto il giorno,
c) Il giudizio
l'ora e il luogo
dell'udienza preliminare
b) inammissibile.
c) inefficace.

b) Solo con la chiusura
delle indagini preliminari

c) Con la chiusura del
giudizio di primo grado

b) Dal Pubblico Ministero

c) Dal giudice per le
indagini preliminari
c) solo per vizi di merito.

b) solo per vizi di
legittimità.
b) decreto non motivato.

c) ordinanza.

d) No

c

d) L'esposizione al
pubblico ministero o a un
ufficiale di polizia
giudiziaria di un fatto
costituente reato
perseguibile d'ufficio

d

d) l’imputato lo ha
commesso.

c

d) Tramite convocazione a c
presentarsi davanti al
Giudice competente

d) Il dibattimento

b

d) nullo.

b

d
d) Con il provvedimento
che definisce l'udienza
preliminare, ovvero
quando questa manchi con
la chiusura delle indagini
preliminari
b
d) Dal Tribunale
d) sia per vizi di
legittimità che di merito.
d) sentenza.

b
a

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

TPA0146 L’art. 648 del Codice di Procedura Penale stabilisce
che sono irrevocabili le sentenze e i decreti penali
contro i quali:
TPA0147 A sensi dell’art. 222 del Codice di Procedura penale,
un minorenne può prestare ufficio di perito?

a) non è ammessa alcuna
impugnazione.

b) non è ammessa la
revisione.

a) Sì, con provvedimento
motivato dal giudice

b) No, mai

TPA0148 Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il giudice, il
qual riconosce che manca la condizione di
procedibilità:
TPA0149 Se risultano attenuate le esigenze cautelari che hanno
portato all'applicazione di misure cautelari:

a) Lo dichiara d'ufficio
con sentenza

a) Il giudice sostituisce la
misura applicata con
un'altra meno grave
ovvero ne dispone
l'applicazione con
modalità meno gravose
TPA0150 La richiesta di rimessione del processo, ai sensi
a) fino all’emissione della
dell’art. 45 del Codice di Procedura Penale, può essere sentenza di primo grado.
avanzata:
TPA0151 Di regola, la custodia cautelare in carcere può essere
disposta:

a)sempre, se il giudice lo
reputi opportuno

TPA0152 Se una persona non imputata o non sottoposta alle
indagini rende davanti all'Autorità Giudiziaria
dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo
carico:

a) L'Autorità procedente
ne interrompe l'esame,
dandone immediata
comunicazione alla
Procura della Repubblica

TPA0153 Qualora si proceda per il reato di omicidio colposo di
cui all'art. 589 comma 2 c.p., la richiesta di rinvio a
giudizio deve essere depositata:
TPA0154 Il reato di rapina non aggravata è di competenza:

a) Entro venti giorni dalla
chiusura delle indagini
preliminari
a) Del tribunale collegiale

TPA0155 Quando la persona offesa o la persona sottoposta alle a) Sempre
indagini può chiedere al procuratore generale presso la
Corte d'Appello di disporre l'avocazione delle
indagini?

c) non è ammesso il
ricorso per Cassazione.

c) Sì, ma solo se fornito di
particolare competenza
nella specifica disciplina
b) Lo dichiara d'ufficio
c) Lo dichiara con
con ordinanza
sentenza su richiesta del
pubblico ministero
b) Il giudice revoca
c) Il pubblico ministero
immediatamente la misura può sostituire la misura
con un'altra meno grave

b) fino all’udienza
preliminare.

d) non è più ammessa
impugnazione, salva la
revisione.
d) No, salvo che sia
emancipato

d

d) Lo dichiara con
sentenza, previo consenso
delle parti
d) Il pubblico ministero
dispone l'applicazione
della misura con modalità
meno gravose

a

c) in ogni stato e grado del d) sino a quando non sono
processo di merito.
conclusi gli accertamenti
relativi alla costituzione
delle parti.
b) soltanto quando ogni
c) mai
d) sempre, se è stata
altra misura risulti
richiesta del pubblico
inadeguata
ministero
b) L'Autorità procedente c) L'Autorità procedente
d) L'Autorità procedente
ne interrompe l'esame,
prosegue l'esame, fatte
prosegue l'esame, previo
avvertendola che potranno salve le ulteriori iniziative invito alla persona a
essere svolte indagini nei
nominare un difensore
suoi confronti e la invita a
nominare un difensore
b) Entro sessanta giorni
c) Entro novanta giorni
d) Entro trenta giorni
dalla chiusura delle
dalla chiusura delle
dalla chiusura delle
indagini preliminari
indagini preliminari
indagini preliminari
b) Del tribunale
c) Del giudice di pace
d) Della Corte d'Assise
monocratico
b) Mai
c) Se il pubblico ministero d) Se il pubblico ministero
esercita l'azione penale
non esercita l'azione
penale o non richiede
l'archiviazione nel termine
stabilito dalla legge o
prorogato dal giudice

b

a

c

b

b

d

b
d

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

TPA0156 La misura cautelare, nel corso delle indagini
preliminari, è disposta:

a) d’ufficio, dal giudice o
dal pubblico ministero.

b) d’ufficio, dal giudice
per le indagini
preliminari.

TPA0157 L’ordinanza penale:

a) deve essere motivata a
pena di inammissibilità.
a) davanti al Giudice di
Pace.
a) No, dal momento che la
misura cautelare può
essere disposta solo
quando per specifiche
modalità e circostanze del
fatto e per la personalità
della persona sottoposta
alle indagini o
dell'imputato, sussista il
concreto pericolo che
questi commetta gravi
delitti con uso di armi o
altri mezzi di violenza
a) Al Pubblico Ministero

b) deve essere motivata a
pena di inefficacia.
b) davanti alla Corte
d’assise.
b) No, dal momento che la
misura cautelare può
essere disposta solo
quando vi è pericolo di
fuga dell'imputato

a) Sette giorni.

TPA0158 L’udienza preliminare, stante il disposto dell’art. 418
del Codice di Procedura Penale, si svolge:
TPA0159 Se vi è pericolo di inquinamento delle prove, il
giudice può disporre una misura cautelare?

TPA0160 Dopo l'esercizio dell'azione penale, la revoca delle
misure cautelari compete:
TPA0161 Ai sensi dell’art. 309 del Codice di Procedura Penale,
primo comma, entro quanto tempo, dalla esecuzione
l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel
merito, della ordinanza che dispone una misura
coercitiva (salvo che si tratti di ordinanza emessa a
seguito di appello del P.M.)?
TPA0162 Ai sensi del primo comma dell’art. 585 del Codice di
Procedura Penale, il termine per proporre
impugnazione, per ciascuna delle parti, nel caso in cui
la motivazione è redatta in un termine indicato dal
giudice nel dispositivo e, comunque, non oltre il
novantesimo giorno da quello della pronuncia è di:
TPA0163 Il delitto di atti persecutori ( art. 612 bis c.p.) è di
competenza:
TPA0164 La competenza a decidere sulla revisione spetta:
TPA0165 Il reato di vilipendio della Repubblica è di
competenza:

d) dal pubblico ministero.

c

d) può anche non essere
motivata.
d) in pubblica udienza.

c

c) Sì, ma solo se vi è
contestuale pericolo di
fuga dell'imputato

d) Sì, può

d

d) Al Giudice che procede

d

b) Dieci giorni.

c) Al Giudice dell'udienza
preliminare e al Pubblico
Ministero
c) Quindi giorni.

d) Venti giorni.

b

a) 15 giorni.

b) 30 giorni.

c) 45 giorni.

d) 60 giorni.

c

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico
b) alla Corte d’appello.
b) Del tribunale collegiale

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

c) alla Corte di cassazione. d) al GIP.
c) Della Corte d'Assise
d) Del giudice di pace

b
a

a) alla Corte d’assise.
a) Del tribunale
monocratico

b) Al Giudice per le
indagini preliminari

c) dal giudice per le
indagini preliminari,
sempre su richiesta del
pubblico ministero.
c) deve essere motivata a
pena di nullità.
c) in camera di consiglio.

c

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

TPA0166 È legittimato ai sensi dell’art. 394 c.p.p. a presentare
richiesta di incidente probatorio la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria?
TPA0167 Quale, tra i seguenti, è un mezzo straordinario di
impugnazione?
TPA0168 Ai sensi dell’art. 159 c..p., ogni decreto di
irreperibilità deve essere proceduto:

TPA0169 Può essere acquisita la perizia per stabilire, in genere,
le qualità psichiche indipendenti da cause
patologiche?
TPA0170 Può chiedere l'incidente probatorio il responsabile
civile?
TPA0171 L'omesso invio da parte del pubblico ministero
dell'informazione di garanzia alla persona offesa dal
reato:
TPA0172 Al termine delle indagini preliminari, che cosa fa il
pubblico ministero quando risulta che il fatto non è
previsto dalla legge come reato?
TPA0173 L’ispezione locale viene disposta con:
TPA0174 Quando esiste un motivo di ricusazione, l'interprete ha
l'obbligo di dichiararlo?
TPA0175 Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna
delle parti, nei casi in cui la motivazione è stata
redatta subito dopo la stesura del dispositivo è di:
TPA0176 Ai sensi di quanto dispone l’art. 275 del Codice di
Procedura Penale, una donna incinta può essere
sottoposta a custodia cautelare in carcere?
TPA0177 Le Sezioni Unite della Corte di cassazione Penale
sono composte da:
TPA0178 Per la contravvenzione di somministrazione di
bevande alcoliche a persona in stato di manifesta
ubriachezza la competenza è:

a) Sì

b) No, solo la persona
offesa

c) Sì, con il consenso del
pubblico ministero

d) Si, con il consenso del
P.M.

b

a) Appello.

b) Revisione.

c) Ricorso in Cassazione.

d) Rigetto.

b

a) da nuove ricerche
dell'imputato,
particolarmente nel luogo
di nascita, dell'ultima
residenza anagrafica,
dell'ultima dimora, in
quello dove egli
abitualmente esercita la
sua attività lavorativa e
presso l'amministrazione
carceraria centrale
a) Sì, previa richiesta al
giudice

b) da nuove ricerche
dell'imputato solo nel
luogo di nascita

c) da nuove ricerche
dell'imputato solo nel
luogo dell'ultima
residenza anagrafica e
dell'ultima dimora

d) da nessuna particolare
attività

a

b) No

d) Sì

c

a

a) Chiede l'archiviazione

b) Chiede il rinvio a
giudizio

c) Pronuncia decreto di
archiviazione

a) decreto motivato.
a) Sì, anche se non
proposto dalle parti
a) 15 giorni.

b) decreto non motivato.
b) Sì, solo se proposto
dalle parti
b) 30 giorni.

c) ordinanza.
c) No, solo la facoltà

d) Sì, con il consenso del
pubblico ministero
d) Determina una nullità
di ordine generale a
regime intermedio
d) Chiede al giudice il
proscioglimento
immediato
d) sentenza.
d) No, deve essere
dichiarata solo dal giudice
d) 60 giorni.

a) No, salvo che sussistono
esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza.
a) 3 Magistrati.

b) No, in nessun caso.

c) Sì, purché entro il
quinto mese di
gravidanza.
c) 7 Magistrati.

d) Sì, purché entro il sesto
mese di gravidanza.

a

d) 9 Magistrati.

d

a) della Corte d’assise.

b) del Giudice di Pace.

c) del Tribunale in
composizione collegiale.

d) del Tribunale
monocratico

b

a) No
a) Determina una nullità
relativa

c) No, salvo quanto
previsto ai fini
dell'esecuzione della pena
o della misura di sicurezza
b) Sì
c) Sì, nella fase
dell'udienza preliminare
b) Determina una nullità
c) Non determina alcuna
di ordine generale assoluta nullità

b) 5 Magistrati.

c) 45 giorni.

c

a

a
a
a

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

TPA0179 Cosa succede riguardo alla custodia cautelare in
carcere quando è pronunciata sentenza di condanna, se
la durata della custodia già subita non è inferiore
all'entità della pena irrogata?
TPA0180 Ai sensi dell’art. 253 del Codice di Procedura Penale,
oggetto del sequestro probatorio:

a) La custodia cautelare
perde di efficacia solo se la
sentenza di condanna non
è sottoposta ad
impugnazione
a) è solo il corpo del reato.

TPA0181 Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere, il giudice:

a) Tiene conto delle sole
circostanze attenuanti
generiche

TPA0182 Non è una misura cautelare interdittiva:

a) La sospensione
dall'esercizio della
responsabilità genitoriale
a) non meno di due
difensori di fiducia.
a) Dall'ausiliario a ciò
designato a norma
dell'ordinamento, se la
legge non dispone
altrimenti
a) è nominato d’ufficio.

TPA0183 Ai sensi di quanto dispone l’art. 96 del Codice di
Procedura Penale, l’imputato ha diritto di nominare:
TPA0184 Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito:

TPA0185 Il difensore di fiducia:

b) La custodia cautelare
perde di efficacia solo su
richiesta di parte

c) La custodia cautelare
conserva efficacia

b) sono il corpo del reato e c) sono il corpo del reato e
le cose pertinenti al reato. non anche le cose
pertinenti al reato.
b) Non tiene conto delle
c) Tiene conto delle
circostanze aggravanti
circostanze attenuanti,
applicando le disposizioni
dell'art. 69 c.p.
b) Il divieto di espatrio
c) La sospensione
dall'esercizio di un
pubblico ufficio
b) non più di due difensori c) non più di tre difensori
di fiducia.
di fiducia.
b) Da tutte le parti
c) Dal pubblico ministero

b) è nominato dal giudice.

TPA0186 Il decreto penale:

a) deve essere motivato a
pena di inammissibilità.

b) deve essere motivato a
pena di inefficacia.

TPA0187 Se non è possibile eseguire le notificazioni
all'imputato nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p.:

a) L'autorità giudiziaria
designa un difensore
d'ufficio al quale è
notificato l'atto

b) L'autorità giudiziaria
emette subito decreto di
irreperibilità

TPA0188 La Polizia Giudiziaria ha sempre l'obbligo di redigere
verbale per le perquisizioni e i sequestri compiuti nel
corso delle indagini?
TPA0189 Ai sensi di quanto dispone l’art. 251, primo comma,
del Codice di Procedura Penale, la perquisizione in
un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non
può essere iniziata:

a) Sì, ma solo se si tratta di
atti soggetti a convalida
del Pubblico Ministero
a) prima delle ore sei e
dopo le ore venti.

c) è nominato
dall’imputato e d’ufficio.
c) deve essere motivato a
pena di nullità.

d) La custodia cautelare
perde di efficacia anche se
la sentenza di condanna è
sottoposta ad
impugnazione
d) sono solo le cose
pertinenti al reato.

d

d) Tiene conto delle
circostanze aggravanti

c

b

b
d) La sospensione
dall'esercizio di un
pubblico servizio
b
d) un solo difensore di
fiducia.
d) Sempre dall'ausiliario a a
ciò designato
dall'ordinamento

d) è nominato
dall’imputato.
d) deve essere motivato
solo nei casi stabiliti dalla
legge.
d) L'autorità giudiziaria
designa un difensore
d'ufficio che rappresenta
l'imputato

d
d

c

b) Sì, tranne i casi previsti
dalla legge

c) L'autorità giudiziaria
dispone nuove ricerche
dell'imputato e qualora
queste non diano esito
positivo emette decreto di
irreperibilità
c) No, tranne i casi previsti d) Sì, sempre
dalla legge

b) prima delle ore sei e
dopo le ore ventidue.

c) prima delle ore sette e
dopo le ore venti.

c

d) prima delle ore sette e
dopo le ore ventidue.

d

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

TPA0190 Ai sensi dell’art. 60 , comma 1, c.p.p., assume la
qualità di imputato:

TPA0191 Ai sensi dell’art. 195 c.p.p., si ha testimonianza
indiretta:

TPA0192 I giornalisti sono soggetti a segreto professionale nei
casi previsti dalla legge?

TPA0193 L'opposizione al decreto penale di condanna da parte
dell'imputato e della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria è proposta nel termine di:
TPA0194 Si possono derogare i limiti temporali per eseguire una
perquisizione domiciliare di iniziativa?
TPA0195 A sensi dell’art. 90, c. 3, c.p.p. qual è la sorte delle
facoltà e dei diritti che spettano alla persona offesa dal
reato se questa è deceduta in conseguenza di esso?

TPA0196 La richiesta di esclusione del responsabile civile può
essere richiesta dal medesimo responsabile civile?

a) la persona nei cui
confronti il pubblico
ministero notifica l'avviso
di conclusione delle
indagini preliminari
a) quando il testimone non
si riferisce per la
conoscenza dei fatti ad
altre persone
a) Sì, anche se non sono
iscritti nell'albo
professionale
a) Venti giorni
dall'emissione del decreto

c) la persona che propone
opposizione avverso il
decreto penale di
condanna

b) Sì, se si tratta di
giornalisti professionisti
iscritti nell'albo
professionale
b) Dieci giorni dalla
notificazione del decreto

c) No

d) Sì, solo se si tratta di
pubblicisti

b

c) Venti giorni dalla
notificazione del decreto

d) Quindici giorni dalla
notificazione del decreto

d

c) Se si cercano armi.

d) Sì, nei casi urgenti.

d

c) Sono esercitati da un
curatore speciale

d) Sono esercitati dai
prossimi congiunti di essa
o da persona alla
medesima legata da
relazione affettiva e con
essa stabilmente
convivente
d) Sì, sempre

d

d) sotto la direzione ma
non alle dipendenze
dell’autorità giudiziaria.

a

d) sull’intera sentenza.

c

d) revocabile.

c

a) Se è indicato nel decreto b) Se è presente il
dell’autorità giudiziaria.
difensore.
a) Sono esercitati d'ufficio b) Si estinguono
dal giudice

a) No, salvo consenso del
pubblico ministero e della
parte civile
TPA0197 Ai sensi di quanto espressamente prevede l’art. 56 del a) alle dipendenze e sotto
Codice di Procedura Penale, gli ufficiali e gli agenti di la direzione dell’autorità
polizia giudiziaria appartenenti ad altri organi cui la
giudiziaria.
legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una
notizia di reato, svolgono le funzioni di polizia
giudiziaria:
TPA0198 Dal punto di vista oggettivo, l’appello incidentale
a) anche su capi diversi da
penale, deve vertere:
quelli censurati con
l’appello principale.
TPA0199 Ai sensi di quanto dispone l’art. 292 del Codice di
a) illegittima.
Procedura Penale, l’ordinanza cautelare che non
contiene la valutazione degli elementi a carico
dell’imputato è:

d
d) la persona nei cui
confronti il pubblico
ministero chiede
l'emissione del decreto
penale di condanna
d
d) quando il testimone si
riferisce per la conoscenza
dei fatti ad altre persone

b) la persona nei cui
confronti il giudice per le
indagini preliminari
emette decreto penale di
condanna
b) quando il testimone non
ricorda con precisone i
fatti

b) No

b) in totale autonomia.

b) solo su capi diversi da
quelli censurati con
l’appello principale.
b) inesistente.

c) quando il testimone si
rifiuta di rispondere

c) Sì, purché non sia
intervenuto nel processo
volontariamente
c) solo alle dipendenze
dell’autorità giudiziaria.

c) sugli stessi capi della
sentenza censurata con
l’appello principale.
c) nulla.

c

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

TPA0200 Nel decreto in calce all'atto da notificare per pubblici
annunzi alle persone offese:

a) devono essere designati
solo i destinatari nei cui
confronti la notificazione
deve essere eseguita nelle
forme ordinarie

b) sono solo indicati i modi
che appaiono utili per
portare l'atto a
conoscenza degli altri
interessati

c) sono solo indicati, non
obbligatoriamente, i modi
che appaiono opportuni
per portare l'atto a
conoscenza degli altri
interessati

TPA0201 Chi può richiedere la sostituzione delle misure
coercitive?
TPA0202 In ambito penale, il Giudizio di Cassazione:

a) Il pubblico ministero e
l'imputato
a) deve essere sempre
celebrato in camera di
consiglio.
a) 10 giorni.

b) Solo il pubblico
ministero
b) deve essere sempre
celebrato in pubblica
udienza.
b) 15 giorni.

c) Solo l'imputato

a) annullabile.

TPA0203 Ai sensi dell’art. 585 del Codice di Procedura Penale,
fino a quanti giorni prima dell’udienza possono essere
presentate, nella cancelleria del giudice della
impugnazione, motivi nuovi?
TPA0204 L’atto di citazione davanti al giudice di pace, se
l’imputato non è identificato in modo certo è:
TPA0205 Il difetto di giurisdizione viene rilevato:

TPA0206 Ai sensi di quanto espressamente prevede l’art. 56 del
Codice di Procedura Penale, le sezioni di polizia
giudiziaria istituite presso ogni procura della
Repubblica e composte con personale dei servizi di
polizia giudiziaria, svolgono le funzioni di polizia
giudiziaria:
TPA0207 L’indagato assume tale qualità dall’iscrizione della
notizia di reato nel registro ex:
TPA0208 NON è un atto di indagine del pubblico ministero:
TPA0209 L'udienza in sede di incidente probatorio si svolge:

TPA0210 Il rinvio dell'udienza preliminare per legittimo
impedimento del difensore è disposto dal giudice:

d

c) può essere celebrato in
pubblica udienza e mai in
camera di consiglio.
c) 20 giorni.

d) sono designati, quando
occorre, i destinatari nei
cui confronti la
notificazione deve essere
eseguita nelle forme
ordinarie e sono indicati i
modi che appaiono
opportuni per portare
l'atto a conoscenza degli
altri interessati
d) Nessuno, essa è disposta
d'ufficio dal giudice
d) può essere celebrato in
pubblica udienza ovvero
in camera di consiglio.
d) 30 giorni.

b

b) inammissibile.

c) inefficace.

d) nullo.

d

a) anche d'ufficio, solo in
ogni stato del
procedimento
a) alle dipendenze e sotto
la direzione dell’autorità
giudiziaria.

b) anche d'ufficio, in ogni
stato e grado del
procedimento
b) in totale autonomia.

c) anche d'ufficio, solo in
ogni grado del
procedimento
c) solo alle dipendenze
dell’autorità giudiziaria.

d) solo su richiesta delle
parti in ogni stato del
processo
d) sotto la direzione ma
non alle dipendenze
dell’autorità giudiziaria.

b

a) articolo 330 del Codice
di Procedura Penale
a) L'assunzione di
informazioni
a) In camera di consiglio
alla presenza necessaria
solo dell'indagato

b) articolo 331 del Codice
di Procedura Penale
b) L'interrogatorio
dell'imputato
b) Nelle forme
dibattimentali

c) articolo 335 del Codice
di Procedura Penale
c) L'accertamento tecnico

d) articolo 336 del Codice
di Procedura Penale
d) La perizia

c

c) In camera di consiglio
alla presenza necessaria
solo del pubblico
ministero

d

a) Su richiesta
dell'imputato con decreto

b) D'ufficio con decreto

d) In camera di consiglio
con la partecipazione
necessaria del pubblico
ministero e del difensore
dell'indagato
d) Anche d'ufficio con
ordinanza

c) Solo su richiesta di
parte con ordinanza

a
d

a

d

d

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

TPA0211 A fronte di accertamenti tecnici irripetibili, la persona
sottoposta alle indagini:
TPA0212 La richiesta di rinvio a giudizio contiene tra l'altro:

TPA0213 L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche è disciplinata:

TPA0214 Il delitto di estorsione non aggravata ( art. 629, c.1,
c.p.) è di competenza:
TPA0215 Chi decide sul ricorso per la rimessione del processo?
TPA0216 Le parti per contestare al testimone il contenuto della
deposizione possono servirsi:

a) Deve nominare un
consulente
a) L'enunciazione in
forma chiara e precisa del
fatto, delle circostanze
aggravanti e di quelle che
possono comportare
l'applicazione di misure di
sicurezza, con
l'indicazione dei relativi
articoli di legge
a) dal codice di procedura
civile e rientra nella
materia delle
intercettazioni di
comunicazioni telefoniche
a) del giudice di pace
a) La Corte d’assise.

b) Può nominare
consulenti
b) L'enunciazione
sommaria del fatto, delle
circostanze aggravanti e di
quelle che possono
comportare l'applicazione
di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi
articoli di legge
b) dal codice di procedura
penale

b) del tribunale
monocratico
b) La Corte di cassazione.

d) dal codice civile e
rientra nella materia delle
intercettazioni di
comunicazioni telefoniche

b

c) del tribunale collegiale

d) della corte d’assise

b

d) Il Tribunale.

b

c) Il Presidente del
Tribunale.
b) Delle dichiarazioni rese c) Delle dichiarazioni
al pubblico ministero e
precedentemente rese e
contenute nel fascicolo per contenute nel fascicolo del
il dibattimento
pubblico ministero, se il
testimone non abbia
deposto sui fatti e le
circostanze da contestare

a) Delle dichiarazioni
precedentemente rese e
contenute nel fascicolo del
pubblico ministero,
sempre che sui fatti e le
circostanze da contestare
il testimone abbia già
deposto
TPA0217 Nel caso in cui la notificazione degli atti del
a) Affissione nella Casa
b) Consegna al difensore
procedimento penale nel domicilio eletto dall'imputato Comunale
diviene impossibile, le notificazioni vengono eseguite
mediante:
TPA0218 L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è
a) Sì, se il giudice lo ritiene b) No
comunicato al pubblico ministero?
necessario

d) Può solo assistere
all'atto
d) Solo l'enunciazione in
forma chiara e precisa del
fatto, con l'indicazione dei
relativi articoli di legge

b

c) Non può nominare
consulenti
c) L'enunciazione del fatto
in qualunque forma, delle
circostanze attenuanti e
delle circostanze
aggravanti che possono
comportare l'applicazione
di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi
articoli di legge
c) da leggi costituzionali
ed è definita come
intercettazione di
comunicazioni telematiche

a

a
d) Delle dichiarazioni
contenute nel fascicolo del
dibattimento, sempre che
sui fatti e le circostanze da
contestare il testimone
abbia già deposto

c) Consegna all'ultimo
domicilio conosciuto

d) Consegna all'ultima
residenza conosciuta

b

c) Sì, se il pubblico
ministero vi ha fatto
richiesta

d) Sì

d

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

TPA0219 Quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni
sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale
collegiale o monocratico, il giudice dell'appello o la
Corte di Cassazione:

d) Si limita sempre ad
ordinare la trasmissione
degli atti al pubblico
ministero presso il giudice
di primo grado

a

d) del Tribunale
monocratico
b) della data di udienza e
d) non solo della data
non anche del tipo di essa.
dell’udienza ma anche del
tipo di essa.
b) No, prende solo notizia c) Sì, anche di propria
d) No, compie
dei reati e si uniforma alle iniziativa
esclusivamente gli atti
direttive del Pubblico
assolutamente necessari
Ministero
per assicurare le fonti di
prova
b) Nei confronti
c) Nei confronti
d) Nei confronti
a) Nei confronti del
dell'imputato, se vi è
responsabile civile se vi è
dell'imputato e del
dell'imputato se vi è
fondata ragione di
responsabile civile se vi è
fondata ragione di
fondata ragione di
ritenere che manchino o si ritenere che manchino si
ritenere che manchino o si fondata ragione di
disperdano le garanzie per ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per disperdano le garanzie per
il pagamento della sola
il pagamento della pena
disperdano le garanzie per il pagamento della pena
risarcire il danno
pecuniaria, delle spese di
pena pecuniaria
pecuniaria, delle spese di
procedimento e di ogni
procedimento e di ogni
altra somma dovuta
altra somma dovuta
all'erario dello Stato
all'erario dello Stato
a) del giudice di pace
b) del tribunale
c) del tribunale collegiale d) della corte d’assise
monocratico
a) No, a meno che abbiano b) No, in nessun caso.
c) Sì, salvo le eccezioni
d) Sì, sempre.
presentato denuncia,
previste dalla legge.
querela o istanza contro
l’imputato, ovvero loro
stessi o un loro prossimo
congiunto siano persone
offese dal reato.
a) Indagato
b) Imputato
c) Reo
d) Sospettato

b

a) Pronuncia sentenza di
annullamento e ordina la
trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso
il giudice di primo grado,
purché l'inosservanza sia
stata tempestivamente
eccepita e l'eccezione
riproposta nei motivi di
impugnazione
a) della Corte d’assise.

TPA0220 Per la contravvenzione di inosservanza dell’obbligo
dell’istruzione elementare dei minori la competenza è:
TPA0221 Per quanto attiene agli adempimenti procedurali del
a)del tipo di udienza.
giudizio di Cassazione penale, la relativa disciplina
prevede, tra l’altro, l’avviso ai difensori:
TPA0222 A norma del Codice di procedura penale, la Polizia
a) No, prende
Giudiziaria deve ricercare gli autori dei reati?
esclusivamente notizia dei
reati

TPA0223 Il sequestro conservativo può essere richiesto dal
pubblico ministero:

TPA0224 Il delitto di frode informatica ( art. 640 ter c.p.) è di
competenza:
TPA0225 Ai sensi di quanto dispone l’art. 199 del Codice di
Procedura Penale, i prossimi congiunti dell’imputato
possono essere obbligati a deporre come testi?

TPA0226 La persona su cui la Polizia Giudiziaria svolge attività
di indagine è detta:

b) Non pronuncia
sentenza di annullamento
e ordina la trasmissione
degli atti al giudice di
primo grado, purché
l'inosservanza sia stata
tempestivamente eccepita
e l'eccezione riproposta
nei motivi di
impugnazione
b) del Giudice di Pace.

c) Si limita sempre ad
ordinare la trasmissione
degli atti al giudice di
primo grado

c) del Tribunale in
composizione collegiale.
c) solo della data di
udienza.

d

c

c

b
a

a

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

TPA0227 Per la contravvenzione di somministrazione di
bevande alcoliche a minori o infermi di mente la
competenza è:
TPA0228 L’art. 55 del Codice di Procedura Penale stabilisce che
la polizia giudiziaria deve impedire che i reati
vengano portati a conseguenze ulteriori. Tale attività
può essere svolta:
TPA0229 Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell’art.
386 del Codice di Procedura Penale, dell’avvenuto
arresto o fermo, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria:

a) della Corte d’assise.

b) del Giudice di Pace.

c) del Tribunale in
composizione collegiale.

d) del Tribunale
monocratico

b

a) dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia
giudiziaria, anche di
propria iniziativa.
a) informano entro dodici
ore il difensore di fiducia
ovvero quello d’ufficio
designato dal P.M..

c) solo dagli agenti di
polizia giudiziaria.

d) solo dagli ufficiali di
polizia giudiziaria.

a

TPA0230 Il ricorso immediato al giudice di pace penale deve
essere presentato nel termine di:

b) dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia
giudiziaria, ma mai di
propria iniziativa.
b) informano entro
quarantotto ore il
difensore di fiducia ovvero
quello d’ufficio designato
dal P.M..
b) tre mesi dalla notizia
del fatto che costituisce
reato.
b) annulla sempre la
sentenza e trasmette gli
atti al pubblico ministero
presso il giudice delkle
indagini preliminari

a) due mesi dalla notizia
del fatto che costituisce
reato.
a) annulla la sentenza e
ordina la trasmissione
degli atti al giudice di
primo grado competente,
purché l'incompetenza sia
stata eccepita entro la fase
delle questioni preliminari
al dibattimento e
l'eccezione sia stata
riproposta nei motivi di
appello
a) espressamente prevista b) facoltativa.
e obbligatoria.
a) il reato si estingue.
b) non si riassume la
qualità di imputato.

c) informano entro
ventiquattro ore il
difensore di fiducia ovvero
quello d’ufficio designato
dal P.M..
c) quattro mesi dalla
notizia del fatto che
costituisce reato.
c) non annulla la sentenza
ma trasmette gli atti al
pubblico ministero presso
il giudice competente,
purché l'incompetenza sia
stata eccepita entro la fase
delle questioni preliminari
al dibattimento e
l'eccezione sia stata
riproposta nei motivi di
appello
c) non prevista.

d
d) informano
immediatamente il
difensore di fiducia ovvero
quello d’ufficio designato
dal P.M..
b
d) sei mesi dalla notizia
del fatto che costituisce
reato.
a
d) annulla sempre la
sentenza ma non trasmette
gli atti al giudice di primo
grado competente

c) si riassume la qualità di
imputato.

d) si riassume la qualità di c
indagato e non di
imputato.
b
d) Solo se sottoposto a
misure cautelari.

TPA0231 Se riconosce che il giudice di primo grado era
incompetente per connessione il giudice dell'appello:

TPA0232 Per i privati cittadini, la denuncia è, di regola:
TPA0233 Il terzo comma dell’art. 60 del Codice di Procedura
Penale stabilisce che in caso di revoca della sentenza
di non luogo a procedere:
TPA0234 L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare?

TPA0235 Ai sensi del Codice di procedura penale, esercita
l'azione penale:
TPA0236 Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna
delle parti, per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio è di:
TPA0237 La sentenza di annullamento emessa dalla Corte di
cassazione Penale:

a) No

b) Sì e richiedere il
giudizio immediato.

a) Il pubblico ministero

b) Il giudice

a) 15 giorni.

b) 30 giorni.

a) è sempre con rinvio.

b) è sempre senza rinvio.

c) Solo se il pubblico
ministero presta il
consenso.
c) L'avvocato della parte
lesa
c) 45 giorni.

c) può essere con rinvio e
mai senza rinvio.

d) obbligatoria.

b

d) La polizia giudiziaria

a

d) 60 giorni.

a

d) può essere con rinvio o
senza rinvio.

d

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

TPA0238 Ai sensi dell’art. 166 c.p.p., le notificazioni
all'imputato interdetto sono eseguite:

a) mediante consegna di
una copia ai prossimi
congiunti

TPA0239 La fase del giudizio:

a) è diretta all’assunzione
delle prove e emanazione
sentenza.

TPA0240 L’entità della riparazione, ai sensi di quanto dispone
l’art. 315 del Codice di Procedura Penale, non può
comunque eccedere:
TPA0241 L’ordinanza penale:

a) 51.645 euro.

a) definisce una fase o un
grado del processo.

b) è l’atto con cui il
giudice impartisce
determinati ordini.

TPA0242 Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono
nominare un sostituto?

a) Sì, possono farlo
entrambi

b) No, il sostituto può
essere nominato solo dal
difensore di fiducia

TPA0243 Ai sensi dell’art. 68 del Codice di Procedura Penale,
se risulta l’errore della persona, in ogni stato e grado
del processo, il giudice:

a) sentiti il pubblico
ministero e il difensore,
pronuncia ordinanza a
norma dell’art. 129.
a) della Corte d’assise.

b) sentiti il pubblico
ministero e il difensore,
pronuncia sentenza a
norma dell’art. 129.
b) del Giudice di Pace.

a) del giudice di pace

b) del tribunale
monocratico

a) dichiara aperto il
processo.

b) manifesta il consenso al
processo.

TPA0244 Per il delitto, consumato o tentato, di percosse la
competenza è:
TPA0245 Il delitto di interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessità (
art.340 c.p.) è di competenza:
TPA0246 Un soggetto, con la querela:

b) mediante consegna di
copia al difensore

c) presso il tutore , tranne
il caso in cui l’imputato sia
incapace di partecipare al
procedimento, caso nel
quale le notificazioni si
eseguono presso il
curatore speciale
b) è diretta esclusivamente c) è la fase in cui il G.U.P.
all’emanazione della
decide sulla richiesta di
sentenza.
rinvio a giudizio,
emanando una sentenza di
non luogo a procedere o
un decreto che dispone il
giudizio.
b) 100.000 euro.
c) 516.456,90 euro.

d) presso il medesimo
imputato

c

d) va dalla notizia di reato a
all’esercizio dell’azione
penale.

d) 520.000 euro.

c

d) può anche non essere
motivata.

c

a

c) sentito il difensore,
pronuncia ordinanza
irrevocabile.

d) Sì, ma possono
nominare un sostituto
temporaneo, il quale
esercita i diritti ma non
assume i doveri del
difensore
d) sentito il pubblico
ministero, pronuncia
sentenza.

c) del Tribunale in
composizione collegiale.
c) del tribunale collegiale

d) del Tribunale
monocratico
d) della corte d’assise

b

c) è l’atto con cui il giudice
risolve singole questioni
senza definire il
procedimento.
c) Sì, possono farlo
entrambi ma soltanto se
tale potere è stato
espressamente conferito
loro dall'indagato

c) manifesta la volontà che d) opera un’accusa
si proceda in ordine a un
pubblica.
fatto previsto come reato
dalla legge.

b

b

c

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

TPA0247 Il responsabile civile può essere testimone nel
procedimento contro l'imputato?

a) No, salvo che le
dichiarazioni da rendere
siano a suo favore
a) Solo se danneggiata dal
reato

b) Sì, sempre

TPA0249 Il confronto è ammesso:

a) tra persone non ancora
esaminate o interrogate

TPA0250 Stante il disposto dell’art. 550 del Codice di Procedura
Penale, il reato di violazione di sigilli aggravata a
norma dell’art. 349, secondo comma, del Codice
Penale è di competenza:
TPA0251 Ai sensi di quanto dispone l’art. 369 del Codice di
Procedura Penale, l’informazione di garanzia va
inviata:

a) del Giudice di Pace.

b) tra persone già
c) non è mai ammesso
esaminate o interrogate
quando vi è disaccordo tra
esse su fatti e circostanze
importanti
b) del Tribunale in
c) del Tribunale in
composizione collegiale.
composizione
monocratica.

TPA0248 Può chiedere incidente probatorio la persona offesa
dal reato?

a) alla persona sottoposta
alle indagini e al suo
difensore, nonché alla
persona offesa.
TPA0252 L’art. 597 del Codice di Procedura Penale statuisce
a) all’intero procedimento
che l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la di primo grado.
cognizione del procedimento:
TPA0253 Il reato di ingiuria è di competenza:

TPA0254 I conflitti di giurisdizione in ambito processuale
penale sono risolti:
TPA0255 Le prove in sede di incidente probatorio sono
acquisite:

a) del tribunale
monocratico, salve le
forme aggravate
a) dalla Corte d’appello.
a) Secondo le regole delle
indagini preliminari

c) Sì, ma solo nel caso in
cui abbia assistito
direttamente al fatto
b) No, non ha alcun potere c) Sì
in materia

d) No, mai

d

d) No, ma può chiedere al
pubblico ministero di
promuovere l'incidente
probatorio
d) solo tra l'imputato e i
testimoni dell'accusa

d

d) della Corte d’assise.

c

b

b) alla persona sottoposta
alle indagini e al suo
difensore.

c) alla persona sottoposta d) solo alla persona
alle indagini e alla persona sottoposta alle indagini.
offesa.

c

b) limitatamente ai punti
della decisione ai quali si
riferiscono i motivi
proposti.
b) di nessun giudice penale
in quanto è stato
depenalizzato
b) dalla Corte di
cassazione.
b) Secondo le regole
dell'udienza preliminare

c) non solo ai capi della
decisione impugnati.

d) non solo ai motivi di
fatto e di diritto che
sorreggono
l’impugnazione.
d) del tribunale collegiale

b

d) dal Presidente della
Corte di cassazione.
d) Secondo regole
peculiari

b

c) del giudice di pace,
salvo che ricorrano talune
forme aggravate
c) dal Presidente della
Corte d’appello.
c) Con le forme stabilite
per il dibattimento

b

c

