
)1.001 Quale tra le seguenti disposizioni costituzionali sancisce la c.d. presunzione di non colpevolezza?

A) L'art. 27, comma 2, Cost.
B) L'art. 24, comma 4, Cost.
C) L'art. 25, comma 1, Cost.
D) L'art. 111, comma 4, Cost.
E) Nessun articolo della Costituzione sancisce la c.d. presunzione di non colpevolezza

)1.002 L'art. 101 Cost. stabilisce, tra l'altro, che:

A) La giustizia è amministrata in nome del popolo
B) La difesa è un diritto inviolabile
C) La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
D) Non possono essere istituiti giudici straordinari
E) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge

)1.003 Ai sensi dell'art. 13 Cost., una volta effettuata la comunicazione del provvedimento provvisorio adottato
dall'autorità di pubblica sicurezza, la convalida deve avvenire:

A) entro 48 ore
B) entro 24 ore
C) entro 48 ore, salvo una maggiore dilazione disposta dal giudice della convalida
D) entro 12 ore, ove il pubblico ministero voglia procedere con il rito direttissimo
E) Senza ritardo

)1.004 I limiti massimi della carcerazione preventiva:

A) sono stabiliti dalla legge
B) sono stabiliti dal giudice
C) sono stabiliti con decreto ministeriale
D) sono stabiliti dal giudice, con ordinanza
E) sono stabiliti dal p.m. con decreto

)1.005 In materia di inviolabilità del domicilio, operano:

A) le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale
B) le garanzie prescritte dall'art. 27 Cost.
C) le garanzie prescritte dall'art. 111 Cost.
D) le garanzie prescritte dall'art. 342 c.p.
E) Le garanzie previste dall'art. 25 c.1 costituzione
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)1.006 Ai sensi dell'art. 14 Cost., le ispezioni per motivi di incolumità pubblica sono regolate:

A) da leggi speciali
B) da regolamenti speciali
C) da atti amministrativi
D) da ordinanze sindacali
E) Da provvedimenti giurisdizionali discrezionali

)1.007 Ai sensi dell'art. 14 Cost., gli accertamenti per motivi di sanità:

A) sono regolati da leggi speciali
B) sono regolati da ordinanze di necessità e urgenza
C) sono regolati con decreto del Ministro della sanità
D) sono regolati da regolamenti speciali
E) Da decreti discrezionali del pubblico ministero

)1.008 L'inserimento dei principi del c.d. giusto processo nell'art. 111 Cost. è avvenuto:

A) con legge costituzionale 1999, n. 2
B) con legge costituzionale 1981, n. 47
C) con legge costituzionale 2001, n. 63
D) con legge costituzionale 1995, n. 332
E) L'art. 111 Cost. dalla sua prima formulazione già conteneva i principi del c.d. giusto processo

)1.009 Ai sensi del co. 2 dell'art. 111 Cost., ogni processo si svolge:

A) nel contraddittorio tra le parti
B) secondo le regole proprie del principio del contraddittorio nella formazione della prova
C) in pubblica udienza
D) in camera di consiglio
E) con la partecipazione sempre facoltativa delle parti

)1.010 Ai sensi del co. 2 dell'art. 111 Cost., ogni processo si svolge:

A) davanti al giudice terzo e imparziale
B) in condizioni di parità, secondo le regole proprie del principio del contraddittorio nella formazione della prova
C) in camera di consiglio
D) dinanzi al tribunale o alla corte di assise
E) con la partecipazione, in ogni momento del procedimento, di ambedue le parti
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)1.011 L'art. 111 Cost. sancisce il diritto all'assistenza di un interprete?

A) Si, se l'accusato non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo
B) No, tale diritto è contemplato solo nell'art. 143 c.p.p.
C) Si, se l'accusato lo richiede
D) Si, se il difensore dell'accusato lo richiede
E) No, tale diritto è contemplato solo dalla Convenzione europea dei diritti dell'unomo

)1.012 Ai sensi dell'art. 111 Cost.:

A) tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
B) solo le ordinanze limitative della libertà personale devono essere motivate
C) solo i decreti limitativi della libertà personale  devono essere motivati
D) la legge stabilisce i casi in cui un provvedimento giurisdizionale deve essere motivato
E) La Costituzione non prevede che i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati

)1.013 Ai sensi dell'art. 111 Cost., contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso il ricorso per
cassazione per violazione di legge. In quali casi si può derogare a tale norma?

A) Soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra
B) Tra l'altro, per le sentenze dei tribunali militari
C) Non si può mai derogare a tale norma
D) Tale norma è derogabile da atti normativi del governo
E) Tale norma è sempre derogabile

)1.014 Se chi deve firmare un atto non è in grado di scrivere:

A) il pubblico ufficiale ne fa annotazione in fine dell'atto
B) l'atto è sottoscritto dal pubblico ufficiale
C) il pubblico ufficiale ne fa annotazione all'inizio dell'atto
D) l'atto è sottoscritto con mezzi meccanici
E) l'atto è sottoscritto da un familiare

)1.015 Le regole generali in materia di procedimento in camera di consiglio sono contemplate:

A) dall'art. 127 c.p.p.
B) dall'art. 125 c.p.p.
C) dall'art. 391 c.p.p.
D) dall'art. 406 c.p.p.
E) dall'art. 500 c.p.p.
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)1.016 A norma dell'art. 127 c.p.p., quando un procedimento si è svolto in camera di consiglio:

A) il giudice provvede con ordinanza
B) il giudice provvede con decreto
C) il giudice provvede con sentenza
D) il giudice provvede senza l'osservanza di particolari formalità
E) il giudice provvede in forma verbale

)1.017 La redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva è disposta:

A) tra l'altro, quando gli atti da verbalizzare hanno limitata rilevanza
B) solo quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione
C) solo quando si verifica una contingente indisponibilità di ausiliari tecnici
D) tra l'altro, quando l'interessato vi consenta
E) non è mai ammessa la redazione del verbale in forma riassuntiva

)1.018 Gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con
le modalità:

A) di cui all'art. 351 c.p.p.
B) di cui all'art. 349 c.p.p.
C) di cui all'art. 352 c.p.p.
D) di cui all'art. 353 c.p.p.
E) di cui all'art. 512 c.p.p.

)1.019 Le incompatibilità con l'ufficio di testimone sono disciplinate:

A) dall'art. 197 c.p.p.
B) dall'art. 196 c.p.p.
C) dall'art. 199 c.p.p.
D) dall'art. 200 c.p.p.
E) dall' art. 606 c.p.p.

)1.020 Chi non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ufficio, può opporre:

A) il segreto professionale
B) il segreto di ufficio
C) il segreto di Stato
D) il segreto di polizia
E) il segreto investigativo
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)1.021 L'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti conosciuti per ragioni di ufficio che devono rimanere segreti incombe
su:

A) pubblici ufficiali
B) avvocati
C) medici
D) ministri di confessioni religiose
E) giornalisti

)1.022 Se gli informatori della polizia giudiziaria non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni:

A) l'inutilizzabilità delle informazioni da essi fornite opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento
B) la nullità delle informazioni da essi fornite opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento
C) l'inutilizzabilità delle informazioni da essi fornite opera solo nelle fasi diverse dal dibattimento
D) la nullità delle informazioni da essi fornite opera solo nelle fasi diverse dal dibattimento
E) le informazioni sono sempre utilizzabili

)1.023 All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste:

A) dall'art. 194 c.p.p.
B) dall'art. 405 c.p.p.
C) dall'art. 191 c.p.p.
D) dall'art. 193 c.p.p.
E) dall'art. 238 bis c.p.p.

)1.024 Se è esaminata una parte diversa dall'imputato:

A) si applicano le disposizioni previste dall'art. 195 c.p.p.
B) non si applicano le disposizioni previste dall'art. 195 c.p.p.
C) l'art. 499 c.p.p. non opera
D) l'art. 194 c.p.p. non opera
E) opera sempre l'art. 206 c.p.p.

)1.025 ex art. 210 c.p.p, le persone imputate in procedimento connesso.:

A) se non possono assumere l'uffico di testimone,  hanno la facoltà di non rispondere
B) se non possono assumere l'ufficio di testimone, sono obbligate a rispondere secondo verità
C) possono essere esaminate solo su richiesta di parte
D) nel caso indicato dall'art. 196 c.p.p., possono essere esaminate anche d'ufficio
E) non possono mai essere esaminate
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)1.026 Per l'esecuzione di una ricognizione di persone, l'art. 214 c.p.p. prescrive che il giudice procuri la presenza:

A) di almeno due persone somiglianti a quella sottoposta a ricognizione
B) di almeno una persona somigliante a quella sottoposta a ricognizione
C) di almeno tre persone somiglianti a quella sottoposta a ricognizione
D) di almeno quattro persone somiglianti a quella sottoposta a ricognizione
E) di persone non somiglianti a quella sottoposta a ricognizione

)1.027 Per l'esecuzione della ricognizione di cose è prescritto che il giudice procuri:

A) almeno due oggetti simili a quello da riconoscere
B) almeno un oggetto simile a quello da riconoscere
C) almeno tre oggetti simili a quello da riconoscere
D) almeno quattro oggetti simili a quello da riconoscere
E) solo oggetti diversi da quello da riconoscere

)1.028 Quale forma assume il provvedimento con cui il giudice dispone perizia?

A) Ordinanza motivata
B) Ordinanza
C) Decreto
D) Decreto motivato
E) Provvedimento orale

)1.029 Ai sensi dell'art. 224 bis c.p.p., con quale provvedimento si dispone la perizia che richiede il compimento di atti
idonei ad incidere sulla libertà personale?

A) Ordinanza motivata
B) Ordinanza
C) Decreto motivato
D) Decreto
E) Sentenza

)1.030 L'intercettazione è consentita, tra l'altro, nei procedimenti relativi a:

A) delitti non colposi per i queli è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni
B) delitti non colposi per i queli è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni
C) delitti non colposi per i queli è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 2  anni
D) contravvenzioni non colpose per le quali è prevista la pena dell'arresto superiore nel massimo a 4 anni
E) delitti colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 4  anni
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)1.031 Nei casi in cui l'intercettazione sia disposta in via d'urgenza:

A) il pubblico ministero, non oltre 24 ore, comunica il decreto motivato al g.i.p.
B) il pubblico ministero, non oltre 48 ore, comunica il decreto motivato al g.i.p.
C) il pubblico ministero, non oltre 5 giorni, comunica il decreto motivato al g.i.p.
D) il pubblico ministero, non oltre 7 giorni, comunica il decreto motivato al g.i.p.
E) il pubblico ministero, non oltre 10 giorni, comunica il decreto motivato al g.i.p.

)1.032 In materia di misure cautelari, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applica, tra l'altro:

A) l'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p.
B) l'art. 190, comma 2, c.p.p.
C) l'art. 189, comma 2 e 3, c.p.p.
D) l'art. 205, comma 7, c.p.p.
E) l'art. 191 c.p.p.

)1.033 In materia di misure cautelari, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applica, tra l'altro:

A) l'art. 195, comma 7, c.p.p.
B) l'art. 202, comma 5 e 6, c.p.p.
C) l'art. 188, comma 2 e 3, c.p.p.
D) l'art.  201, comma 4, c.p.p.
E) l'art. 190 bis, comma 1, c.p.p.

)1.034 In materia di misure cautelari, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applica, tra l'altro:

A) l'art. 203 c.p.p.
B) l'art. 175 c.p.p.
C) l'art. 201 c.p.p.
D) l'art. 110 c.p.p.
E) l'art. 193 c.p.p.

)1.035 In quali casi la misura dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposto anche al di fuori dei limiti di
pena previsti dall'art. 280 c.p.p.?

A) Tra l'altro, qualora si proceda per uno dei delitti di previsti dagli artt. 600 bis e 609 octies c.p.
B) Tra l'altro, qualora si proceda per uno dei delitti di previsti dagli artt. 608 ter e 599 quater c.p.
C) Tra l'altro, qualora si proceda per uno dei delitti di previsti dagli artt. 596 bis e 615 quinquies c.p.
D) Tra l'altro, qualora si proceda per uno dei delitti di previsti dagli artt. 615 ter e 615 quater c.p.
E) Tra l'altro, quando si proceda per il delitto previsto dall'art. 624 c.p.
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)1.036 Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita:

A) si computa a norma dell'art. 657 c.p.p.
B) si computa a norma dell'art. 659 c.p.p.
C) si computa a norma dell'art. 661 c.p.p.
D) si computa a norma dell'art. 664 c.p.p.
E) si computa a norma dell'art. 658 c.p.

)1.037 In quale caso una misura interdittiva può essere disposta fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287, comma 1,
c.p.p.?

A) Qualora si proceda per il delitto previsto dall'art. 571 c.p.p.
B) Qualora si proceda per il delitto di cui all'art. 591 c.p.
C) Qualora si proceda per il delitto di cui all'art. 544 bis c.p.
D) Qualora si proceda per il delitto di cui all'art. 528 c.p.
E) Qualora si proceda per il delitto previsto dall'art. 610 c.p.

)1.038 Gli effetti della custodia cautelare decorrono:

A) dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo
B) dalla data dell'ordinanza che applica la custodia cautelare
C) dalla data dell'ordinanza che applica la custodia cautelare e, si vi è stato arresto in flagranza o ferma, dalla data

dell'ordinanza di convalida
D) dalla data della richiesta presentata dal pubblico ministero a norma dell'art. 291 c.p.p.
E) dal momento dell'ingresso nell'istituto di custodia

)1.039 La rinuncia alla querela è disciplinata:

A) dall'art. 339 c.p.p.
B) dall'art. 338 c.p.p.
C) dall'art. 333 c.p.p.
D) dall'art. 334 c.p.p.
E) dall'art. 343 c.p.p.

)1.040 Ai sensi dell'art. 349 c.p.p., quando si procede all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini, si osservano, tra l'altro, le disposizioni:

A) dell'art. 66 c.p.p.
B) dell'art. 64 c.p.p.
C) dell'art. 65 c.p.p.
D) dell'art. 60 c.p.p.
E) dell'art. 67 c.p.p.
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)1.041 Ai sensi dell'art. 350 c.p.p.l'assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini:

A) si realizza secondo le modalità indicate dall'art. 64 c.p.p.
B) si realizza secondo le modalità indicate dagli artt. 64 e 65 c.p.p.
C) si realizza secondo le modalità indicate dagli artt. 64, 65, 66 c.p.p.
D) nei casi di particolare necessità ed urgenza, è consentita anche agli agenti di polizia giudiziaria
E) non richidere il rispetto di particolari formalità

)1.042 Le informazioni raccolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria sul luogo o nell'immediatezza del fatto:

A) possono essere assunte dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini anche senza la presenza del difensore
B) devono essere assunte dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini alla presenza del difensore
C) non possono essere assunte dalla persona arrestata in flagranza
D) devono essere assunte alla presenza del difensore se la persona è stata arrestata in flagranza
E) possono essere assunte dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini anche senza la presenza del difensore, ma

solo nei casi tassativamente previsti dalla legge

)1.043 Nell'ambito dell'attività a iniziativa della polizia giudiziaria, la perquisizione è disciplinata:

A) dall'art. 352 c.p.p.
B) dall'art. 353 c.p.p.
C) dall'art. 354 c.p.p.
D) dall'art. 356 c.p.p.
E) dall'art. 351 c.p.p.

)1.044 In caso di perquisizione disposta d'iniziativa, la polizia giudiziaria è tenuta a trasmettere il verbale delle operazioni
compiute:

A) non oltre le 48 ore
B) non oltre le 24 ore
C) non oltre le 96 ore
D) immediatamente
E) non oltre le 72 ore

)1.045 La trasmissione al pubblico ministero di un plico sigillato, per l'eventuale sequetro, può essere disposta:

A) solo dall'ufficiale di polizia giudiziaria
B) solo dall'agente di polizia giudiziaria
C) dall'ufficiale di polizia giudiziaria e, in caso di particolare necessità e urgenza, dall'agente di polizia giudiziaria
D) da chiunque vi abbia interesse
E) indifferentemente dall'ufficiale o dall'agente di polizia giudiziaria
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)1.046 Gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sono disciplinati:

A) dall'art. 354 c.p.p.
B) dall'art. 353 c.p.p.
C) dall'art. 349 c.p.p.
D) dall'art. 352 c.p.p.
E) dall'art. 350 c.p.p.

)1.047 L'istituto del prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi è stato inserito nel c.p.p.:

A) dalla legge 2009, n. 85
B) dalla legge 2008, n. 48
C) dalla legge 2010, n. 52
D) dalla legge 2007, 56
E) dalla legge 2010, n. 85

)1.048 L'istituto degli accertamenti tecnici irripetibili è disciplinato:

A) dall'art. 360 c.p.p.
B) dall'art. 359 c.p.p.
C) dall'art. 359 bis c.p.p.
D) dall'art. 358 c.p.p.
E) dall'art. 357 c.p.p.

)1.049 L'individuazione di persone o di cose è disciplinata:

A) dall'art. 361 c.p.p.
B) dall'art. 362 c.p.p.
C) dall'art. 213 c.p.p.
D) dall'art. 214 c.p.p.
E) dall'art. 359 c.p.p.

)1.050 La definizione di "stato di flagranza" è contenuta:

A) nell'art. 382 c.p.p.
B) nell'art. 379 c.p.p.
C) nell'art. 391 c.p.p.
D) nell'art. 378 c.p.p.
E) nell'art. 381 c.p.p.
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)1.051 I casi di incidente probatorio sono disciplinati:

A) dall'art. 392 c.p.p.
B) dall'art. 292 c.p.p.
C) dall'art. 404 c.p.p.
D) dall'art. 304 c.p.p.
E) dall'art. 368 c.p.p.p

)1.052 Cosa verifica il giudice in caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionata?

A) La necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e la compatibilità della stessa con le finalità di economia
processuale del procedimento

B) Può verificare solo la decisività dell'integrazione probatoria ai fini della sentenza di proscioglimento
C) Può verificare solo la necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione
D) La compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento
E) Può verificare solo la necessità dell'integrazione   probatoria in riferimento agli atti già acquisiti

)1.053 Nel giudizio abbreviato il giudice può acquisire prove d'ufficio?

A) Sì, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti
B) Sì, se lo ritiene assolutamente necessario
C) Sì, se si tratta di prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini del proscioglimento dell'imputato
D) No, in nessun caso
E) Sì, ma solo in caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionata

)1.054 Entro quale termine il giudice si pronuncia sulla richiesta di giudizio immediato?

A) Entro 5 giorni
B) Entro 10 giorni
C) Entro 15 giorni
D) Entro 30 giorni
E) Entro 20 giorni

)1.055 Qual è la riduzione di pena prevista in caso di procedimento per decreto penale?

A) La pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale
B) La pena è diminuita della metà rispetto al minimo edittale
C) La pena può essere diminuita fino a due terzi rispetto al minimo edittale
D) La pena è diminuita di due terzi rispetto al minimo edittale
E) La pena è diminuita da un terzo alla metà rispetto al minimo edittale
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)1.056 Qual è il termine massimo di sospensione del dibattimento?

A) 10 giorni
B) 20 giorni
C) 7 giorni
D) 30 giorni
E) 15 giorni

)1.057 Qualora manchi il difensore dell'imputato, il Presidente nomina un sostituto a norma dell'art.?

A) 97, comma 4 c.p.p.
B) 97, comma 1 c.p.p.
C) 100, comma 1 c.p.p.
D) 102 c.p.p.
E) 97, comma 3 c.p.p.

)1.058 Sulle questioni preliminari il giudice decide con:

A) ordinanza
B) decreto
C) oralmente, senza formalità
D) sentenza
E) sentenza inappellabile

)1.059 Sull'ammissione delle prove il giudice provvede a norma degli artt.:

A) 190, comma 1 e 190 bis c.p.p.
B) 190, comma 2 e 190 bis c.p.p.
C) 190, comma 3 e 190 bis c.p.p.
D) 190, comma 1 e 192 c.p.p.
E) 190, comma 1 e 193 c.p.p.

)1.060 A chi spetta il diritto alla controprova?

A) All'imputato e al pubblico ministero
B) Solo al pubblico ministero
C) Solo all'imputato
D) Solo all'imputato che sia stato dichiarato contumace
E) Solo all'imputato non contumace
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)1.061 La persona offesa dal reato è parte processuale?

A) No.
B) Si, ed è titolare del diritto della prova.
C) Si, e può formulare conclusioni.
D) Si, e può impugnare la sentenza dibattimentale in qualsiasi momento.
E) Si, del pari dell'imputato.

)1.062 Nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale davanti al giudice di pace, la competenza a decidere
sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche è di competenza....

A) Del giudice di pace.
B) Del GIP.
C) Dalla polizia giudiziaria.
D) Del P.M. o del GIP.
E) Dalla polizia di pubblica sicurezza.

)1.063 L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può essere effettuata sia durante le indagini preliminari sia durante
il dibattimento. Durante le indagini preliminari può essere effettuata ad opera....

A) Della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di ispezione personale ovvero del P.M.
B) Della sola polizia giudiziaria.
C) Del solo P.M.
D) Del giudice o della polizia giudiziaria.
E) Della polizia giudiziaria, se si tratta di ispezione personale, ovvero del P.M. in tutti gli altri casi.

)1.064 Quale mezzo di prova è diretto alla individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali, nel quale il giudice
chiama il testimone a riconoscere persone od oggetti tra altre persone od oggetti?

A) Ricognizione processuale.
B) Ispezioni.
C) Testimonianze.
D) Esame delle parti.
E) Confronto.

)1.065 Nel caso in cui il verbale sia redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice può autorizzare
l'ausiliario che redige il verbale, che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico?

A) Si, può farlo assistere anche da personale esterno all'amministrazione dello Stato.
B) No.
C) Si, ma il personale tecnico deve essere interno all'amministrazione dello Stato.
D) No, in tal caso si deve utilizzare la riproduzione fonografica.
E) No, in tal caso si deve utilizzare la scrittura manuale.

13/225



)1.066 Il libro III del codice di procedura penale è dedicato alle prove in generale, ai mezzi di prova ed ai mezzi di ricerca
delle prove. Costituiscono mezzi di prova....

A) Confronti.
B) Perquisizioni.
C) Sequestri.
D) Ispezioni.
E) Intercettazioni.

)1.067 La Polizia Giudiziaria svolge anche funzioni investigative?

A) Si.
B) No. La P.G. non svolge alcuna funzione investigativa, repressiva ed esecutiva.
C) No, svolge solo funzione repressiva.
D) No, svolge solo funzione esecutiva.
E) No, svolge solo funzione amministrativa.

)1.068 Dopo aver eseguito l'arresto o il fermo la polizia giudiziaria deve....

A) Avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
B) Informare entro 48 ore il difensore di fiducia ovvero quello d'ufficio.
C) Accompagnare entro 96 ore l'arrestato o il fermato presso una casa di reclusione.
D) Avvertire entro 24 ore il P.M.
E) Avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di nominare un difensore di fiducia.

)1.069 Si ha notizia che in un certo locale si trova della sostanza stupefacente, e quindi si procede alla perquisizione, al
sequestro e alla perizia della sostanza. La perquisizione è considerata....

A) Mezzo di ricerca della prova.
B) Fonte di prova.
C) Mezzo di prova.
D) Mezzo di assicurazione della prova.
E) Prova indiziaria.

)1.070 Se l'imputato straniero conosce la lingua italiana l'autorità giudiziaria deve nominare ugualmente l'interprete?

A) No, in quanto il c.p.p. non prescrive l'obbligo indiscriminato dell'assistenza dell'interprete.
B) Solo se l'imputato lo richiede espressamente.
C) Si, l'imputato straniero deve necessariamente farsi assistere da un interprete.
D) No, ma solo se il giudice ha personale conoscenza della lingua o del dialetto dell'imputato.
E) No, ma solo se il P.M. o l'ufficiale di P.G. hanno personale conoscenza della lingua o del dialetto dell'imputato.
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)1.071 Il condannato che senza giustificato motivo non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità,
per effetto della sanzione irrogata dal giudice di pace nel procedimento penale, o che lo abbandona è punito....

A) Con la reclusione fino ad un anno.
B) Con l'ammenda.
C) Con la multa.
D) Con la reclusione da sei mesi a due anni.
E) Con la reclusione fino a diciotto mesi.

)1.072 Nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale davanti al giudice di pace, la decisione sulla richiesta
di archiviazione è di competenza....

A) Del giudice di pace.
B) Del GIP.
C) Dalla polizia giudiziaria.
D) Del P.M. o del GIP.
E) Dalla polizia di pubblica sicurezza.

)1.073 Il giudizio abbreviato....

A) É un giudizio di merito sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato che ha luogo nell'udienza preliminare ovvero in sede
di conversione di altro rito speciale.

B) Non è ammesso per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo.
C) Non è un rito premiale.
D) Consente di ridurre la pena fino alla metà.
E) È un rito speciale dibattimentale.

)1.074 Ai sensi dell'art. 649 del c.p.p., l'imputato prosciolto con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili può essere
di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto?

A) No, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto
dagli artt. 69 comma 2 e 345 del c.p.p.

B) Si, a meno che questo venga diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto
dagli artt. 69 comma 2 e 345 del c.p.p.

C) No, ma può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto l'imputato condannato.
D) Si, in ossequio al principio del ne bis in idem.
E) Si, in base al principio della reiterazione della cognizione.

)1.075 Ai sottufficiali dei Carabinieri è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria?

A) No, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
B) Si.
C) No. I sottufficiali dei Carabinieri non sono organi di polizia giudiziaria, ma di pubblica sicurezza.
D) Si, a differenza dei sottufficiali della guardia di finanza che sono agenti di polizia giudiziaria.
E) Si, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
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)1.076 La richiesta di giudizio immediato è atto tipico che attribuisce alla persona che ne è oggetto la qualità di.....

A) Imputato.
B) Indiziato.
C) Reo.
D) Sospettato.
E) Condannato in via definitiva.

)1.077 Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al Tribunale per i minorenni?

A) É organo collegiale.
B) Può essere monocratico o collegiale.
C) Non è organo di giurisdizione penale.
D) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico organo collegiale.
E) È un organo monocratico.

)1.078 Gli arresti domiciliari, ai sensi del codice di procedura penale, rappresentano....

A) Una misura coercitiva custodiale.
B) Una misura coercitiva non custodiale.
C) Una misura interdittiva impropria.
D) Una misura di sicurezza.
E) Una misura interdittiva propria.

)1.079 Tra gli uffici giudiziari di seguito indicati, quale è di terzo grado?

A) Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.
B) Giudice di pace.
C) Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.
D) Tribunale per i minorenni.
E) Corte d'assise.

)1.080 Nella sanzione del lavoro di pubblica utilità irrogata dal giudice di pace nel procedimento penale, l'attività viene
svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di....

A) Non più di sei ore di lavoro settimanale.
B) Almeno otto ore di lavoro settimanale.
C) Non più di quattro ore di lavoro giornaliero.
D) Almeno tre ore di lavoro settimanale.
E) Non più di cinque ore di lavoro giornaliero.
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)1.081 Per quanto attiene all'amministrazione della giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del pubblico
ministero, è ufficio giudiziario di terzo grado.....

A) Corte di cassazione.
B) Tribunale per i minorenni.
C) Corte d'assise.
D) Giudice di pace.
E) Tribunale ordinario.

)1.082 Si ha notizia che in un certo locale si trova della sostanza stupefacente, e quindi si procede alla perquisizione, al
sequestro e alla perizia della sostanza. Quale è considerata mezzo di ricerca della prova?

A) Il sequestro.
B) La notizia.
C) La perizia.
D) La testimonianza.
E) I confronti.

)1.083 Nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale davanti al giudice di pace, la decisione sulla richiesta
di riapertura delle indagini è di competenza....

A) Del giudice di pace.
B) Del GIP.
C) Della polizia giudiziaria.
D) Del P.M. o del GIP.
E) Della polizia di pubblica sicurezza.

)1.084 Il fermo di polizia giudiziaria può essere eseguito fuori dai casi di flagranza?

A) Si, il fermo non necessita di flagranza.
B) Si, se il fermato non risulta avere fissa dimora.
C) Si, se il fermato non è né cittadino italiano né cittadino di uno Stato membro dell'UE.
D) No, il fermo necessita di flagranza.
E) Solo in caso di reato continuato.

)1.085 Un ufficiale della polizia giudiziaria che, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p., voglia ricercare gli autori di un reato, deve
essere preventivamente autorizzato?

A) No.
B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente.
C) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente o, in casi eccezionali, da un ufficiale superiore di polizia

giudiziaria.
D) Si. Gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono, senza autorizzazione del P.M., compiere atti di polizia giudiziaria.
E) Si, deve essere formalmente autorizzato dal superiore gerarchico.
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)1.086 Si ha notizia che in un certo locale si trova della sostanza stupefacente, e quindi si procede alla perquisizione, al
sequestro e alla perizia della sostanza. Il sequestro è considerato....

A) Mezzo di ricerca della prova.
B) Fonte di prova.
C) Mezzo di prova.
D) Indizio.
E) Prova indiziaria.

)1.087 Dal punto di vista dell'inquadramento o meno del Giudice nell'assetto dell'ordine giudiziario penale, i Tribunali
militari di pace, competenti per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, sono.....

A) Giudici speciali.
B) Giudici ordinari.
C) Giudici di legittimità.
D) Giudici ordinari onorari.
E) Giudici di merito ed ordinari.

)1.088 Nel processo penale qual è il presupposto per il confronto?

A) Il disaccordo tra persone già esaminate o interrogate su fatti o circostanze importanti.
B) L'assunzione di informazione da soggetti qualificati come "parti".
C) La necessità di accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
D) La necessità di acquisire agli atti processuali documenti cartacei.
E) L'individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali.

)1.089 Chi è stato nominato consulente tecnico in un procedimento può prestare ufficio di perito nello stesso
procedimento?

A) No, essendo legislativamente escluso.
B) Si, essendo legislativamente previsto.
C) Dipende dal tipo di perizia.
D) Si, la sola incompatibilità prevista della legge è per l'ufficio di interprete.
E) Si, qualora non sussistano altre incompatibilità.

)1.090 Un agente della polizia giudiziaria che, ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale, voglia raccogliere
elementi che possano servire per l'applicazione della legge penale, deve essere preventivamente autorizzato?

A) No. Dispone il codice di procedura penale che tale funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa.
B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente.
C) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente o, in casi eccezionali, da un ufficiale di polizia

giudiziaria.
D) Si, sempre dal procuratore generale presso la cassazione.
E) Solo se nel reato sono coinvolti dei minorenni.
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)1.091 La querela è l'atto formale con il quale si chiede di procedere contro l'autore di un reato. Chi è titolare del diritto
di querela?

A) La persona offesa dal reato.
B) Chiunque, estraneo alla polizia giudiziaria.
C) La P.G.
D) Chiunque, diverso dal soggetto passivo del reato, vi abbia interesse.
E) Lo Stato nella figura del P.M.

)1.092 Secondo le disposizioni contenute nell'art. 150 del c.p.p. è possibile effettuare notificazioni mediante l'impiego di
mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto?

A) Si, quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto motivato in calce
all'atto, che la notifica a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la
conoscenza dell'atto.

B) Si, quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto motivato in calce
all'atto, che la notifica sia eseguita mediante l'impiego di mezzi idonei a garantire la conoscenza dell'atto.

C) No, in nessun caso.
D) Si, nei soli casi di urgenza.
E) Si, ma solo quando l'atto deve essere notificato all'imputato detenuto.

)1.093 Quando in un procedimento penale occorre compilare processo verbale.....

A) Il Giudice è assistito da un ausiliario.
B) Occorre che il Giudice lo rediga personalmente.
C) Il verbale è redatto dal P.M.
D) Il verbale è redatto da un ufficiale giudiziario.
E) Provvede direttamente il giudice, assistito dal P.M.

)1.094 Il giudizio abbreviato....

A) É un rito premiale.
B) Può essere richiesto sino alla sentenza definitiva emessa dal giudice.
C) Non è ammesso per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo.
D) É un rito applicabile solo su richiesta del GIP.
E) È un rito speciale la cui sentenza emessa dal giudice non è mai appellabile.

)1.095 La persona nei cui confronti il P.M. esercita l'azione penale è....

A) L'imputato.
B) L'indagato.
C) L'indiziato.
D) Il sospettato.
E) L'interdetto.
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)1.096 Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel processo penale un mezzo di prova?

A) Esame delle parti.
B) Perquisizione.
C) Sequestro.
D) Ispezione.
E) Intercettazioni di conversazioni.

)1.097 Ai sensi dell'art. 148 del c.p.p. l'ufficiale giudiziario, provvede....

A) Ad eseguire le notificazioni.
B) A redigere i verbali in udienza.
C) Ad assistere il P.M. nelle indagini preliminari.
D) Ad assistere il Gup durante l'udienza preliminare.
E) Alla stesura dei provvedimenti giudiziari.

)1.098 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è corretta.

A) La P.G. cura la repressione dei reati (attività post delictum).
B) La P.G. può iniziare e proseguire l'azione penale con il P.M.
C) I servizi di P.G. sono organi ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura.
D) Gli agenti del Corpo di polizia penitenziaria sono ufficiali di P.G.
E) I sottufficiali del Corpo di polizia penitenziaria sono agenti di P.G. come gli ufficiali inferiori del Corpo della polizia

penitenziaria.

)1.099 In quale dei seguenti casi il Giudice, alla fine del procedimento penale, adotta la formula "assolve l'imputato dal
reato a lui ascritto"?

A) Quando il fatto non costituisce reato.
B) Quando l'azione penale non doveva essere iniziata.
C) In difetto di querela.
D) In caso di morte dell'imputato.
E) In caso di amnistia.

)1.100 Nella struttura formale della sentenza bisogna distinguere l'intestazione, la motivazione ed il dispositivo. Nella
seconda.....

A) Sono esposte dal Giudice le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
B) Sono indicati il Giudice e le generalità delle parti nei cui confronti la decisione è adottata.
C) Viene sintetizzato il contenuto della decisione.
D) Viene dichiarata la pena comminata all'imputato.
E) Il giudice dimostra la colpevolezza dell'imputato.
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)1.101 Tra gli uffici giudiziari di seguito indicati, quale è di primo grado?

A) Corte d'assise.
B) Corte d'appello.
C) Corte d'assise d'appello.
D) Corte di cassazione.
E) Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

)1.102 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace trova applicazione l'istituto del giudizio immediato?

A) No, non trova applicazione.
B) Si, trova applicazione.
C) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o tentati previsti da leggi speciali.
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello inerente all'udienza preliminare.
E) Si. L'unico procedimento che trova applicazione è quello del giudizio immediato.

)1.103 Il P.M. da chi può assumere informazioni ai sensi dell'art. 362 c.p.p.?

A) Solo dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
B) Da chiunque senza distinzioni.
C) Solo da coloro che hanno avuto rapporti con la persona sottoposta alle indagini.
D) Da alcuno, al P.M. è precluso il diritto di assumere direttamente informazioni.
E) Solo da coloro che siano già stati sentiti dal difensore.

)1.104 Ai sensi dell'art. 196 del c.p.p. chi ha la capacità di testimoniare?

A) Ogni persona.
B) Solo chi ha compiuto il 14° anno di età.
C) Solo chi ha compiuto il 16° anno di età.
D) Solo chi ha compiuto il 18° anno di età.
E) Solo coloro che sono ritenuti, di volta in volta, capaci dal giudice.

)1.105 Chi è chiamato a prestare ufficio di testimone può nello stesso procedimento prestare ufficio di perito?

A) No, essendo legislativamente escluso.
B) Si, essendo legislativamente previsto.
C) Si, la sola incompatibilità prevista e per chi è chiamato a prestare ufficio di interprete.
D) Dipende dal tipo di perizia.
E) Si, la sola incompatibilità prevista e per chi è chiamato a prestare ufficio di testimone.

21/225



)1.106 Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, può essere organo di giurisdizione penale monocratico.....

A) Il Tribunale ordinario.
B) Il Tribunale per i minorenni.
C) Il Tribunale di sorveglianza.
D) La Corte suprema di cassazione.
E) Solo la Corte costituzionale.

)1.107 Chi è stato nominato consulente tecnico può ricoprire anche l'incarico di interprete dell'imputato straniero, nello
stesso procedimento?

A) No, l'art. 144 del c.p.p. lo esclude espressamente a pena di nullità.
B) Si, il consulente tecnico può altresì prestare ufficio di interprete.
C) Si, l'art. 144 del c.p.p. prevede solo casi di incapacità ma non di incompatibilità a prestare l'ufficio di interprete.
D) Si, la sola ipotesi di incompatibilità con ufficio di interprete è per chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o misure

di prevenzione.
E) La decisione in merito è rimessa alla discrezionalità del giudice.

)1.108 Il divieto di dimora, ai sensi del codice di procedura penale, rappresenta....

A) Una misura coercitiva non custodiale.
B) Una misura coercitiva custodiale.
C) Una misura interdittiva impropria.
D) Una misura cautelare reale.
E) Una misura di sicurezza.

)1.109 Quando, durante un procedimento penale, difetta una delle condizioni di procedibilità propriamente dette il
Giudice.....

A) Pronuncia sentenza di non doversi procedere.
B) Pronuncia sentenza di assoluzione.
C) Pronuncia sentenza di condanna.
D) Pronuncia un giudizio che può essere sia di assoluzione che di condanna.
E) Non pronuncia sentenza di proscioglimento.

)1.110 Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al Tribunale di sorveglianza?

A) É organo collegiale.
B) Può essere monocratico o collegiale.
C) Non è organo di giurisdizione penale.
D) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico organo collegiale.
E) È un organo monocratico.
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)1.111 La distinzione fra giudici monocratici e giudici collegiali si basa su.....

A) La composizione dell'organo.
B) Il rapporto di impiego.
C) Il grado di giudizio.
D) L'anzianità di servizio.
E) La competenza territoriale.

)1.112 Chi è interdetto o sospeso dell'esercizio di una professione o di un'arte può in un procedimento prestare ufficio di
perito?

A) No, essendo legislativamente escluso.
B) Si, essendo legislativamente previsto.
C) Dipende dal tipo di perizia.
D) Si, la sola incapacità prevista della legge è per l'interdetto dai pubblici uffici.
E) Si, qualora non sussistano altre incompatibilità.

)1.113 Entro quale termine il P.M. deve chiedere al GIP o al giudice del giudizio direttissimo la convalida dell'arresto o
del fermo?

A) Entro 48 ore dall'inizio della custodia.
B) Entro 46 ore dall'inizio della custodia.
C) Entro 96 ore dall'inizio della custodia.
D) Immediatamente, e comunque entro 6 ore dell'inizio della custodia.
E) Entro 24 ore dall'inizio della custodia.

)1.114 Un ufficiale di polizia giudiziaria può, di propria iniziativa, raccogliere elementi che possano servire per
l'applicazione della legge penale?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55 del c.p.p.
B) No, tale attività è demandata dal c.p.p. alla competenza degli agenti di polizia giudiziaria.
C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità giudiziaria.
D) L'ufficiale di polizia giudiziaria può operare esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe dell'autorità giudiziaria.
E) No, tale attività deve essere necessariamente autorizzata dal Questore.

)1.115 Ai sensi dell'art. 60 del c.p.p. la qualità di imputato, che si conserva per tutta la durata del processo, cessa....

A) Con il decreto penale di condanna divenuto definitivo.
B) Solo con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.
C) Con la presentazione o citazione a giudizio direttissimo.
D) Con la richiesta di giudizio immediato.
E) Con la richiesta di decreto penale di condanna.
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)1.116 La persona fisica nei cui confronti sono in corso indagini o investigazioni preliminari in ordine ad un addebito che
non è ancora una formale imputazione è.....

A) L'indagato.
B) L'internato.
C) L'imputato.
D) Il detenuto.
E) Il correo.

)1.117 Nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale davanti al giudice di pace, la competenza a disporre il
sequestro conservativo è....

A) Del giudice di pace.
B) Del GIP.
C) Dalla polizia giudiziaria.
D) Del P.M. o del GIP.
E) Dalla polizia di pubblica sicurezza.

)1.118 L'art. 499 del c.p.p. detta le regole per l'esame testimoniale; sono ammesse le domande che possono nuocere alla
sincerità delle risposte?

A) No, l'esame testimoniale si deve svolgere mediante domande su fatti specifici.
B) Si, sono solo vietate le domande che tendono a suggerire la risposta.
C) Si, sono solo vietate le domande che tendono a ledere il rispetto della persona.
D) Si, ma solo se pertinenti.
E) Solo se poste dalla controparte.

)1.119 I sottufficiali del Corpo forestale dello Stato....

A) Sono ufficiali di polizia giudiziaria.
B) Sono agenti di polizia giudiziaria.
C) Non sono organi di polizia giudiziaria, ma di pubblica sicurezza.
D) Sono agenti di polizia giudiziaria come gli agenti del corpo della polizia penitenziaria.
E) Non sono ufficiali di polizia giudiziaria.

)1.120 La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, ai sensi del codice di procedura penale, costituisce.…

A) Una misura cautelare interdittiva.
B) Una misura coercitiva non custodiale.
C) Una misura cautelare reale.
D) Una misura coercitiva custodiale.
E) Una misura di sicurezza.
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)1.121 Ai sensi dell'art. 220 del c.p.p , la perizia è ammessa per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la
tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato, ed in genere le qualità psichiche indipendenti da
cause patologiche?

A) No, salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
B) Si. sempre.
C) Solo se si procede con il giudizio direttissimo.
D) Solo se si procede con il giudizio immediato.
E) Solo se si procede con il patteggiamento.

)1.122 Quale mezzo di prova, ai sensi dell'art. 220 del c.p.p., è ammesso quando occorre svolgere indagini o acquisire dati
o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche?

A) Perizia.
B) Esperimento giudiziale.
C) Ricognizione processuale.
D) Confronti.
E) Testimonianza.

)1.123 Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di polizia amministrativa) si distinguono in Polizia di sicurezza e
polizia giudiziaria. Chi cura la repressione dei reati (attività post delictum)?

A) La polizia giudiziaria.
B) La polizia di sicurezza.
C) Solo il Corpo della polizia penitenziaria.
D) Solo il Corpo della Polizia di Stato.
E) Solo il Corpo dell'Arma dei Carabinieri.

)1.124 L'obbligo di presentazione periodica alla P.G., ai sensi del codice di procedura penale, rappresenta....

A) Una misura coercitiva non custodiale.
B) Una misura coercitiva custodiale.
C) Una misura interdittiva impropria.
D) Una misura di sicurezza.
E) Una misura interdittiva propria.

)1.125 Come si svolge l'esame testimoniale?

A) Mediante domande su fatti specifici.
B) Mediante domande intese a suggerire le risposte.
C) Mediante domande suggestive.
D) Mediante la libera deposizione del teste.
E) Mediante testimonianza diretta; è vietato la consultazione di documenti, seppur redatti dal testimone stesso.
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)1.126 La legge come incentiva l'imputato a richiedere il patteggiamento?

A) Tramite una riduzione della pena che può arrivare fino a un terzo.
B) Tramite una riduzione della pena che può arrivare fino alla metà.
C) Tramite la riduzione di due mesi della pena indipendentemente dalla reato commesso.
D) Tramite l'espiazione della pena al di fuori degli istituti penitenziari.
E) Tramite una riduzione delle pene accessorie interdittive fino alla metà.

)1.127 All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero non
convalidare. In quale dei seguenti casi il P.M. può disporre che l'arrestato o fermato sia custodito in uno dei luoghi
indicati dal comma 1 dell'art. 284c.p.p.?

A) Arrestato affetto da grave malattia.
B) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di arresto o fermo entro 24 ore o, previa concessione del P.M., entro 48

ore.
C) Arresto o fermo illegittimo.
D) Mancata traduzione in carcere entro 24 ore.
E) Solo fermato affetto da grave malattia.

)1.128 Il patteggiamento....

A) Consente la diminuzione della pena fino al limite di un terzo.
B) É un rito applicabile solo per i reati contro la personalità dello Stato.
C) Non è un rito premiale.
D) Può essere richiesto sino alla sentenza definitiva emessa dal giudice.
E) È un rito premiale in quanto consente una riduzione delle spese processuali.

)1.129 Nel processo penale, la persona fisica o giuridica, che ha l'obbligo di pagare la multa o l'ammenda nel caso in cui
l'autore del reato si dimostri insolvibile è....

A) La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
B) La persona danneggiata dal reato.
C) La parte civile.
D) Il fideiussore.
E) L'ente esponenziale.

)1.130 Nel procedimento di notifica si possono distinguere quattro figure diverse: richiedente, destinatario, consegnatario,
organo notificatore. Il richiedente....

A) É il soggetto attivo del procedimento notificatorio che, in quanto portatore di un interesse sostanziale, eventualmente
istituzionale, alla notifica dell'atto, attiva la procedura.

B) Non può mai essere una persona giuridica.
C) É il soggetto strumentale che materialmente consegna l'atto.
D) É il soggetto passivo della notifica.
E) É anche detto accipiens.
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)1.131 Dal punto di vista dell'inquadramento o meno del Giudice nell'assetto dell'ordine giudiziario penale, i Tribunali
militari di guerra, competenti per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, sono.....

A) Giudici speciali.
B) Giudici ordinari.
C) Giudici di legittimità.
D) Giudici ordinari onorari.
E) Giudici di legittimità e ordinari.

)1.132 Il giudice del dibattimento terminata l'acquisizione delle prove, può disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prove?

A) Si, ma solo se risulta assolutamente necessario.
B) No, in nessun caso.
C) Si, in ogni caso.
D) Si, ma solo su richiesta del P.M.
E) Solo su richiesta del difensore dell'imputato.

)1.133 Per quale dei seguenti delitti consumati o tentati è prevista la competenza del giudice di pace?

A) Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.).
B) Usura (art. 644 c.p.).
C) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.).
D) Offesa alla libertà del Capo del Governo (art. 281 c.p.).
E) Furto con strappo (art. 624-bis c.p.).

)1.134 Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al Tribunale ordinario?

A) Può essere monocratico o collegiale.
B) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico organo monocratico.
C) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico organo collegiale.
D) Non è organo di giurisdizione penale.
E) È un ufficio giudiziario di secondo grado.

)1.135 La durata della permanenza domiciliare, sanzione applicabile nel procedimento penale innanzi al giudice di pace,
non può essere....

A) Inferiore a sei giorni nè superiore a quarantacinque.
B) Inferiore a dieci giorni nè superiore a sessanta.
C) Inferiore a quindici giorni nè superiore a settanta.
D) Inferiore a tre giorni nè superiore a trenta.
E) Inferiore a quattro giorni nè superiore a quaranta.
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)1.136 I cosiddetti soggetti processuali, a seconda della consistenza della loro posizione nel processo penale, talvolta sono
legittimati ad assumere anche la veste di parte. L'imputato.....

A) É parte necessaria.
B) É parte solo nel processo per direttissima.
C) É super partes e non potrà mai diventare parte.
D) É parte eventuale.
E) Non è mai parte.

)1.137 In ambito penale l'atto a partecipazione pluripersonale che trae origine da un contrasto fra le dichiarazioni di due
persone, è detto....

A) Confronto.
B) Testimonianza.
C) Sequestro.
D) Perizia.
E) Ricognizione.

)1.138 Il danneggiato dal reato è colui che...

A) Ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dall'illecito penale.
B) Ha subito un danno non patrimoniale derivante dall'illecito penale.
C) Ha subito un danno patrimoniale derivante dall'illecito penale.
D) Ha subito un danno patrimoniale non derivante dall'illecito penale.
E) Ha subito lesioni fisiche derivanti dall'illecito penale.

)1.139 L'atto con cui l'indagato viene messo a conoscenza dell'addebito provvisorio è detto.…

A) Informazione di garanzia.
B) Citazione in giudizio.
C) Notifica.
D) Ordinanza.
E) Denuncia.

)1.140 Per quale delle seguenti contravvenzioni previste dal codice penale è prevista la competenza del giudice di pace?

A) Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.).
B) Stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.).
C) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
D) Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
E) Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate (art. 290 c.p.).
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)1.141 La persona che, subito dopo il reato, è inseguita dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone,
può essere considerata in stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 del c.p.p.?

A) Si.
B) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona che, subito dopo il reato, è sorpresa con cose o tracce dalle quali

appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
C) Si, e tale fattispecie costituisce l'unica ipotesi prevista dal c.p.p. che comporti la flagranza di reato.
D) No. Perché tale persona sia in flagranza di reato è anche necessario che si trovi nelle adiacenze del luogo ove il fatto è stato

commesso.
E) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona che venga colta nell'atto di commettere il reato.

)1.142 Quali soggetti sono legittimati al fermo dell'indiziato?

A) In primo luogo il P.M. e in via suppletiva la Polizia Giudiziaria.
B) Solo il P.M.
C) Solo la Polizia Giudiziaria.
D) In primo luogo il P.M. e in via suppletiva la Polizia Giudiziaria e ogni pubblico ufficiale.
E) Anche i privati cittadini.

)1.143 Ai sensi dell'art. 499 c.p.p. (regole per l'esame testimoniale), il testimone può consultare in aiuto della memoria
documenti da lui redatti?

A) Si, con autorizzazione del presidente.
B) Si, a sua discrezione.
C) No, l'art. 499 del c.p.p. lo esclude espressamente.
D) Solo se ha più di settanta anni.
E) Solo con il consenso del P.M.

)1.144 Si ha notizia che in un certo locale si trova della sostanza stupefacente, e quindi si procede alla perquisizione, al
sequestro e alla perizia della sostanza. Quale è considerato mezzo di ricerca della prova?

A) La perquisizione.
B) La notizia.
C) La perizia.
D) I confronti.
E) La testimonianza.

)1.145 Durante la fase delle indagini preliminari, con quale atto il GIP provvede alla convalida dell'arresto o del fermo?

A) Con ordinanza.
B) Tutti gli atti citati nelle altre risposte, purché motivati.
C) Con provvedimento motivato.
D) Con sentenza.
E) Con decreto.
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)1.146 La custodia cautelare in luogo di cura, ai sensi del codice di procedura penale, rappresenta....

A) Una misura coercitiva custodiale.
B) Una misura coercitiva non custodiale.
C) Una misura interdittiva impropria.
D) Una misura di sicurezza.
E) Una misura interdittiva propria.

)1.147 Un agente della polizia municipale del comune di Milano, che esercita la propria funzione con la qualifica di agente
di polizia giudiziaria, svolge tali mansioni....

A) Solo nell'ambito del comune di Milano.
B) Solo nell'ambito della regione Lombardia.
C) In qualunque parte del territorio nazionale.
D) Esclusivamente nell'ambito della circoscrizione di riferimento.
E) Solo nell'ambito della provincia di Milano.

)1.148 Il complesso di uffici che rappresentano nel procedimento penale l'interesse generale dello Stato alla repressione
dei reati è....

A) Pubblico ministero.
B) Parte lesa.
C) Tribunale collegiale.
D) Giudice di pace.
E) Corte di Cassazione.

)1.149 La sentenza di non luogo a procedere può essere revocata?

A) Si, se dopo la pronuncia sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite,
possono determinare il rinvio a giudizio.

B) No, in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
C) Si, ma solo su richiesta del GUP.
D) Si, ma solo su richiesta del GIP.
E) Solo con decisione della Corte di Cassazione.

)1.150 L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può essere effettuata sia durante le indagini preliminari sia durante
il dibattimento. Durante il dibattimento può essere effettuata ad opera....

A) Del giudice.
B) Della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di ispezione personale ovvero del P.M.
C) Della sola polizia giudiziaria.
D) Del giudice o della polizia giudiziaria.
E) Dal giudice o dal P.M.
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)1.151 In relazione all'esercizio dell'azione penale può essere parte, anche se eventuale,.....

A) Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
B) L'interprete.
C) Il testimone.
D) Il personale di cancelleria e segreteria.
E) Nessuna delle figure processuali citate nelle altre risposte può essere o diventare parte del processo.

)1.152 La diretta citazione a giudizio innanzi al giudice monocratico è atto tipico che attribuisce alla persona che ne è
oggetto la qualità di.....

A) Imputato.
B) Persona offesa.
C) Colpevole.
D) Sospettato.
E) Semplice indagato.

)1.153 Il giudizio abbreviato....

A) É caratterizzato dal fatto che esclude il dibattimento e quindi l'acquisizione delle prove nella dialettica tra le parti
utilizzandosi ai fini probatori gli atti contenuti nel fascicolo del PM raccolti nel corso delle indagini preliminari.

B) É un rito applicabile solo per gli extra comunitari.
C) É un rito applicabile solo su richiesta del PM.
D) Non è un rito premiale.
E) È un procedimento speciale attivato per iniziativa del P.M. al fine di evitare sia l'udienza preliminare che il dibattimento.

)1.154 Chi forma il fascicolo per il dibattimento nel rito direttissimo?

A) Il P.M.
B) L'assistente del giudice.
C) Il GUP.
D) Il GIP.
E) Il difensore dell'imputato.

)1.155 Tra gli uffici giudiziari di seguito indicati, quale è di secondo grado?

A) Corte d'appello.
B) Tribunale per i minorenni.
C) Corte d'assise.
D) Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.
E) Giudice di pace.
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)1.156 Per quanto attiene all'amministrazione della giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del pubblico
ministero, è ufficio giudiziario di primo grado.....

A) Giudice di pace.
B) Corte d'appello.
C) Consiglio di Stato.
D) Corte di cassazione.
E) Corte d'assise d'appello.

)1.157 Chi sono i giudici togati?

A) I giudici di carriera o professionali.
B) I giudici onorari.
C) I giudici di pace.
D) I giudici popolari.
E) I giudici c.d. straordinari.

)1.158 Cosa è il giudizio abbreviato?

A) Quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare già al momento dell'udienza
preliminare quella decisione di merito (condanna o proscioglimento) che di regola è emanata nella fase dibattimentale.

B) Quel procedimento semplificato che si propone di favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.
C) Quel procedimento che si caratterizza in quanto presuppone un accordo transattivi tra le parti non solo sul rito ma anche

sulla pena da irrogare.
D) Quel procedimento che si caratterizza per la rinuncia da parte dell'imputato a far valere la propria innocenza.
E) Un procedimento speciale, senza alcun contraddittorio con l'imputato, che può essere richiesto solo dal P.M.

)1.159 Tra le forme tipiche della notizia di reato rientra…

A) La denuncia.
B) La lettera anonima.
C) L'autorizzazione a procedere.
D) L'istanza di procedimento.
E) La cognizione del fatto grazie alla televisione.

)1.160 La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ai sensi del codice di procedura penale, costituisce....

A) Una misura cautelare interdittiva.
B) Una misura coercitiva custodiale.
C) Una misura coercitiva non custodiale.
D) Una misura di sicurezza personale.
E) Una misura di sicurezza patrimoniale.
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)1.161 Nel procedimento penale, le parti possono fare dichiarazioni orali personalmente o mediante procuratore speciale?

A) Si, quando la legge non impone la forma scritta.
B) No, nessuna dichiarazione orale è ammessa dalla legge.
C) Si, l'art. 141 del c.p.p. ammette sempre le dichiarazioni fatte oralmente.
D) Nel caso in cui la legge non imponga la forma scritta, le dichiarazioni possono essere fatte oralmente ma solo a mezzo del

procuratore speciale.
E) Nel caso in cui la legge non imponga la forma scritta, le dichiarazioni possono essere fatte oralmente ma solo

personalmente.

)1.162 Il fermo degli indiziati di delitto può essere eseguito da privati?

A) Il fermo può essere eseguito dal P.M. o nei casi previsti dalla legge dalla polizia giudiziaria.
B) Si, ma solo se il fermato è maggiorenne.
C) No, il fermo è eseguito solo dalla polizia giudiziaria.
D) Si, può essere eseguito anche dai privati in caso di flagranza.
E) Si, in ogni caso.

)1.163 L'esame delle parti private quale mezzo di prova, oltre che nel dibattimento può essere attivato nelle situazioni
urgenti predibattimentali?

A) Si, può essere attivato nel dibattimento, nell'incidente probatorio e nelle situazioni urgenti predibattimentali.
B) No, può essere attivato solo nel dibattimento e nell'incidente probatorio.
C) No, può essere attivato solo nel dibattimento.
D) No, può essere attivato solo corso delle indagini preliminari e nel dibattimento.
E) No, può essere attivato solo corso delle indagini preliminari.

)1.164 Per quale dei seguenti delitti consumati o tentati è prevista la competenza del giudice di pace?

A) Ingiuria (art. 594 c.p.).
B) Estorsione (art. 629 c.p.).
C) Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.).
D) Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate (art. 290 c.p.).
E) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).

)1.165 Qualora nel corso del procedimento penale si accerta, nel merito, l'insussistenza del fatto, la sentenza.....

A) É di assoluzione.
B) É di assoluzione per insufficienza di prove (formula dubitativa).
C) É di non doversi procedere.
D) É rimessa alla Corte.
E) È declaratoria di difetto di attribuzione.
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)1.166 La differenza saliente tra arresto e fermo....

A) É il requisito della flagranza del reato, che occorre per l'arresto ma non per il fermo.
B) É il requisito della flagranza del reato, che occorre per il fermo ma non per l'arresto.
C) Nessuna.
D) É la diversa età del reo. L'arresto viene effettuato per i maggiorenni, mentre il fermo per i minorenni.
E) È la diversità di chi lo effettua: pubblico ufficiale per l'arresto, anche privato per il fermo.

)1.167 In base alla natura delle funzioni, la Corte di cassazione è.....

A) Giudice di legittimità.
B) Giudice monocratico.
C) Giudice di primo grado.
D) Giudice di merito.
E) Giudice monocratico di secondo grado.

)1.168 La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G. I generici
organi di P.G.....

A) Sono organi obbligati per legge ad espletare indagini (vigili urbani, guardie provinciali, ecc.), ma normalmente investiti di
funzioni amministrative.

B) Hanno una totale dipendenza funzionale-operativa dal P.M.
C) Sono organi adibiti in via permanente a espletare funzioni di indagini (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc).
D) Sono organi ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura.
E) Non svolgono, in alcun caso, funzioni amministrative.

)1.169 Il soggetto passivo della notifica che può essere anche un soggetto non portatore di interessi personali all'interno
del procedimento (es. un perito) è....

A) Il destinatario.
B) Il richiedente.
C) Sempre il consegnatario.
D) L'organo notificatore.
E) Sempre l'accipiens.

)1.170 L'azione civile nel processo penale può essere legittimamente esercitata...

A) Dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno indipendentemente dalla circostanza che questi sia anche persona offesa dal
reato.

B) Solo dalla persona offesa dal reato.
C) Solo dal civilmente responsabile.
D) Dal difensore dell'imputato.
E) Dal P.M.
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)1.171 Ai sensi dell'art. 60 del c.p.p. la qualità di imputato, che si conserva per tutta la durata del processo, cessa....

A) Con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.
B) Solo con la sentenza irrevocabile di condanna.
C) Con la presentazione o citazione a giudizio direttissimo.
D) Con la richiesta di rinvio a giudizio.
E) Con la richiesta di decreto penale di condanna.

)1.172 L'istituto processuale della costituzione di parte civile consente l'esercizio dell'azione civile nel processo penale da
parte...

A) Del danneggiato.
B) Dell'imputato.
C) Del tecnico.
D) Del P.M.
E) Dell'ufficiale giudiziario.

)1.173 Il cosiddetto patteggiamento allargato.…

A) Permette all'imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una pena detentiva, quando questa non superi i cinque anni
soli o congiunti a pena pecuniaria.

B) É un istituto applicabile solo a coloro che non hanno la cittadinanza italiana.
C) Permette all'imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una sanzione sostitutiva pecuniaria o su una pena detentiva

fino a 10 anni.
D) Non esclude l'applicabilità di pene accessorie e misure di sicurezza.
E) É un istituto applicabile solo ai minorenni.

)1.174 Quali delle seguenti sentenze penali possono divenire formalmente irrevocabili?

A) Le sentenze pronunciate nel giudizio immediato.
B) Solo le sentenze dell'udienza preliminare di non luogo a procedere.
C) Solo le sentenze pronunciate nell'ordinario rito dibattimentale, oltre il decreto penale.
D) Solo il decreto penale.
E) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato e nel procedimento di patteggiamento.

)1.175 Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel processo penale un mezzo di prova?

A) Perizia.
B) Perquisizione.
C) Sequestro.
D) Ispezione.
E) Intercettazione di conversazioni.
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)1.176 Un ufficiale di polizia giudiziaria può, di propria iniziativa, impedire che un reato venga portato a ulteriori
conseguenze?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55 del c.p.p.
B) No, tale attività è demandata dal c.p.p. alla competenza degli agenti di polizia giudiziaria.
C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità giudiziaria.
D) Si, ma solo previa autorizzazione del P.M.
E) No, tale attività deve essere necessariamente autorizzata dal Prefetto.

)1.177 La custodia cautelare in carcere, ai sensi del codice di procedura penale, rappresenta....

A) Una misura coercitiva custodiale.
B) Una misura coercitiva non custodiale.
C) Una misura interdittiva propria.
D) Una misura di sicurezza.
E) Una misura interdittiva impropria.

)1.178 L'informativa di reato è atto proveniente...

A) Dalla P.G.
B) Dal danneggiato dal reato.
C) Dall'offeso dal reato.
D) Da un esercente la professione sanitaria.
E) Da soggetti privi della qualifica di P.G.

)1.179 Tra le forme tipiche della notizia di reato, l'atto obbligatorio con il quale l'esercente una professione sanitaria
riferisce, entro 48 ore, al P.M. o alla P.G., i casi di sospetto delitto perseguibili d'ufficio incontrati nello svolgimento
della propria attività professionale è denominato...

A) Referto.
B) Autorizzazione a procedere.
C) Informativa di reato.
D) Querela.
E) Denuncia.
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)1.180 La difesa di ufficio, scaturente da una designazione di provenienza esterna all'assistito, risponde ai requisiti della
sussidiarietà, obbligatorietà, immutabilità e precostituzione. In particolare è sussidiaria....

A) Rispetto alla difesa fiduciaria giacché il difensore di ufficio cessa dalle funzioni non appena venga nominato un difensore di
fiducia.

B) Giacché il difensore ufficioso non può rifiutare l'incarico, nè abbandonare la difesa, tanto che il rifiuto e l'abbandono sono
assoggettabili a sanzioni disciplinari.

C) Giacché non può essere sostituito dal P.M. o dal giudice che lo ha nominato, tanto che, se necessaria la presenza, è
designato, pure di ufficio, un suo sostituto, a titolo temporaneo.

D) Giacché la designazione del difensore di ufficio scaturisce da un meccanismo precostituito di individuazione, fondato sulla
predisposizione di elenchi formati dai vari consigli dell'ordine forense e sull'osservanza di criteri, ancorati a turni di
reperibilità e predeterminati d'intesa tra l'ordine e il presidente del tribunale.

E) In quanto retribuita, infatti se il difensore d'ufficio non riesce a recuperare dal proprio assistito il credito professionale con
le ordinarie procedure civili, le spettanze gli verranno corrisposte a spese e a carico dello Stato.

)1.181 L'art. 499 del c.p.p. detta le regole per l'esame testimoniale; sono ammesse le domande che tendono a ledere il
rispetto della persona?

A) No, l'esame testimoniale si deve svolgere mediante domande su fatti specifici.
B) Si, sono solo vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.
C) Si, sono solo vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
D) Si, ma solo se pertinenti.
E) Si, sono solo vietate le domande su fatti generici.

)1.182 Il divieto di espatrio, ai sensi del codice di procedura penale, rappresenta....

A) Una misura coercitiva non custodiale.
B) Una misura coercitiva custodiale.
C) Una misura interdittiva impropria.
D) Una misura di sicurezza.
E) Una misura interdittiva propria.

)1.183 A chi non possono essere concessi gli arresti domiciliari?

A) A chi è stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni antecedenti al fatto per il quale si procede.
B) A chi è stato condannato per il reato di evasione.
C) A chi è stato condannato per il reato di evasione nei dieci anni antecedenti al fatto per il quale si procede.
D) A chi è stato condannato per il reato di evasione nei quindici anni antecedenti al fatto per il quale si procede.
E) A chi è stato condannato per il reato di evasione nei venti anni antecedenti al fatto per il quale si procede.
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)1.184 Ogni interrogatorio di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza,
deve essere documentato?

A) Si, deve essere documentato integralmente a pena di inutilizzabilità con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
B) No, è sufficiente che dell'interrogatorio sia redatto verbale anche in forma riassuntiva.
C) Solo se si tratta di detenzione domiciliare.
D) Si, tutti gli interrogatori di persone che si trovino in stato di detenzione, anche se si svolgono in udienza, devono essere

documentati con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
E) No, soltanto gli interrogatori svolti in udienza devono essere documentati integralmente a pena di inutilizzabilità con mezzi

di riproduzione fonografica o audiovisiva.

)1.185 Ai sensi dell'art. 60 del c.p.p. la qualità di imputato, che si conserva per tutta la durata del processo, cessa....

A) Con la sentenza irrevocabile di condanna.
B) Solo con il decreto penale di condanna divenuto definitivo.
C) Con la diretta citazione a giudizio innanzi al giudice monocratico.
D) Con la richiesta di decreto penale di condanna.
E) Con la richiesta di rinvio a giudizio.

)1.186 Si ha notizia che in un certo locale si trova della sostanza stupefacente, e quindi si procede alla perquisizione, al
sequestro e alla perizia della sostanza. Quale è considerato mezzo di prova?

A) La perizia.
B) La notizia.
C) La perquisizione.
D) Il sequestro.
E) L'ispezione.

)1.187 Gli atti del procedimento penale devono riportare necessariamente, oltre alla data, anche l'ora?

A) No, l'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
B) Si, l'indicazione dell'ora è sempre necessaria a pena di nullità.
C) No, l'indicazione dell'ora è necessaria solo se richiesta dal giudice.
D) Si, ma solo se si tratta di atti del dibattimento.
E) Si, in ogni caso.

)1.188 L'art. 499 del c.p.p. detta le regole per l'esame testimoniale; sono ammesse le domande che tendono a suggerire le
risposte?

A) Si, ma solo dalla parte che non ha chiesto la citazione del testimone o da quella che ha un interesse comune con
quest'ultima.

B) Si, sono solo vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.
C) Si, sono solo vietate le domande che tendono a ledere il rispetto della persona.
D) Si, ma solo se pertinenti.
E) Si, sono solo vietate le domande su fatti generici.
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)1.189 Per quanto attiene all'amministrazione della giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del pubblico
ministero, è ufficio giudiziario di primo grado.....

A) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
B) Corte d'appello.
C) Consiglio di Stato.
D) Corte di cassazione.
E) Corte d'assise d'appello.

)1.190 I sottufficiali della Guardia di finanza.…

A) Sono ufficiali di polizia giudiziaria.
B) Sono agenti di polizia giudiziaria.
C) Non sono organi di polizia giudiziaria, ma di pubblica sicurezza.
D) Sono agenti di polizia giudiziaria come gli agenti del corpo della polizia penitenziaria.
E) Non sono ufficiali di polizia giudiziaria.

)1.191 Nel caso in cui dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove
fonti di prova, il gip può disporre la revoca della sentenza?

A) Si, su richiesta del P.M.
B) No, in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile.
C) Si, su richiesta del Tribunale.
D) Si, su richiesta delle parti.
E) No, si può solo ricorrere alla riapertura delle indagini.

)1.192 La comunicazione proveniente dalla P.G. trasmessa al P.M senza ritardo, contenente gli elementi essenziali del
fatto, le fonti di prova, le attività compiute è denominata...

A) Informativa di reato.
B) Autorizzazione a procedere.
C) Querela.
D) Referto.
E) Lettera anonima.

)1.193 La ricognizione processuale è il mezzo di prova....

A) Diretto alla individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali ad opera di un testimone chiamato a riconoscere
persone ed oggetti già caduti sotto i suoi sensi.

B) Soggettivamente plurimo, esperito in ipotesi di contrasti tra precedenti dichiarazioni.
C) Consistente nella dichiarazione confessoria resa da coimputato del medesimo reato o da imputato di reato connesso con la

quale egli ammette la responsabilità sia propria, sia di altri.
D) Che riproduce un evento o fenomeno, oggetto del processo, allo scopo di accertare se il fatto ipotizzato sia veridico o

almeno verosimile.
E) Consistente nella dichiarazione resa da una parte processuale, che, per definizione, è un soggetto portatore di interessi

personali nel processo.
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)1.194 Nei casi di urgenza il giudice può disporre che l'imputato sia avvisato o convocato a mezzo del telefono
(fonogramma-telegramma)?

A) No, tale modalità è espressamente esclusa per l'imputato.
B) Si, in quanto tale modalità è espressamente prevista dall'art. 149 del c.p.p.
C) Si, ma solo quando si procede per particolari reati.
D) Si, dispone l'art. 149 del c.p.p. che l'imputato può essere avvisato o convocato a mezzo del telefono e del telegrafo.
E) Solo se si procede con giudizio direttissimo.

)1.195 Da quale momento decorrono i termini di custodia cautelare?

A) Dal momento della effettiva privazione della libertà.
B) Dal momento in cui l'indagato ha notizia del provvedimento cautelare.
C) A partire dalle 24 ore successive all'emissione del provvedimento cautelare.
D) A partire dalle 48 ore successive all'emissione del provvedimento cautelare.
E) A partire dalle 12 ore successive all'emissione dell'ordinanza cautelare.

)1.196 Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure cautelari personali coercitive, tra l'altro,....

A) L'arresto domiciliare.
B) Il sequestro preventivo.
C) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
D) La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
E) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

)1.197 Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure cautelari personali coercitive, tra l'altro,....

A) Il divieto e obbligo di dimora.
B) Il sequestro conservativo.
C) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
D) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
E) Il sequestro preventivo.

)1.198 I decreti emessi dal giudice devono essere motivati?

A) I decreti sono motivati, a pena nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
B) Si, tutti i decreti sono motivati a pena di nullità.
C) No, non necessitano mai di motivazione al contrario delle ordinanze.
D) No, non necessitano mai di motivazione al contrario delle sentenze.
E) Solo se si tratta di un provvedimento collegiale.

40/225



)1.199 Entro 48 ore dall'arresto o dal fermo il P.M. deve chiedere la convalida. Entro quanto tempo il giudice deve fissare
l'udienza di convalida?

A) Al più presto e comunque entro 48 ore.
B) Al più presto e comunque entro 24 ore.
C) Entro 12 ore.
D) Immediatamente.
E) Entro tre giorni, non sono conteggiati i festivi.

)1.200 In quale dei seguenti casi il P.M. ha l'obbligo di notificare l'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle
indagini?

A) Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.
B) Solo contestualmente ad un sequestro preventivo.
C) Solo prima dell'emissione di una misura interdittiva.
D) Solo prima di procedere a perquisizione e sequestro.
E) La notificazione dell'informazione di garanzia alla persona sottoposta alle indagini è facoltà del P.M. e non costituisce in

alcun caso un obbligo.

)1.201 Quali delle seguenti sentenze penali possono divenire formalmente irrevocabili?

A) Le sentenze pronunciate nel procedimento di patteggiamento.
B) Solo le sentenze dell'udienza preliminare di non luogo a procedere.
C) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio direttissimo.
D) Solo sentenze pronunciate nell'ordinario rito dibattimentale, oltre il decreto penale.
E) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio immediato.

)1.202 Il soggetto titolare dell'interesse giuridico protetto dalla norma penale che viene leso dalla commissione del
fatto-reato è...

A) La persona offesa dal reato.
B) La pubblica accusa.
C) L'imputato.
D) La persona civilmente responsabile.
E) Il civilmente obbligato.

)1.203 Nel corso delle indagini preliminari, l'udienza di convalida del fermo che non sia stata preceduta dall'avviso
dell'udienza al difensore di fiducia è....

A) Nulla.
B) Annullabile.
C) Valida, trattandosi di un vizio non rilevante.
D) Inefficace.
E) Sanabile.
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)1.204 Per quale delle seguenti contravvenzioni previste dal codice penale è prevista la competenza del giudice di pace?

A) Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a inferni di mente (art. 689 c.p.).
B) Violenza privata (art. 610 c.p.).
C) Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
D) Epidemia (art. 438 c.p.).
E) Offesa all'onore del Capo di Governo (art. 282 c.p.).

)1.205 La richiesta di presentazione o citazione a giudizio direttissimo è atto tipico che attribuisce alla persona che ne è
oggetto la qualità di.....

A) Imputato.
B) Testimone.
C) Indagato.
D) Indiziato.
E) Condannato in contumacia.

)1.206 Per mezzo di ricerca della prova si intende tutto ciò che venga eseguito dagli organi competenti per assicurare le
fonti di prova, cioè qualunque entità da cui può scaturire la prova grazie all'utilizzo su di esse dei mezzi di prova.
Costituiscono  mezzi di ricerca della prova....

A) Le perquisizioni.
B) Le testimonianze.
C) L'esame delle parti.
D) I confronti.
E) Ricognizioni.

)1.207 Le sentenze emesse dal giudice devono essere motivate?

A) Si, a pena di nullità.
B) No, non necessitano di motivazione, al contrario delle ordinanze.
C) No, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
D) No, perché possono adottarsi anche oralmente.
E) No, non necessitano di motivazione, al contrario dei decreti.

)1.208 La distinzione fra giudici togati e giudici onorari si basa su.....

A) Il rapporto di impiego.
B) Il numero delle persone che compongono l'organo.
C) Il grado di giudizio.
D) L'anzianità di servizio.
E) La questione della territorialità.
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)1.209 Qual è il giudice competente a convalidare l'arresto o il fermo?

A) Il GIP o il giudice del giudizio direttissimo.
B) Il GUP o il GIP.
C) Il P.M.
D) Il P.M. o il GUP.
E) Il GUP.

)1.210 Quali delle seguenti sentenze penali possono divenire formalmente irrevocabili?

A) Le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato.
B) Solo le sentenze dell'udienza preliminare di non luogo a procedere.
C) Solo le sentenze pronunciate nel procedimento di patteggiamento, oltre il decreto penale.
D) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio immediato.
E) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio direttissimo.

)1.211 Nel procedimento di notifica si possono distinguere quattro figure diverse: richiedente, destinatario, consegnatario,
organo notificatore. Il destinatario....

A) Può essere sia una persona fisica che giuridica.
B) Deve essere necessariamente un soggetto portatore di interessi personali all'interno del procedimento (es. testimone).
C) É il soggetto che esegue la consegna o comunica l'informativa.
D) É il soggetto strumentale rispetto al soggetto richiedente che di esso si avvale.
E) É il soggetto attivo del procedimento notificatorio che, in quanto portatore di un interesse sostanziale, eventualmente

istituzionale, alla notifica dell'atto, attiva la procedura.

)1.212 A chi spetta l'iniziativa del giudizio abbreviato?

A) L'iniziativa spetta solo all'imputato.
B) L'iniziativa spetta sia all'imputato che al PM.
C) L'iniziativa spetta solo al PM.
D) L'iniziativa spetta anche al GIP.
E) L'iniziativa spetta anche al GUP.

)1.213 Tra le forme tipiche della notizia di reato, l'atto con cui ogni persona, estranea alla P.G. ed anche diversa
dall'offeso dal reato, informa il Procuratore della Repubblica, o un ufficiale della P.G., di un fatto che possa
costituire reato perseguibile d'ufficio è denominato....

A) Denuncia.
B) Autorizzazione a procedere.
C) Informativa di reato.
D) Referto.
E) Querela.
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)1.214 Quando nel processo penale manca del tutto la prova di colpevolezza dell'imputato, quest'ultimo.....

A) É prosciolto.
B) É riabilitato.
C) Non può essere prosciolto.
D) É reintegrato.
E) È assolto per insufficienza di prove(assoluzione non piena).

)1.215 Gli organi di Polizia quando effettuano interventi necessari ad individuare gli autori del reato, ad assicurare
l'acquisizione delle prove, ad impedire che le azioni criminose siano portate a compimento o si protraggano nel
tempo esplicano funzioni....

A) Di polizia giudiziaria.
B) Di pubblica sicurezza.
C) Di polizia amministrativa.
D) Sia di pubblica sicurezza sia amministrativa.
E) Sia di polizia giudiziaria sia amministrativa.

)1.216 Le guardie provinciali sono, ai sensi del codice di procedura penale, agenti di polizia giudiziaria. Esercitano
l'attività rivestendo tale qualifica....

A) Solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e quando sono in servizio.
B) Solo nell'ambito del territorio regionale di riferimento dell'ente di appartenenza.
C) Nell'intero territorio nazionale.
D) Solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e anche quando non sono in servizio.
E) Solo nell'ambito del territorio provinciale di riferimento dell'ente di appartenenza.

)1.217 Nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale davanti al giudice di pace, la decisione sulla richiesta
di sequestro conservativo è di competenza....

A) Del giudice di pace.
B) Del GIP.
C) Dalla polizia giudiziaria.
D) Del P.M. o del GIP.
E) Dalla polizia di pubblica sicurezza.

)1.218 Quale giudice è competente a convalidare l'arresto o il fermo?

A) Il GIP.
B) Il GUP.
C) Il magistrato di sorveglianza.
D) Il Presidente del Tribunale.
E) La corte di cassazione.
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)1.219 Tra le sanzioni applicabili nel procedimento penale innanzi al giudice di pace, la pena della permanenza
domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero
in un luogo di cura, assistenza o accoglienza....

A) Nei giorni di sabato e domenica.
B) Per almeno quattro giorni alla settimana.
C) Nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
D) Il sabato o la domenica.
E) Per non più di tre giorni alla settimana.

)1.220 L'azione penale è la richiesta, diretta al Giudice, di decidere sull'imputazione. Nel procedimento ordinario l'azione
penale è esercitata.....

A) Dal P.M., con la richiesta di rinvio a giudizio.
B) Dal G.I.P., con la citazione a giudizio.
C) Dal G.U.P., con la dichiarazione di apertura del dibattimento.
D) Dalla parte lesa, con querela.
E) Dal G.I.P., con istanza di procedimento.

)1.221 Entro quale termine il P.M. deve chiedere la convalida dell'arresto o del fermo?

A) 48 ore.
B) 24 ore.
C) 12 ore.
D) Immediatamente, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione.
E) 96 ore.

)1.222 Il giudice può disporre che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità possa
nuocere alla pubblica igiene ovvero quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il
regolare svolgimento delle udienze?

A) Si.
B) Si, il giudice può disporre a suo giudizio insindacabile ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno che il dibattimento o alcuni

atti di esso si svolgano a porte chiuse.
C) No. La sola ipotesi prevista dal c.p.p è quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete

nell'interesse dello Stato.
D) No. La sola ipotesi prevista dal c.p.p. è l'esame dei minorenni.
E) Si, ma solo su richiesta delle parti.

)1.223 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è corretta.

A) I sottufficiali della Guardia di finanza sono ufficiali di P.G.
B) Le funzioni di P.G. sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione del Ministro della Giustizia.
C) Le sezioni di P.G. sono adibite in via permanente, anche se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di P.G., ma nell'ambito

delle istituzioni di appartenenza (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc).
D) Sono ufficiali di P.G. gli agenti del Corpo della polizia penitenziaria.
E) Le sezioni di P.G. sono organi investiti esclusivamente di funzioni amministrative.
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)1.224 All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero non
convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato prima
dell'udienza di convalida?

A) Misura adottata fuori dai casi previsti dalla legge.
B) Solo nel caso di palese errore di persona.
C) Mancata traduzione in carcere entro 12 ore.
D) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di arresto o fermo entro 12 ore o, previa concessione del P.M., entro 24

ore.
E) Solo nel caso di palese errore giuridico.

)1.225 La Polizia Giudiziaria svolge anche funzioni repressive?

A) Si.
B) No. La P.G. non svolge alcuna funzione investigativa, repressiva ed esecutiva.
C) No, svolge solo funzione investigativa.
D) No, svolge solo funzione esecutiva.
E) No, svolge solo funzione amministrativa.

)1.226 Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure cautelari personali coercitive, tra l'altro,....

A) Il divieto di espatrio.
B) Il sequestro preventivo.
C) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
D) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
E) La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.

)1.227 Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel processo penale un mezzo di prova?

A) Esperimenti giudiziali.
B) Perquisizioni.
C) Sequestri.
D) Ispezioni.
E) Intercettazioni di comunicazioni.
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)1.228 La difesa di ufficio, scaturente da una designazione di provenienza esterna all'assistito, risponde ai requisiti della
sussidiarietà, obbligatorietà, immutabilità e precostituzione. In particolare è immutabile....

A) Giacché non può essere sostituito dal P.M. o dal giudice che lo ha nominato, tanto che, se necessaria la presenza, è
designato, pure di ufficio, un suo sostituto, a titolo temporaneo.

B) Giacché il difensore ufficioso non può rifiutare l'incarico, nè abbandonare la difesa, tanto che il rifiuto e l'abbandono sono
assoggettabili a sanzioni disciplinari.

C) Rispetto alla difesa fiduciaria giacché il difensore di ufficio cessa dalle funzioni non appena venga nominato un difensore di
fiducia.

D) Infatti se il difensore d'ufficio non riesce a recuperare dal proprio assistito il credito professionale con le ordinarie
procedure civili, le spettanze gli verranno corrisposte secondo le modalità previste dalle norme in materia dettate in tema di
gratuito patrocinio.

E) In quanto retribuita, infatti se il difensore d'ufficio non riesce a recuperare dal proprio assistito il credito professionale con
le ordinarie procedure civili, le spettanze gli verranno corrisposte a spese e a carico dello Stato.

)1.229 La distinzione fra giudici ordinari e giudici speciali si basa su.....

A) L'inquadramento o meno del Giudice nell'assetto dell'ordine giudiziario.
B) Il numero delle persone che compongono l'organo.
C) Il grado di giudizio.
D) L'anzianità di servizio.
E) Il grado di autonomia.

)1.230 Per mezzo di ricerca della prova si intende tutto ciò che venga eseguito dagli organi competenti per individuare le
fonti di prova, cioè qualunque entità da cui può scaturire la prova. Costituiscono mezzi di ricerca della prova....

A) Le ispezioni.
B) Le ricognizioni.
C) Le testimonianze.
D) L'esame delle parti.
E) I confronti.

)1.231 Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, ai sensi del codice di
procedura penale, costituisce....

A) Una misura cautelare interdittiva.
B) Una misura coercitiva custodiale.
C) Una misura coercitiva non custodiale.
D) Una misura di sicurezza.
E) Una misura cautelare reale.
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)1.232 Dispone l'art. 156 del c.p.p. che le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione....

A) Mediante consegna di copia alla persona.
B) A mezzo telefono.
C) Mediante consegna di copia alla persona o mediante pubblici proclami.
D) Mediante consegna di copia alla persona o a mezzo telefax.
E) Mediante presa visione.

)1.233 Per quale delle seguenti contravvenzioni previste dal codice penale è prevista la competenza del giudice di pace?

A) Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.).
B) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
C) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis).
D) Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).
E) Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.).

)1.234 Chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito può ricoprire anche l'incarico di interprete dell'imputato
straniero, nello stesso procedimento?

A) No, l'art. 144 del c.p.p. lo esclude espressamente a pena di nullità.
B) Si, il testimone o il perito possono altresì prestare ufficio di interprete.
C) Si, l'art. 144 del c.p.p. prevede solo casi di incapacità ma non di incompatibilità a prestare l'ufficio di interprete.
D) Si, la sola ipotesi di incompatibilità con ufficio di interprete è per chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o misure

di prevenzione.
E) La decisione in merito è rimessa alla discrezionalità del giudice.

)1.235 Per mezzo di prova si intende tutto ciò che serve ad acquisire, con forme e modalità variabili, la prova innanzi al
giudice. Costituiscono "mezzi di prova"....

A) Ricognizioni.
B) Perquisizioni.
C) Sequestri.
D) Ispezioni.
E) Intercettazioni ambientali.

)1.236 Quale tra le seguenti è una misura cautelare coercitiva non custodiale?

A) Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.).
B) Custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.).
C) Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.).
D) Custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.).
E) Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.).
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)1.237 La difesa di ufficio, scaturente da una designazione di provenienza esterna all'assistito, risponde ai requisiti della
sussidiarietà, obbligatorietà, immutabilità e precostituzione. In particolare è precostituita....

A) Giacché la designazione del difensore di ufficio scaturisce da un meccanismo precostituito di individuazione, fondato sulla
predisposizione di elenchi formati dai vari consigli dell'ordine forense e sull'osservanza di criteri, ancorati a turni di
reperibilità e predeterminati d'intesa tra l'ordine e il presidente del tribunale.

B) Giacché il difensore ufficioso non può rifiutare l'incarico, nè abbandonare la difesa, tanto che il rifiuto e l'abbandono sono
assoggettabili a sanzioni disciplinari.

C) Rispetto alla difesa fiduciaria giacché il difensore di ufficio cessa dalle funzioni non appena venga nominato un difensore di
fiducia.

D) Infatti se il difensore d'ufficio non riesce a recuperare dal proprio assistito il credito professionale con le ordinarie
procedure civili, le spettanze gli verranno corrisposte secondo le modalità previste dalle norme in materia dettate in tema di
gratuito patrocinio.

E) In quanto retribuita, infatti se il difensore d'ufficio non riesce a recuperare dal proprio assistito il credito professionale con
le ordinarie procedure civili, le spettanze gli verranno corrisposte a spese e a carico dello Stato.

)1.238 L'arresto e il fermo di polizia giudiziaria hanno una durata temporanea?

A) Si, hanno durata temporanea.
B) Solo il fermo ha durata temporanea.
C) Si, fino ad un massimo di tre ore.
D) No, non hanno durata temporanea.
E) Solo l'arresto ha durata temporanea.

)1.239 Il lavoro di pubblica utilità costituisce sanzione tipica del procedimento penale innanzi al giudice di pace e
consiste....

A) Nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

B) Nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere unicamente presso lo Stato o le regioni.
C) Nella prestazione di attività retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i

comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
D) Nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere esclusivamente presso enti o

organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
E) Nella prestazione di attività retribuita in favore di personale gravemente ammalate.

)1.240 É conforme al c.p.p. asserire che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione
del Prefetto?

A) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.
B) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza del Prefetto e sotto la direzione del Questore.
C) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione del Questore.
D) No. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione del Ministro dell'Interno.
E) Si, tale affermazione è corretta.
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)1.241 Per quanto attiene all'amministrazione della giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del pubblico
ministero, è ufficio giudiziario di secondo grado.....

A) Corte d'assise d'appello.
B) Tribunale per i minorenni.
C) Giudice di pace.
D) Corte d'assise.
E) Procura generale presso la Corte d'Appello.

)1.242 Chi stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio?

A) La legge.
B) Il giudice.
C) Il P.M.
D) Il G.I.P.
E) Le parti.

)1.243 Quando nel processo penale vi è la prova positiva di inesistenza della condizione di procedibilità contro l'imputato,
quest'ultimo è.....

A) Prosciolto.
B) Riabilitato.
C) Assolto per insufficienza di prove.
D) Reintegrato.
E) Non prosciolto.

)1.244 Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure cautelari personali interdittive, tra l'altro,....

A) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
B) L'obbligo e il divieto di dimora.
C) La custodia cautelare in carcere.
D) Il sequestro preventivo.
E) L'allontanamento dalla casa familiare.

)1.245 Un agente della polizia giudiziaria che, ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale, voglia impedire che un
reato venga portato a conseguenze ulteriori, deve essere preventivamente autorizzato?

A) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa.
B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente.
C) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente o, in casi eccezionali, da un ufficiale di polizia

giudiziaria.
D) Solo se nel reato sono coinvolti dei minorenni.
E) Si. Gli agenti di polizia giudiziaria non possono, senza autorizzazione del P.M., compiere atti di polizia giudiziaria.
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)1.246 Il soggetto che, subito dopo il reato, è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato
immediatamente prima, è in stato di flagranza?

A) Si.
B) No. Perché possa configurarsi lo stato di flagranza è inoltre necessario che tale soggetto si trovi nelle immediate adiacenze

del luogo ove il fatto è stato commesso.
C) No. É in flagranza di reato solo chi viene colto nell'atto di commettere il reato.
D) No. É in flagranza di reato solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria.
E) No. É in flagranza di reato solo chi venga indicato da almeno un testimone oculare quale autore del reato e si trovi ad una

distanza non superiore a 300 metri dal luogo ove il reato è stato commesso.

)1.247 Nel procedimento di notifica si possono distinguere quattro figure diverse: richiedente, destinatario, consegnatario,
organo notificatore. L'organo notificatore....

A) É il soggetto strumentale rispetto al soggetto richiedente che di esso si avvale.
B) É il soggetto attivo del procedimento notificatorio che, in quanto portatore di un interesse sostanziale, eventualmente

istituzionale, alla notifica dell'atto, attiva la procedura.
C) É il soggetto passivo della notifica.
D) É il soggetto nelle cui mani l'atto è materialmente consegnato o cui è data la informativa.
E) É la persona o l'ente a cui è destinato l'atto o l'informativa.

)1.248 Il libro quarto del c.p.p. indica tra le misure cautelari personali coercitive, tra l'altro,....

A) La custodia cautelare in carcere.
B) Il sequestro preventivo.
C) La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
D) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
E) Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

)1.249 Tra le forme tipiche della notizia di reato rientra...

A) Il referto.
B) La lettera anonima.
C) La richiesta di procedimento.
D) La cognizione del fatto grazie alla radio.
E) La querela.

)1.250 I prossimi congiunti dell'imputato sono obbligati a deporre?

A) No, non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi
o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

B) Si, sono obbligati per legge.
C) Dispone l'art. 199 del c.p.p. che l'obbligo sussiste solo quando i congiunti hanno presentato denuncia.
D) Dispone l'art. 199 del c.p.p. che l'obbligo sussiste solo quando i congiunti hanno presentato querela.
E) No, per essi sussiste incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 198 c.p.p.

51/225



)1.251 Qual è l'organo dello Stato, istituito presso ciascun ufficio giudiziario con il compito essenziale di promuovere
l'azione penale nei casi di legge e di curare l'osservanza e l'esatta applicazione della legge?

A) Pubblico ministero.
B) Parte lesa.
C) Tribunale collegiale.
D) Tribunale monocratico.
E) Giudice di pace.

)1.252 Trattando delle c.d. condizioni di procedibilità, l'autorizzazione a procedere scaturisce da un diritto spettante...

A) Tra l'altro alla Camera ed al Senato.
B) Esclusivamente alla Corte Costituzionale.
C) Alla sola persona offesa dal reato.
D) Solo alla persona offesa ed ai suoi congiunti.
E) Esclusivamente al Ministro della giustizia.

)1.253 L'istituto della costituzione di parte civile consente, per motivi di economia processuale, di esercitare l'azione civile,
invece che in separato processo davanti al giudice civile, direttamente davanti al giudice penale investito della
cognizione del reato. Chi esercita tale azione?

A) Il danneggiato.
B) L'imputato.
C) Sempre la persona offesa dal reato.
D) Il perito.
E) Solo il difensore nominato dell'imputato.

)1.254 Con quale atto inizia l'istruzione dibattimentale?

A) Con l'assunzione delle prove richieste dal P.M.
B) Con l'assunzione delle prove richieste dal difensore.
C) Con l'esame dei testimoni.
D) Con l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano acconsentito, secondo l'ordine stabilito dal c.p.p.
E) Con l'esame dei periti e dei consulenti tecnici.

)1.255 La persona sottoposta alle indagini preliminari meglio definita come la persona alla quale durante le indagini
preliminari il pubblico ministero addebita il reato è....

A) L'indagato.
B) L'internato.
C) L'imputato.
D) Il detenuto.
E) Il recluso.
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)1.256 Chi ricopre la figura di interprete può nello stesso procedimento prestare ufficio di perito?

A) No, essendo legislativamente escluso.
B) Si, essendo legislativamente previsto.
C) Dipende dal tipo di perizia.
D) Si, la sola incompatibilità prevista e per chi è chiamato a prestare ufficio di testimone.
E) Si, qualora non sussistano altre incompatibilità.

)1.257 Le ordinanze emesse dal giudice devono essere motivate?

A) Si, a pena di nullità.
B) No, non necessitano di motivazione, al contrario delle sentenze.
C) No, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
D) No, perché possono adottarsi anche oralmente.
E) No, non necessitano di motivazione, al contrario dei decreti.

)1.258 Il giudice può disporre che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse, a richiesta dell'interessato
quando l'assunzione di prove possa causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private?

A) Si, in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione.
B) Si, in ogni caso.
C) No. La sola ipotesi prevista dal c.p.p. è l'esame dei minorenni.
D) No, l'unico caso in cui è ammesso procedere a porte chiuse è quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie

da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.
E) No, la richiesta può essere avanzata dall'autorità competente.

)1.259 Quale tra le seguenti è una misura cautelare coercitiva custodiale?

A) Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.).
B) Allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.).
C) Sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale (art. 288 c.p.p.).
D) Divieto di dimora (art. 283 c.p.p.).
E) Obbligo di dimora in un Comune (art. 283 c.p.p.).

)1.260 I sottufficiali del Corpo di polizia penitenziaria....

A) Sono ufficiali di polizia giudiziaria.
B) Sono agenti di polizia giudiziaria.
C) Non sono organi di polizia giudiziaria, ma di pubblica sicurezza.
D) Sono agenti di polizia giudiziaria come gli ufficiali inferiori del corpo della polizia penitenziaria.
E) Non sono ufficiali di polizia giudiziaria.
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)1.261 In quale fase del procedimento penale le parti ed i loro difensori possono presentare al giudice memorie o richieste
scritte, mediante deposito nella cancelleria?

A) In ogni stato e grado del procedimento.
B) Solo all'udienza preliminare.
C) Solo durante le indagini preliminari.
D) Solo durante il dibattimento.
E) Solo durante le investigazioni di P.G.

)1.262 Quale tra le seguenti è una misura cautelare coercitiva non custodiale?

A) Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.).
B) Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.).
C) Custodia in carcere (art. 285 c.p.p.).
D) Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.).
E) Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.).

)1.263 Dispone il codice di procedura penale che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la
direzione....

A) Dell'autorità giudiziaria.
B) Del Prefetto.
C) Del Questore.
D) Del Capo del dipartimento giustizia del ministero dell'interno.
E) Del Vice Questore.

)1.264 Il sindaco di un comune di 10.000 abitanti dove non esista un ufficio di polizia di Stato ma è insediato un comando
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, è ufficiale di P.G.?

A) No.
B) Si.
C) No, è agente di P.G.
D) Si, ma solo se si tratta di comune capoluogo.
E) Si, è ufficiale di P.G. e di P.S.

)1.265 Al termine del processo penale la sentenza di condanna.....

A) Va pronunciata in presenza di prova piena positiva di reità.
B) Va pronunciata anche ove esista ragionevole dubbio di colpevolezza.
C) Implica in ogni caso l'applicazione di misure di sicurezza.
D) Implica necessariamente l'irrogazione di una pena detentiva.
E) Va pronunciata qualora non sussista prova piena di innocenza.
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)1.266 Il libro quarto del codice di procedura penale indica tra le misure cautelari personali interdittive, tra l'altro,....

A) La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
B) L'obbligo e il divieto di dimora.
C) La custodia cautelare in carcere.
D) L'obbligo di presentazione periodica alla P.G.
E) L'allontanamento dalla casa familiare.

)1.267 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace trova applicazione l'istituto dell'arresto in flagranza e fermo di
indiziato di delitto?

A) No, non trova applicazione.
B) Si, trova applicazione.
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni previste dal codice penale.
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello del giudizio direttissimo.
E) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello del giudizio abbreviato.

)1.268 Gli ufficiali inferiori dei Carabinieri sono ufficiali di P.G.?

A) Si.
B) No, sono agenti di P.G.
C) No. Non sono organi di P.G., ma di P.S.
D) No, sono ufficiali di P.S. e agenti di P.G.
E) No, sono agenti di P.S. e agenti di P.G.

)1.269 A norma del c.p.p., l'esistenza di un fatto da provare può essere desunta da indizi?

A) No, salvo che essi siano gravi, precisi e concordanti.
B) No, salvo che essi siano concordanti.
C) No, salvo che essi siano gravi.
D) Si, può essere sempre desunto da indizi.
E) No, salvo che essi siano gravi e precisi.

)1.270 Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel processo penale un mezzo di prova?

A) Documenti.
B) Perquisizioni.
C) Sequestri.
D) Ispezioni.
E) Intercettazioni di comunicazioni.
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)1.271 Il sindaco di un comune di 6.000 abitanti dove esista un comando dell'arma dei Carabinieri, è ufficiale di polizia
giudiziaria?

A) No.
B) Solo se autorizzato a rivestire la qualifica dal presidente di corte di cassazione.
C) No, è agente di polizia giudiziaria.
D) Si.
E) Solo se autorizzato dal Prefetto.

)1.272 Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile alla Corte suprema di cassazione?

A) É organo collegiale.
B) Può essere monocratica o collegiale.
C) Non è organo di giurisdizione penale.
D) Nell'ambito della giurisdizione ordinaria è l'unico organo collegiale.
E) È un ufficio giudiziario di secondo grado.

)1.273 Quale tra le seguenti è una misura cautelare coercitiva non custodiale?

A) Obbligo di dimora in un Comune (art. 283 c.p.p.).
B) Custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.).
C) Custodia in carcere (art. 285 c.p.p.).
D) Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.).
E) Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 288 c.p.p.).

)1.274 Quale tra le seguenti è una misura cautelare coercitiva custodiale?

A) Custodia in carcere (art. 285 c.p.p.).
B) Divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.).
C) Presentazione periodica alla P.G. (art. 282 c.p.p.).
D) Allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.).
E) Obbligo di dimora in un Comune (art. 283 c.p.p.).

)1.275 Ai sensi dell'art. 651 del c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento
ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e
all'affermazione che l'imputato lo ha commesso anche nel giudizio amministrativo?

A) Si, per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia
stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

B) No, in alcun caso.
C) No, può assumere efficacia di giudicato solo nel giudizio civile.
D) Si, ma solo per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
E) Si, ma solo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del responsabile civile che sia stato citato

ovvero sia intervenuto nel processo penale.
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)1.276 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace trova applicazione l'istituto del giudizio direttissimo?

A) No, non trova applicazione.
B) Si, trova applicazione.
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni previste dal codice penale.
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello delle misure cautelari personali.
E) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello del giudizio immediato.

)1.277 Il libro Quarto del codice di procedura penale indica tra le misure cautelari reali, tra l'altro,....

A) Il sequestro preventivo.
B) L'obbligo e il divieto di dimora.
C) La custodia cautelare in carcere.
D) Custodia in luogo di cura.
E) L'allontanamento dalla casa familiare.

)1.278 Il fermo degli indiziati di delitto può essere eseguito fuori dai casi di flagranza?

A) Si.
B) Si, ma solo se l'indiziato non ha una fissa dimora.
C) Si, ma solo se l'indiziato non è un cittadino italiano.
D) No.
E) Il fermo degli indiziati di delitto può essere solo in flagranza e per gli stessi delitti per cui sussiste l'obbligo di arresto.

)1.279 Per quanto attiene all'amministrazione della giustizia penale e qui considerando anche l'ufficio del pubblico
ministero, è ufficio giudiziario di primo grado.....

A) Tribunale per i minorenni.
B) Corte d'appello.
C) Consiglio di Stato.
D) Corte di cassazione.
E) Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello.

)1.280 Quale mezzo di prova ricorre quando si debba accertare se un fatto possa essere avvenuto in un determinato
modo, cercando di riprodurre, per quanto possibile, la situazione in cui il fatto sarebbe avvenuto?

A) Esperimento giudiziale.
B) Ricognizione processuale.
C) Consulenza tecnica.
D) Perizia.
E) Esame delle parti.
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)1.281 Se al termine di un procedimento penale l'imputato è stato prosciolto.....

A) La sentenza può essere stata di non doversi procedere.
B) Significa che è stato sicuramente assolto.
C) Può essere stato sia assolto che condannato.
D) É stato sicuramente assolto per insufficienza di prove.
E) È stato condannato ma non sottoposto a pene detentive.

)1.282 Lo stato di flagranza (art. 382 c.p.p.) si suddivide in flagranza in senso proprio e quasi-flagranza. É considerato in
stato di flagranza....

A) Chi viene colto nell'atto di compiere un reato.
B) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone.
C) Chi, subito dopo il reato, è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente

prima.
D) Chi, trovandosi nelle adiacenze del luogo ove il reato è stato consumato, non fornisca valida ragione della sua presenza.
E) Chi, subito dopo il reato, si trovi nelle immediate adiacenze del luogo ove il fatto è stato commesso e non sia in condizione

di giustificare altrimenti la sua presenza in tale luogo.

)1.283 L'arresto e il fermo dell'indiziato hanno una durata temporale?

A) Si.
B) No.
C) Solo l'arresto.
D) Solo il fermo.
E) Si, stabilita di volta in volta al P.M.

)1.284 Nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale davanti al giudice di pace, la competenza a disporre il
sequestro preventivo è.…

A) Del giudice di pace.
B) Dalla polizia giudiziaria.
C) Del P.M. o del GIP.
D) Dalla polizia di pubblica sicurezza.
E) Del GIP.
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)1.285 Quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, venga per
qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica può assumere valore
di originale?

A) Si, salvo che la legge disponga altrimenti, la copia autentica ha valore di originale, ed è posta nel luogo in cui l'originale
dovrebbe trovarsi ed a tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto a chi detiene la
copia di consegnarla alla cancelleria.

B) Si, la copia autentica ha valore di originale, ed a tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche d'ufficio, ordina con
decreto a chi detiene la copia di procedere ad una duplicazione e di consegnarla alla cancelleria.

C) No, la copia autentica non può mai assumere il valore di originale.
D) No. In tal caso il tribunale deve procedere ad una nuova stesura degli atti.
E) La copia autentica può assumere valore di originale per tutti gli atti del procedimento, eccetto la sentenza.

)1.286 Qual è la differenza tra competenza e giurisdizione?

A) La ripartizione delle funzioni tra gli organi della giurisdizione ordinaria penale è questione di competenza; al contrario, la
suddivisione del potere giurisdizionale tra organi appartenenti ad ordini diversi è questione di giurisdizione.

B) Non vi è alcuna differenza.
C) Il termine competenza viene utilizzato in ambito penale, il termine giurisdizione in ambito civile.
D) La ripartizione delle funzioni tra gli organi della giurisdizione ordinaria penale è questione di giurisdizione, al contrario, la

suddivisione del potere giurisdizionale tra organi appartenenti ad ordini diversi è questione di competenza.
E) La prima indica la territorialità della funzione, la seconda la materia.

)1.287 Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel processo penale un mezzo di prova?

A) Ricognizioni.
B) Perquisizioni.
C) Sequestri.
D) Ispezioni.
E) Intercettazioni di comunicazioni.

)1.288 Per quale dei seguenti delitti consumati o tentati è prevista la competenza del giudice di pace?

A) Percosse (art. 581 c.p.).
B) Furto con strappo (art. 624-bis c.p.).
C) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati (art. 478 c.p.).
D) Offesa all'onore del Capo di Governo (art. 282 c.p.).
E) Concussione (art. 317 c.p.).
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)1.289 Il fermo degli indiziati di delitto può essere eseguito da privati?

A) No.
B) Si, ma solo se l'indiziato è maggiorenne.
C) Si, ma solo se vi è pericolo di fuga.
D) Si, come per l'arresto.
E) Si, se ricorre lo stato di flagranza.

)1.290 Chi è la persona offesa dal reato?

A) Il soggetto titolare dell'interesse, principale o connesso, penalmente protetto, che viene leso dalla commissione del
fatto-reato.

B) É la persona che ha particolari qualifiche di tipo penalistico, privatistico e processuale nominata dall'imputato.
C) É la persona sottoposta alle indagini preliminari.
D) La persona alla quale è attribuito il reato al momento dell'esercizio dell'azione penale.
E) Colui che ha subito lesioni fisiche conseguenti ad un fatto considerato reato.

)1.291 Nel reato di omicidio, danneggiato e persona offesa dal reato coincidono?

A) No.
B) Si, coincidono nella persona del deceduto.
C) Si, identificandosi con i congiunti superstiti.
D) No, potendo solo la persona offesa dal reato costituirsi parte civile.
E) Si, coincidono nella persona del coniuge superstite.

)1.292 Il giudizio abbreviato....

A) É applicabile anche per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo.
B) Consente di ridurre la pena fino alla metà.
C) É un rito applicabile solo per gli extra comunitari.
D) É un rito applicabile solo su richiesta del PM.
E) È stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 21 del D.L. n. 92/2008.

)1.293 Quali delle seguenti sentenze penali possono divenire formalmente irrevocabili?

A) Le sentenze pronunciate nel giudizio direttissimo.
B) Solo le sentenze dell'udienza preliminare di non luogo a procedere.
C) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio immediato, oltre il decreto penale.
D) Solo le sentenze pronunciate nel procedimento di patteggiamento.
E) Solo le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato e nel procedimento di patteggiamento.
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)1.294 Quale organo è costituito da un complesso di uffici pubblici che rappresentano nel processo penale l'interesse
generale dello Stato alla repressione dei reati?

A) Il P.M.
B) Il cancelliere.
C) Il difensore dell'imputato.
D) Il perito.
E) Il G.U.P.

)1.295 La nozione di danneggiato coincide con quella di persona offesa dal reato?

A) Non sempre.
B) Sempre.
C) Mai.
D) Si, salvo che il danneggiato sia una persona giuridica.
E) Si, salvo che il danneggiato non sia incapace.

)1.296 Se al termine di un procedimento penale l'imputato è stato prosciolto.....

A) La sentenza può essere stata di assoluzione.
B) Significa che è stato sicuramente assolto.
C) Può essere stato sia assolto che condannato.
D) É stato sicuramente assolto per insufficienza di prove.
E) Si è trattato di sentenza declinatoria della cognizione.

)1.297 Per quale delle seguenti contravvenzioni previste dal codice penale è prevista la competenza del giudice di pace?

A) Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.).
B) Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
C) Boicottaggio (art. 507 c.p.).
D) Incendio boschivo (art. 423-bis).
E) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis).

)1.298 La polizia giudiziaria dopo aver proceduto all'arresto o al fermo entro quanto tempo deve porre l'arrestato o il
fermato a disposizione del P.M.?

A) Entro 24 ore.
B) Entro 12 ore.
C) Entro 36 ore.
D) Entro 6 ore.
E) Entro 72 ore.
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)1.299 Per quale dei seguenti delitti consumati o tentati è prevista la competenza del giudice di pace?

A) Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.).
B) Furto (art. 624 c.p.).
C) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).
D) Devastazione (art. 285 c.p.).
E) Epidemia (art. 438 c.p.).

)1.300 Le funzioni di polizia (tralasciando i compiti di polizia amministrativa) si distinguono in Polizia di sicurezza e
polizia giudiziaria. Chi si occupa in particolare di prendere notizia dei reati, di impedire che essi siano portati a
conseguenze ulteriori, di acquisire fonti di prova e di identificarne gli autori?

A) La polizia giudiziaria.
B) La polizia di sicurezza.
C) Solo l'Arma dei Carabinieri.
D) Solo il Corpo della Guardia di Finanza.
E) Solo il Corpo dell'Arma dei Carabinieri.

)1.301 Quale tra le seguenti disposizioni costituzionali stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge?

A) L'art. 101 Cost.
B) L'art. 102 Cost.
C) L'art. 111 Cost.
D) L'art. 25 Cost.
E) Nessun articolo della Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti solo alla legge

)1.302 L'art. 101 Cost. stabilisce, tra l'altro, che:

A) I giudici sono soggetti soltanto alla legge
B) L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria
C) Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso
D) Non possono essere istituiti giudici speciali
E) Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

)1.303 Se il giudice penale risolve incidentalmente una questione civile:

A) la decisione non ha efficacia vincolante in nessun altro processo
B) la decisione ha efficacia vincolante anche nel processo civile
C) la decisione è nulla
D) la decisione è annullabile previo accordo tra le parti
E) Il giudice penale non può mai risolvere incidentalmente una questione civile

62/225



)1.304 Se il giudice penale risolve incidentalmente una questione amministrativa:

A) la decisione non ha efficacia vincolante in nessun altro processo
B) la decisione ha efficacia vincolante anche nel processo amministrativo
C) la decisione è nulla
D) la decisione è annullabile
E) Il giudice penale non può mai risolvere incidentalmente una questione amministrativa

)1.305 Il giudice penale può risolvere incidentalmente:

A) anche questioni penali
B) solo questioni civili
C) solo questioni amministrative
D) solo questioni civili o amministrative
E) Il giudice penale non può mai risolvere una questione incidentale

)1.306 Il giudice penale può risolvere incidentalmente:

A) anche questioni civili
B) solo questioni civili
C) solo questioni amministrative o civili
D) solo questioni penali
E) l giudice penale non può mai risolvere una questione incidentale

)1.307 La questione sullo stato di famiglia:

A) è questione pregiudiziale, tra l'altro, se è seria
B) è questione pregiudiziale, tra l'altro, se l'azione a norma delle leggi civili non è ancora in corso
C) determina l'automatica sospensione del processo
D) impone la pronuncia della sentenza di non doversi procedere
E) non può mai determinare la sospenzione del processo penale

)1.308 La questione sullo stato di cittadinanza:

A) è questione pregiudiziale, tra l'altro, se è seria
B) deve essere risolta sempre dal giudice penale
C) determina l'automatica sospensione del processo
D) impone sempre la rimessione degli atti alla competente autorità
E) non può mai determinare la sospenzione del processo penale
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)1.309 In presenza di una questione pregiudiziale:

A) la sospensione del processo è disposta con ordinanza
B) la sospensione del processo è disposta con ordinanza inoppugnabile
C) la sospensione del processo è disposta con decreto inoppugnabili
D) la sospensione del processo è disposta con decreto soggetto a ricorso per cassazione
E) la sospenzione del processo è disposta con sentenza inoppugnabile

)1.310 La corte di assise è competente:

A) anche per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo
B) per i delitti previsti dall'art. 416 comma 1 c.p.
C) per i delitti previsti previsti dall'art. 420, comma 3, c.p.
D) per i delitti previsti dall'art. 429, comma 2, c.p.
E) per i delitti previsti dall'art. 431, comma 2, c.p.

)1.311 La corte di assise è competente:

A) anche per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni
B) pei i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 21 anni
C) per i delitti previsti dall'art. 1136 del codice della navigazione
D) per i delitti previsti dagli artt. 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
E) per i delitti previsti dall'art. 216  r.d. 16 marzo 1942 n. 267

)1.312 Se si tratta di reato permanente, la competenza per territorio è determinata:

A) dal luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte
B) dal luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, salvo che dal fatto sia derivata la morte
C) dal luogo di residenza dell'imputato
D) dal luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo all'iscrizione nel registro di cui all'art.

335 c.p.p.
E) dal luogo in cui è cessata la consumazione

)1.313 Nel caso di concorso di persone nel reato , se le azioni o le omissioni sono state commesse in luoghi diversi:

A) se dal fatto è derivata la morte è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento
B) se da fatto è derivata la morte è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la prima azione o omissione
C) se dal fatto è derivata la morte è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa l'ultima azione o omissione
D) se dal fatto è derivata la morte la connessione non opera
E) se dal fatto è derivata la morte è competente il giudice dell'ultima  residenza della vittima del reato
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)1.314 La riunione dei processi può essere disposta quando la prova di più reati deriva dalla stessa fonte?

A) No
B) Si, salvo che alcuni dei processi pendano dinanzi al tribunale in composizione monocratica
C) No, salvo che alcuni dei processi pendano dinanzi al tribunale in composizione collegiale
D) Si, in quanto tutte le ipotesi di collegamento investigativo danno luogo a riunione
E) Si, a meno che la riunione determini un ritardo nella definizione dello stesso

)1.315 Se in udienza preliminare, nei confronti di uno solo degli imputati, è possibile pervenire prontamente alla
decisione:

A) il giudice può disporre la separazione dei processi
B) il giudice deve sempre disporre la separazione dei processi
C) il giudice deve provvedere a norma dell'art. 422 c.p.p.
D) il giudice può provvedere a norma dell'art. 421 bis c.p.p.
E) Il giudice non può disporre la separazione  dei processi a meno che vi sia il consenso di tale imputato

)1.316 Se nei confronti di uno degli imputati l'istruzione dibattimentale risulta conclusa:

A) il giudice può disporre la separazione dei processi
B) in relazione agli altri, il giudice deve provvedere all'integrazione probatoria a norma dell'art. 507 c.p.p.
C) in relazione agli altri, il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere
D) in relazione a tale imputato, il giudice può disporre la sospensione del processo
E) il giudice non può disporre la separazione dei processi a meno che vi sia il consenso di tale imputato

)1.317 Il difetto di giurisidizione è rilevabile nel corso delle indagini preliminari?

A) Si
B) Si, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 c.p.p.
C) Si, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 c.p.p.
D) Si, e in tal caso il giudice pronuncia sentenza
E) no

)1.318 Nel caso di difetto di giurisdizione, dopo la chiusura delle indagini preliminari:

A) il giudice si pronuncia con sentenza
B) il giudice dispone sempre la trasmissione degli atti all'autorità competente
C) il giudice si pronuncia con ordinanza
D) il giudice si pronuncia con decreto
E) Il giudice non può mai disporre la trasmissione degli atti all'autorità competente
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)1.319 Se l'udienza preliminare manchi, l'incompetenza per territorio:

A) è rilevabile entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.
B) è rilevabile entro il termine previsto dall'art. 407, comma 3, c.p.p.
C) è rilevabile entro il termine previsto dall'art. 405, comma 2, c.p.p.
D) è rilevabile solo su eccezione di parte
E) è rilevabile solo d'ufficio

)1.320 Se il giudice riconosce la propria incompetenza nel corso delle indagini preliminari:

A) pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero
B) pronuncia sentenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero
C) pronuncia ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente
D) pronuncia sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente
E) pronuncia decreto e dispone la trasmissione degli atti  al giudice competente

)1.321 Se il giudice riconosce la propria incompetenza dopo la chiusura delle indagini preliminari:

A) la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente
B) la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente
C) la dichiara con sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente
D) la dichiara con ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente
E) la dichiara con decreto e dispone la trasmissione delgi atti al giudice competente

)1.322 Quando il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza  inferiore:

A) l'incompetenza è rilevata o eccepita entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p.
B) l'incompetenza è rilevata o eccepita entro il termine di cui all'art. 407, comma 3, c.p.p
C) l'incompetenza può essere rilevata o eccepita solo in udienza preliminare, subito dopo compiuto per la prima volta gli

accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti
D) il giudice di competenza superiore può trattenere il processo presso di sé
E) l'incompetenza può essere rilevata o eccepita in ognii stato e grado del processo

)1.323 Un cittadino italiano che appartenga ad una minoranza linguistica riconosciuta può essere interrogato nella sua
madrelingua ove appartenga  a tale minoranza?

A) Si. L'ipotesi è contemplata dall'art. 109 c.p.p.
B) No
C) Si. L'ipotesi è contemplata dall'art. 143 c.p.p.
D) Si. L'ipotesi è contemplata dall'art. 499 c.p.p.
E) Si. L'ipotesi è contemplata dall'art. 210 c.p.p.
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)1.324 La surrogazione di copie agli originali mancanti è disciplinata:

A) dall'art. 112 c.p.p.
B) dall'art. 113 c.p.p.
C) dall'art. 114 c.p.p.
D) dall'art. 115 c.p.p.
E) dall'art. 177 c.p.p.

)1.325 Nel caso in cui risulti mancante un atto del procedimento, se esiste una minuta, questo è ricostituito secondo il
tenore della medesima?

A) Si, quando alcuno dei giudici che hanno sottoscritto l'atto riconosce che questo era conforme alla minuta
B) Si, previa dichiarazione scritta e sottoscritta di tutti i giudici che parteciparono al compimento dell'atto
C) No, non essendo possibile la ricostituzione dell'atto mancante
D) Si, e si provvede con decreto
E) Si, previo consenso delle parti

)1.326 Se il dibattimento è stato celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, commi 1 e 2, c.p.p., è consentita la
pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni?

A) Si, salvo che il giudice disponga il divieto di pubblicazione
B) No, mai
C) No, salvo che il testimone vi consenta
D) Si, salvo che non si opponga l'autorità richiedente il dibattimento a porte chiuse
E) Si, sempre

)1.327 Sulle richieste formulate dai difensori ai sensi dell'art. 121 c.p.p., il giudice, salve specifiche disposizioni, provvede
entro:

A) 15 giorni
B) 10 giorni
C) 7 giorni
D) 30 giorni
E) 60 giorni

)1.328 A norma dell'art. 127 c.p.p., quando si deve procedere con udienza in camera di consiglio:

A) l'avviso dell'udienza è comunicato almeno 10 giorni  prima
B) l'avviso dell'udienza è comunicato almeno 7  giorni  prima
C) l'avviso dell'udienza è comunicato almeno 24 ore prima
D) l'avviso dell'udienza è comunicato almeno 48 ore  prima
E) l'avviso dell'udienza è comunicato almeno 30 giorni prima

67/225



)1.329 Quali delle seguenti disposizioni disciplina la correzione di errori materiali?

A) L'art. 130 c.p.p.
B) L'art. 129 c.p.p.
C) L'art. 128 c.p.p.
D) L'art. 125 c.p.p.
E) L'art. 177 c.p.p.

)1.330 Il verbale redatto con la stenotipia è trascritto in caratteri comuni:

A) non oltre il giorno successivo a quello in cui è stato formato
B) entro 7 giorni successivi a quello in cui è stato formato
C) entro 48 ore dal momento in cui è stato formato
D) non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato formato
E) entro i 60 giorni successivi a quello in cui è stato formato

)1.331 Dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione che non si svolga in udienza:

A) è anche redatto verbale in forma riassuntiva
B) è solo redatto verbale in forma riassuntiva
C) è  prescritta sola la documentazione tramite  riproduzione audiovisiva che deve essere obbligatoriamente trascritta
D) è prescritta soltanto  la documentazione integrale, a pena di nullità
E) non vi è alcuna particolare prescrizione

)1.332 L'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza:

A) può essere impugnata mediante ricorso per cassazione
B) può essere impugnata mediante appello
C) può essere oggetto di opposizione
D) è inoppugnabile
E) può essere impugnata solo con riesame

)1.333 Quale patologia si configura se un atto per cui è prevista come obbligatoria la presenza del difensore dell'imputato
è compiuto in assenza del predetto difensore?

A) la nullità assoluta
B) l'inutilizzabilità
C) la nullità a regime intermedio
D) la nullità relativa
E) nessuna
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)1.334 Le nullità assolute sono disciplinate:

A) dall'art. 179 c.p.p.
B) dall'art. 177 c.p.p.
C) dall'art. 185 c.p.p.
D) dall'art. 176 c.p.p.
E) dall'art.187 c.p.p.

)1.335 Ai sensi dell'art. 181 c.p.p., le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari:

A) devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 424 c.p.p.
B) devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 425 c.p.p.
C) devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 429 c.p.p.
D) devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 408 c.p.p.
E) sono insanabili

)1.336 Ai sensi dell'art. 181 c.p.p., le nullità concernenti gli atti compiuti nell'incidente probatorio:

A) devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 424 c.p.p.
B) sono insanabili
C) sono rilevabili anche d'ufficio entro il termine previsto dall'art. 491, comma 3, c.p.p.
D) sono rilevabili anche d'ufficio entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.
E) sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo

)1.337 Ai sensi dell'art. 181 c.p.p., le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare:

A) devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'art. 424 c.p.p.
B) devono essere eccepite prima che il giudice proceda agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
C) devono essere eccepite prima che il giudice provveda all'attività di integrazione probatoria di cui all'art. 422 c.p.p.
D) sono rilevabili anche d'ufficio entro il termine previsto dall'art. 491, comma 3, c.p.p.
E) sono insanabili

)1.338 Ai sensi dell'art. 181 c.p.p., quando manchi l'udienza preliminare, le nullità concernenti gli atti delle indagini
preliminari:

A) devonono essere eccepite entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.
B) devono essere eccepite entro il termine previsto dall'art. 491, comma 3, c.p.p.
C) devono essere eccepite nel corso degli atti preliminari al dibattimento
D) sono rilevabili anche d'ufficio nel corso degli atti preliminari al dibattimento
E) sono rilevabili solo d'ufficio
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)1.339 Gli effetti della dichiarazione di nullità sono disciplinati:

A) dall'art. 185 c.p.p.
B) dall'art. 176 c.p.p.
C) dall'art. 177 c.p.p.
D) dall'art. 180 c.p.p.
E) dall'art. 108 c.p.p.

)1.340 La libertà morale della persona nell'assunzione della prova è materia disciplinata:

A) dall'art. 188 c.p.p.
B) dall'art. 187 c.p.p.
C) dall'art. 189 c.p.p.
D) dall'art. 190 c.p.p.
E) dall'art.210 c.p.p.

)1.341 Il codice di procedura penale disciplina il diritto alla prova:

A) nell'art. 190 c.p.p.
B) nell'art. 177 c.p.p.
C) nell'art. 191 c.p.p.
D) nell'art. 192 c.p.p.
E) nell'art. 197 c.p.p.

)1.342 Gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le
modalità:

A) di cui all'art. 350 c.p.p. secondo quanto dispone l'art. 357 comma 2 lett. a) c.p.p.
B) di cui all'art. 354 c.p.p.
C) di cui all'art. 352 c.p.p.
D) di cui all'art. 267 c.p.p.
E) di cui all'art. 391 bis c.p.p.

)1.343 L'assunzione della testimonianza di agenti diplomatici è disciplinata:

A) dall'art. 206 c.p.p.
B) dall'art. 204 c.p.p.
C) dall'art. 205 c.p.p.
D) dall'art. 207 c.p.p.
E) dall'art. 425 c.p.p.
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)1.344 Nell'esame di una persona imputata in procedimento connesso, quale delle seguenti disposizioni trova
applicazione?

A) L'art. 194 c.p.p.
B) L'art. 406 c.p.p.
C) L'art. 220 c.p.p.
D) L'art. 238 bis c.p.p.
E) L'art. 224 bis c.p.p.

)1.345 L'ordinanza con cui si dispone il compimento di una perizia che richiede il compimento di atti idonei ad incidere
sulla libertà personale deve essere notificata anche alla persona offesa?

A) Si
B) Si, ma solo se abbia richiesto di voler essere informata
C) Si, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali
D) Si, almeno 7 giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali
E) No

)1.346 L'ordinanza con cui si dispone il compimento di una perizia che richiede il compimento di atti idonei ad incidere
sulla libertà personale deve essere notificata alla persona offesa:

A) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali
B) almeno 2 giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali
C) almeno 7 giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali
D) almeno 20 giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali
E) Non deve mai essere notificata alla persona offesa

)1.347 I casi e le forme dell'ispezione sono disciplinati:

A) dall'art. 244 c.p.p.
B) dall'art. 247 c.p.p.
C) dall'art. 253 c.p.p.
D) dall'art. 266 c.p.p.
E) dall'art. 500 c.p.p.

)1.348 Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 262 c.p.p., le somme di denaro sequestrate sono devolute allo Stato:

A) trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione
B) trascorsi 2 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione
C) trascorsi 7 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione
D) trascorsi 10 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione
E) non sono mai devolute allo Stato
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)1.349 L'intercettazione è consentita, tra l'altro, nei procedimenti relativi a:

A) delitti previsti dall'art. 600 ter, comma 3, c.p.
B) delitti previsti dall'art. 371 bis, comma 3, c.p.
C) delitti previsti dall'art. 637, comma 3,  c.p.
D) delitti previsti dall'art. 636, comma 3,  c.p.
E) delitti previsti dall'art. 501 bis, comma 1, c.p.

)1.350 L'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche può essere disposta in relazione ai procedimenti
relativi a reati indicati:

A) nell'art. 266 c.p.p.
B) nell'art. 166 c.p.p.
C) nell'art. 265 c.p.p.
D) nell'art. 165 c.p.p.
E) nell'art. 431 c.p.p.

)1.351 Il g.i.p. decide sulla convalida di una intercettazione disposta in via d'urgenza dal pubblico ministero:

A) entro 48 ore dal provvedimento
B) entro 24 ore dal provvedimento
C) entro 96 ore dal provvedimento
D) entro 5 giorni dal provvedimento
E) entro 15 giorni dal provvedimento

)1.352 Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono di efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è
decorso:

A) un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p.
B) un periodo corrispondente a quello previsto dai termini indicati nell'art. 303 c.p.p.
C) un periodo di tempo pari alla metà dei termini indicati nell'art. 303 c.p.p.
D) un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p.
E) un periodo pari a un terzo dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p.

)1.353 Il pubblico ministero dispone il segreto sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato:

A) con decreto motivato, per un periodo non superiore a tre mesi
B) con ordinanza, per un periodo non superiore a tre mesi
C) con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi
D) con ordinanza per un periodo non superiore a sei mesi
E) con decreto motivato, per un periodo non superiore a un anno
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)1.354 Ai sensi dell'art. 350 c.p.p., all'assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini:

A) può procedere l'ufficiale di polizia giudiziaria
B) può procedere la polizia giudiziaria
C) deve procedere il pubblico ministero
D) può procedere l'agente di polizia giudiziaria, nei casi di particolare necessità ed urgenza
E) può procedere l'agente di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero

)1.355 Le informazioni raccolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, se assunte senza l'assistenza del difensore:

A) in ogni caso, non possono essere utilizzate
B) in ogni caso, possono  essere utilizzate
C) devono essere verbalizzate
D) sono affette da nullità assoluta
E) possono essere utilizzate, ma solo in certi casi

)1.356 È consentita la documentazione e l'utilizzazione delle informazione assunte dall'indagato sul luogo o
nell'immediatezza del fatto senza la presenza del suo difensore?

A) No
B) Non ne è consentita l'utilizzazione ma ne è imposta la documentazione mediante verbale
C) No, ma in ogni caso resta ferma l'utilizzabilità ai fini delle contestazioni nel corso dell'esame
D) Si
E) Sì, ma solo se assunte nel rispettodelle condizioni previste dall'art. 350 c.p.p.

)1.357 Alle sommarie informazioni che la polizia giudiziaria può raccogliere dalle persone che possono riferire circostanze
utili ai fini delle indagini si applicano:

A) le disposizioni del secondo e terzo periodo dell'art. 362, comma 1, c.p.p.
B) le disposizioni del secondo e terzo periodo dell'art. 361, comma 1, c.p.p.
C) le disposizioni del secondo e terzo periodo dell'art. 353, comma 1, c.p.p.
D) le disposizioni del secondo e terzo periodo dell'art. 370, comma 1, c.p.p.
E) le disposizioni dell'art. 363 c.p.p.

)1.358 Ai sensi dell'art. 351 c.p.p., nel caso in cui siano assunte sommarie informazioni da persona imputata in
procedimento connesso, il difensore deve essere avvisato:

A) tempestivamente
B) almeno 24 ore prima del compimento dell'atto
C) almeno 48 ore prima del compimento dell'atto
D) dal pubblico ministero
E) almeno 12 ore prima del compimento dell'atto
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)1.359 La perquisizione disposta di iniziativa dalla polizia giudiziaria necessita di convalida?

A) Si, da parte del pubblico ministero
B) Si da parte del g.i.p. del luogo dove la perquisizione è stata eseguita
C) Si, da parte del pubblico ministero, al quale deve essere trasmesso il relativo verbale non oltre le 24 ore dal compimento

dell'atto
D) Si, da parte del g.i.p., al quale deve essere trasmesso il relativo verbale non oltre le 24 ore dal compimento dell'atto
E) No, non necessita di alcuna convalida

)1.360 In caso di perquisizione disposta d'iniziativa dalla polizia giudiziaria:

A) se ne ricorrono i presupposti, il pubblico ministero convalida la perquisizione nelle 48 ore successive alla trasmissione del
verbale delle operazioni compiute

B) se ne ricorrono i presupposti, il pubblico ministero convalida la perquisizione nelle 24 ore successive alla trasmissione del
verbale delle operazioni compiute

C) se ne ricorrono i presupposti, il pubblico ministero convalida la perquisizione immediatamente dopo la trasmissione del
verbale delle operazioni compiute

D) se ne ricorrono i presupposti, il pubblico ministero convalida la perquisizione nelle 96 ore successive alla trasmissione del
verbale delle operazioni compiute

E) se ne ricorrono i presupposti, il pubblico ministero convalida la perquisizione nelle 72 ore successive alla trasmissione del
verbale delle operazioni compiute

)1.361 Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati:

A) l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro
B) l'ufficiale di polizia giudiziaria ne dispone il sequestro
C) l'ufficiale di polizia giudiziaria, previo accertamento del contenuto, informa il pubblico ministero ai fini dell'eventuale

sequestro
D) il sequestro può essere disposto previa autorizzazione del pubblico ministero
E) l'agente di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro

)1.362 Nel caso in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia ordinato la sospensione dell'inoltro di lettere, queste sono
inoltrate:

A) se entro 48 ore dall'ordine il pubblico ministero non dispone il sequestro
B) se entro 24 ore dall'ordine il pubblico ministero non dispone il sequestro
C) se entro 5 giorni dall'ordine il pubblico ministero non dispone il sequestro
D) se entro 7 giorni dall'ordine il pubblico ministero non dispone il sequestro
E) se entro 10 giorni dall'ordine il pubblico ministero non dispone il sequestro
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)1.363 Il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi:

A) necessita di convalida ove disposto di iniziativa dal pubblico ministero
B) non può eseguirsi nei confronti dei prossimi congiunti dell'indagato
C) se consiste nel prelievo di capelli o di saliva, non necessita di convalida
D) nei casi di urgenza può essere disposto su iniziativa della polizia giudiziaria
E) necessita di convalida, ma solo se consiste nel prelievo di capelli o di saliva

)1.364 In materia di accertamenti tecnici irripetibili disposti dal pubblico ministero, chi è legittimato ad opporre la
riserva di promuovere incidente probatorio?

A) unicamente la persona sottoposta alle indagini
B) la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa
C) tutti i soggetti destinatari dell'avviso del giorno dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico
D) tutti i soggetti destinatari dell'avviso del giorno dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico, qualora abbiano

esercitato la facoltà di nominare propri consulenti tecnici
E) unicamente la persona offesa

)1.365 Ai sensi dell'art. 391 quinquies c.p.p., il divieto imposto dal pubblico ministero alle persone sentite di comunicare i
fatti e le circostanze oggetto d'indagine:

A) non può avere una durata superiore a 2 mesi
B) non può avere una durata superiore a 3 mesi
C) è disposto previa autorizzazione del g.i.p.
D) è disposto con ordinanza
E) non può avere durata superiore a 4 mesi

)1.366 Le deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta di incidente probatorio possono essere presentate:

A) entro 2 giorni dalla notificazione della richiesta stessa
B) entro 24 ore dalla notificazione della richiesta stessa
C) entro 5 giorni dalla notificazione della richiesta stessa
D) entro 7 giorni dalla notificazione della richiesta stessa
E) entro 10 giorni dalla notificazione della richiesta stessa

)1.367 In materia di proroga dei termini delle indagini preliminari, l'art. 406 c.p.p. dispone che:

A) ciascuna proroga può essere autorizzata per un tempo non superiore a 6 mesi
B) ciascuna proroga può essere autorizzata per un tempo non superiore a 3 mesi
C) ciascuna proroga può essere autorizzata per un tempo non superiore a 2 mesi
D) se si procede per taluno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.ciascuna proroga può essere autorizzata per

un tempo non superiore a 1 anno
E) ciascuna proroga può essere autorizzata per un tempo non superiore a 4 mesi
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)1.368 In materia di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, l'art. 408 c.p.p. assegna alla persona offesa che
intenda opporsi alla richiesta del pubblico ministero:

A) di regola, un termine di 10 giorni decorrenti dalla notificazione della richiesta stessa
B) un termine di 7 giorni decorrenti dalla notificazione della richiesta stessa
C) un termine di 20 giorni decorrenti dalla notificazione della richiesta stessa
D) un termine di 5 giorni decorrenti dalla notificazione della richiesta stessa
E) di regola, un termine di 15 giorni decorrenti dalla notificazione della richiesta stessa

)1.369 Il giudice fissa la data dell'udienza preliminare:

A) entro 5 giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio
B) entro 30 giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio
C) entro 10 giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio
D) entro 7 giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio
E) entro 48 ore dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio

)1.370 Fino a quando può essere formulata la richiesta di giudizio abbreviato?

A) In udienza preliminare, fino alla formulazione delle conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.
B) In udienza preliminare, fino alla verifica della regolare costituzione delle parti
C) Fino alla pronuncia della sentenza di primo grado
D) Fino alla conclusione delle indagini preliminari
E) In udienza preliminare, entro il termine fissato appositamente dal giudice

)1.371 A cosa equivale la costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato?

A) Ad accettazione del rito abbreviato
B) Ad opposizione al rito abbreviato
C) Ad una richiesta di proseguire con le forme ordinarie
D) Ad una rinuncia ad esercitare l'azione civile nel processo penale
E) Ad un'accettazione del rito abbreviato, ma solo in presenza di altre condizioni richieste dalla legge

)1.372 In caso di patteggiamento, il giudice può prosciogliere l'imputato?

A) Sì,  può pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
B) No, mai
C) Sì, può assolvere l'imputato se la colpevolezza non è dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio
D) Sì, può emettere sentenza di assoluzione quando manca, è insufficiente o contraddittoria  la prova della colpevolezza
E) Sì, può assolvere l'imputato quando non risulti accertato il nesso di causalità al di là di ogni ragionevole dubbio
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)1.373 La sentenza di patteggiamento ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo dipendente dal reato?

A) No, mai
B) Sì, sempre
C) No, se la pena irrogata non supera i 2 anni
D) Solo in caso di dissenso del pubblico ministaro
E) Solo in caso di sentenza di proscioglimento

)1.374 Il pubblico ministero può appellare la sentenza di patteggiamento?

A) Sì, nel caso in cui abbia negato il consenso
B) No, in nessun caso
C) Sì, in caso di rigetto della richiesta da parte del G.i.p.
D) Sì, in caso di dissenso dell'imputato
E) Sì, in ogni caso

)1.375 E' possibile procedere con giudizio direttissimo in caso di convalida dell'arresto da parte del G.i.p.?

A) Sì, presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini

B) Sì, presentando l'imputato in udienza non oltre 60 giorni dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini
C) Sì, presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi grvemente le

indagini
D) Sì, presentando l'imputato in udienza non oltre 96 ore dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini
E) No, mai.

)1.376 Nel caso in cui si proceda con rito direttissimo, dove viene depositata la documentazione relativa alle indagini
espletate?

A) Nella segreteria del p.m.
B) Nella cancelleria del g.i.p.
C) Nella cancelleria del giudice del dibattimento, unitamente al fascicolo per il dibattimento
D) Nella cancelleria del g.u.p.
E) Non è possibile prendere visione della documentazione relativa alle indagini espletate

)1.377 Qual è il termine per comparire nel caso in cui il pubblico ministero citi all'udienza per il giudizio direttissimo
l'imputato in stato di libertà?

A) Il termine per comparire non può essere inferiore a 3 giorni
B) Il termine per comparire non può essere superiore a 3 giorni
C) Il termine per comparire non può essere superiore a 24 ore
D) Il termine per comparire non può essere inferiore a 24 ore
E) Il termine per comparire non può essere superiore a 7 giorni
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)1.378 Quando può essere presentata la richiesta di giudizio immediato nei confronti di persona in stato di custodia
cautelare?

A) Dopo la definizione del procedimento di cui all'art.309 c.p.p., ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della
richiesta di riesame

B) Prima della definizione del procedimento di cui all'art.309 c.p.p., ma dopo il decorso dei termini per la proposizione della
richesta di riesame

C) Entro 5 giorni prima della data fissata per l'udienza dinanzi al Tribunale della Libertà
D) Dopo che sia stato espletato l'interrogatorio di garanzia, ex art. 294 c.p.p.
E) Entro 7 giorni prima della data fissata per l'udienza dinanzi al Tribunale della Libertà

)1.379 Dove viene collocato il fascicolo contenente gli atti di indagine nel caso in cui il p.m. avanzi richiesta di giudizio
immediato?

A) Viene trasmesso nella cancelleria del G.I.P., unitamente alla richiesta di giudizio immediato
B) Rimane nella segreteria del p.m., fino alla decisione in ordine alla richiesta di giudizio immediato
C) Viene trasmesso alla cancelleria del g.u.p.
D) Viene trasmesso alla cancelleria del giudice del dibattimento
E) Viene inviato al difensore che ne faccia richiesta

)1.380 In caso di giudizio immediato nei confronti di persona in stato di custodia cautelare, il giudice rigetta la richiesta
quando:

A) è revocata o annullata  l'ordinanza che dispone la custodia cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
B) è annullata l'ordinanza che dispone la custodia cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari
C) l'imputato propone riesame avverso l'ordinanza che dispone la custodia cautelare
D) l'imputato propone appello avverso l'ordinanza che dispone la custodia cautelare
E) è annullata l'ordinanza che dispone la custodia cautelare per insussistenza del solo pericolo di fuga

)1.381 Il decreto che dispone il giudizio immediato contiene l'avviso che:

A) l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento
B) l'imputato può chiedere solo il giudizio direttissimo
C) l'imputato può chiedere che si prosegua nelle forme ordinarie
D) l'imputato può proporre opposizione al decreto entro 15 giorni
E) l'imputato puà chiedere solo il giudizio abbreviato

)1.382 A chi viene inviato il decreto di giudizio immediato?

A) Il decreto è comunicato al p.m. e notificato all'imputato e alla persona offesa
B) Il decreto è comunicato al p.m. e notificato all'imputato
C) Il decreto è solo notificato all'imputato e alla persona offesa
D) Il decreto è solo comunicato al p.m. che provvede a notificarlo all'imputato
E) Il decreto è notificato alla sola persona offesa
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)1.383 Il decreto che dispone il giudizio immediato va comunicato e notificato almeno:

A) 30 giorni prima della data fissata per il giudizio
B) 20 giorni prima della data fissata per il giudizio
C) 15 giorni prima della data fissata per il giudizio
D) 10 giorni prima della data fissata per il giudizio
E) 40 giorni prima della data fissata per il giudizio

)1.384 E' impugnabile l'ordinanza di inammisibilità dell'opposizione al decreto penale?

A) Sì, è ricorribile in cassazione
B) No, mai
C) Sì, è appellabile
D) E' appellabile solo unitamente alla sentenza che definisce il giudizio
E) E' appellabile solo per motivi di rito

)1.385 L'acquisizione di atti urgenti ex art. 467 c.p.p. è consentita nei casi previsti

A) dall'art.392 c.p.p.
B) dall'art.360 c.p.p.
C) dall'art.192 c.p.p.
D) dall'art.493 c.p.p.
E) dall'art. 466 c.p.p.

)1.386 Quando deve essere depositata la lista testimoniale con l'indicazione delle circostanze dell'esame?

A) Almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento
B) Almeno 10 giorni prima della data fissata per il dibattimento
C) Almeno 24 ore prima del dibattimento
D) Almeno 48 ore prima del dibattimento
E) Almeno 15 giorni prima della data fissata per il dibattimento

)1.387 E' possibile chiedere l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento?

A) Sì, facendone espressa richiesta unitamente al deposito delle liste testimoniali
B) No, in nessun caso
C) Sì, ma solo su accordo delle parti
D) No, può disporla solo il Presidente del Tribunale
E) Sì, ma può chiederla solo il pubblico ministero
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)1.388 La parte  può chiedere la citazione di testimoni  non compresi nella propria lista?

A) Sì, se si tratta di testi a prova contraria
B) No, in nessun caso
C) Sì, se è assolutamente necessario
D) Sì, se le altre parti non si oppongono
E) Sì, in ogni caso

)1.389 In caso di delitti previsti dagli artt.600, 600bis, 600ter, 600 quinquies,601,602,609bis, 609ter e 609 octies c.p. il
dibattimento si svolge a porte chiuse?

A) No, si svolge a porte aperte ma la persona offesa può chiedere che si svolga a porte chiude anche solo per una parte di esso
B) Sì, si svolge sempre a porte chiuse
C) No, si svolge a porte aperte ma l'imputato può chiedere che si svolga a porte chiuse anche solo per una parte di esso
D) No, si svolge a porte aperte ma i testimoni possono chiedere che si proceda a porte chiuse all'assunzione della prova
E) No, si svolge sempre a porte aperte

)1.390 In quale caso il dibattimento relativo ai uno dei delitti previsti dagli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quinquies, 601,
602, 609 bis, 609ter e 609 octies c.p. si svolge sempre a porte chiuse?

A) Quando la persona offesa è minorenne
B) Quando l'imputato è minorenne
C) Quando i testimoni sono minorenni
D) Quando sono d'accordo tutte le parti
E) Quando ne faccia richiesta il pubblico ministero

)1.391 Una volta terminata la discussione sulle questioni preliminari, sono ammesse repliche?

A) No, mai
B) Sì, può replicare l'imputato
C) Sì, può replicare il pubblico ministero
D) Sì, le parti possono replicare una sola volta
E) Sì, se c'è accordo tra le parti

)1.392 Qual è l'ordine con cui le parti chiedono l'ammissione delle prove?

A) Pubblico ministero, difensore della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria e
dell'imputato

B) Difensore dell'imputato, della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, pubblico
ministero

C) Difensore dell'imputato, pubblico ministero, difensore della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato
per la pena pecuniaria

D) L'ordine è scelto di volta in volta dal Presidente
E) Pubblico ministero, difensore dell'imputato, difensore della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato

per la pena pecuniaria
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)1.393 Nel corso del dibattimento le parti possono acquisire consensualmente atti al fascicolo per il dibattimento?

A) Sì, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché la documentazione relativa all'attività di investigazione
difensiva

B) No, l'acquisizione concordata di atti è ammessa solo in udienza preliminare
C) Sì, ma solo gli atti formati all'estero tramite rogatoria
D) Sì, ma solo i verbali dell'incidente probatorio
E) Sì, ad esclusione della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva

)1.394 Le dichiarazioni lette per le contestazioni

A) possono essere valutate ai fini della credibilità del teste
B) hanno sempre valore di prova
C) possono essere utilizzate solo se favorevoli all'imputato
D) sono utilizzabili solo se il giudice lo ritiene necessario
E) non possono essere valutate ai fini della credibilità del teste

)1.395 Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla P.G.
possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento?

A) Sì, se sono state utilizzate per le contestazioni
B) No, in nessun caso
C) Sì, su richiesta della parte civile
D) Sì, se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti
E) Sì, in ogni caso

)1.396 E' ammessa la lettura dei verbali di prove di altro procedimento?

A) Sì, può disporla il giudice anche d'ufficio
B) No, in nessun caso
C) Sì, ma solo su richiesta di parte
D) Sì, solo se assolutamente necessario
E) Sì, ma su richiesta del solo pubblico ministero

)1.397 Quali atti possono essere acquisiti tramite lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p.?

A) Gli atti assunti nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia
divenuta impossibile la ripetizione

B) Gli atti assunti nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare che siano originariamente irripetibili
C) Gli atti non rinviabili
D) Gli atti urgenti
E) Gli atti assunti nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare, anche nel caso in cui ne sia possibile la ripetizione
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)1.398 Le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini e acquisite tramite lettura sono utilizzabili nei confronti
di altri imputati nel medesimo processo?

A) No, salvo che gli altri imputati prestino il consenso
B) Sì, sempre
C) No, tranne nell'ipotesi in cui vi sia l'accordo di tutte le parti
D) Sì, a condizione che siano state rese in presenza del difensore
E) No, mai

)1.399 E' possibile acquisire le dichiarazioni rese dal coimputato ex art. 210, co. 1 c.p.p. che si avvalga della facoltà di non
rispondere?

A) Il giudice può disporre la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in precedenza dal coimputato ex art. 210, co. 1 c.p.p.
soltanto con l'accordo delle parti

B) Il giudice può sempre disporre anche d'ufficio la lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato
ex art. 210, co. 1 c.p.p.

C) Non è mai possibile dare lettura dei verbali  delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato ex art. 210 c.p.p.
D) E' consentita su richiesta dell'imputato la lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputatoex art.

210 c.p.p.
E) Sì, sempre

)1.400 Cosa accade se nel corso dell'istruzione dibattimentale emerge una circostanza aggravante non indicata nell'atto di
imputazione?

A) Il pubblico ministero contesta all'imputato in udienza la circostanza aggravante
B) Il pubblico ministero procede iscrivendo la circostanza aggravante nel registro ex art.335 c.p.p.
C) Il pubblico ministero può contestare la circostanza aggravante all'imputato solo se questi presta il consenso
D) Il pubblico ministero chiede al giudice di contestare la nuova circostanza aggravante all'imputato
E) La circostanza non può essere contestata

)1.401 Dispone l'art. 199 del c.p.p. che i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre, tuttavia devono
deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi
dal reato. Tale disposizione si applica anche a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale abbia
convissuto con esso?

A) Si, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale.
B) No, la disposizione si applica nel solo ulteriore caso in cui il coniuge sia separato dall'imputato.
C) No, la disposizione si applica solo all'attuale convivente dell'imputato.
D) No, ma la disposizione si applica alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E) Si, analogamente a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione.
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)1.402 I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e decreto.
L'ordinanza.....

A) É sempre motivata a pena di nullità.
B) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o almeno una sua fase.
C) Racchiude sempre una decisione nel merito della pretesa punitiva.
D) Deve essere motivata solo in pochi e ben determinati casi.
E) Coincide con la delega.

)1.403 In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito abbreviato è corretto affermare che...

A) Il rito del patteggiamento non può essere convertito in giudizio abbreviato.
B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale.
C) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con l'intervento,

quindi, delle sole parti.
D) Il G.I.P. valuta preliminarmente se la richiesta sia ammissibile; in caso di rigetto, la richiesta non può essere riproposta.
E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul rito e sulla pena.

)1.404 Da un esame della disciplina dettata nel codice di procedura penale sulle misure cautelari interdittive si rileva
che....

A) Esse non incidono sulla libertà fisica o su quella di locomozione.
B) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure interdittive sono applicabili in riferimento a delitti punibili in astratto

con pena edittale superiore ad anni dieci nel massimo.
C) Le misure interdittive non sono applicabili in riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.
D) Le misure in esame sono di quattro tipi.
E) Esse incidono sulla libertà fisica o su quella di locomozione.

)1.405 Ai sensi del codice di procedura penale, è in stato di flagranza,.…

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona offesa o da altre persone.
B) Chi entro pochi minuti dal reato si trova nelle immediate vicinanze del luogo ove il reato è stato commesso.
C) Chi, trovandosi nelle vicinanze del luogo ove il reato è stato consumato, rifiuti di declinare le proprie generalità.
D) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica persona che possa averlo commesso.
E) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria.

)1.406 All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero non
convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, prima
dell'udienza di convalida?

A) Per ritenuta insussistenza da parte del P.M. di esigenze cautelari.
B) Solo nel caso di arresto o fermo illegittimo.
C) Mancata traduzione in carcere entro 48 ore.
D) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di arresto o fermo entro 56 ore o, previa concessione del P.M., entro 96

ore.
E) Solo nel caso di palese errore di persona.
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)1.407 Trattando della tematica del Giudice nel processo penale, quale dei seguenti istituti è applicabile anche al P.M.?

A) Astensione.
B) Incompatibilità.
C) Ricusazione.
D) Nessuno degli istituti citati è applicabile anche al P.M.
E) Incompatibilità e ricusazione.

)1.408 Dopo aver eseguito l'arresto o il fermo la polizia giudiziaria deve....

A) Dare immediata notizia al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
B) Informare entro 48 ore il difensore di fiducia ovvero quello designato dal P.M.
C) Avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di nominare un difensore di fiducia.
D) Avvertire il P.M. entro 24 ore.
E) Accompagnare entro 96 ore l'arrestato o il fermato presso una casa di reclusione.

)1.409 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per il delitto di epidemia dal quale deriva la morte di una o più persone è competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del numero delle persone decedute.

)1.410 In procedura penale, i termini procedimento e processo esprimono entrambi l'idea del procedere, del proseguire,
del susseguirsi di atti in organica ed armonica sequenza, diretti verso una finalità giuridicamente apprezzabile.
Riguardo al loro significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto affermare che....

A) Fanno parte del processo le fasi dell'udienza preliminare e del giudizio.
B) Il primo è "contenuto" nel secondo.
C) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, l'udienza preliminare ed il giudizio.
D) Il momento iniziale del procedimento corrisponde all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha quando la

sentenza diventa irrevocabile.
E) I gradi del processo di cognizione sono sei.

)1.411 All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero non
convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, prima
dell'udienza di convalida?

A) Mancata traduzione in carcere entro 24 ore.
B) Solo nel caso di palese errore giuridico.
C) Omessa o tardiva trasmissione al P.M. del verbale di arresto o fermo entro 56 ore o, previa concessione del P.M., entro 96

ore.
D) Mancata traduzione in carcere entro 12 ore.
E) Solo nel caso di arresto o fermo illegittimo.
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)1.412 L'accesso al giudizio abbreviato è un diritto per l'imputato?

A) Si, costituisce un vero e proprio diritto dell'imputato quando la richiesta non sia subordinata ad un'integrazione probatoria.
B) No, è sempre il giudice che decide o meno sulla ammissione.
C) No, è sempre il giudice dell'indagine preliminare a decidere o meno sulla ammissione.
D) No, qualsiasi parte del processo può richiedere l'accesso.
E) No, tale procedimento è emesso de plano dal GIP.

)1.413 Quale dei seguenti soggetti può essere arrestato perché in stato di flagranza?

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria.
B) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente responsabile

dell'evento.
C) Chi, trovandosi nelle adiacenze del luogo ove il reato è stato consumato, non fornisca valida ragione della sua presenza.
D) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica persona che possa averlo commesso.
E) Chi, essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato commesso, rifiuti di fornire testimonianza.

)1.414 La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.....

A) É la persona fisica o giuridica, che ha l'obbligo di pagare la multa o l'ammenda nel caso in cui l'autore del reato si dimostri
insolvibile.

B) É sempre la parte lesa.
C) Può essere citata solo su richiesta del pubblico ministero.
D) Può essere citata solo su richiesta dell'imputato.
E) É l'ente esponenziale.

)1.415 Il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 e ss. del codice di procedura penale....

A) Può essere operato anche ai danni e nei confronti di terzi.
B) Può essere richiesto dall'organo investito della funzione d'accusa, e cioè dal P.M. ed anche dalla parte civile.
C) Nel corso delle indagini preliminari può essere disposto direttamente dal P.M., il quale nelle successive 12 ore deve

chiedere la convalida del suo provvedimento al G.I.P., il quale emanerà se del caso il formale decreto di sequestro
preventivo.

D) Nei casi indicati dal codice, il provvedimento (di convalida del sequestro) del giudice deve avvenire entro 5 giorni dalla
ricezione della richiesta, a pena di perdita di efficacia del sequestro preventivo adottato dalla P.G. o dal P.M.

E) Non ha finalità penalistica.

85/225



)1.416 L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può essere personale, locale o reale. Indicare quale affermazione in
merito è corretta.

A) In tutti i casi di ispezione, il difensore dell'inquisito ha sempre e comunque il diritto di assistere all'atto.
B) Quando l'ispezione si svolge alle cose che consentano di rilevare tracce del reato è detta locale.
C) Quando l'ispezione si svolge sul luogo ove esistono tracce del reato per rilevarle è definita reale.
D) L'ispezione è locale se si rivolge alle cose che consentano di rilevare tracce del reato.
E) L'ispezione non può mai essere effettuata su sistemi informatici.

)1.417 Quale delle seguenti affermazioni in materia di irrevocabilità ed esecutività delle sentenze e dei decreti penali non è
corretta ai sensi di quanto dispone il c.p.p.?

A) Salvo che sia diversamente disposto, i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono trascorsi sessanta giorni dal
momento in cui sono divenuti irrevocabili.

B) Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze penali hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili.
C) Salvo che sia diversamente disposto, i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
D) Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
E) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente trascorso il termine per proporre opposizione o quello per

impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

)1.418 Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 380 del c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, sussistendo le condizioni previste dalla legge, procedono all'arresto obbligatorio in flagranza?

A) Delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.).
B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
C) Lesione personale (art. 582 c.p.).
D) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
E) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975).

)1.419 Quali dei seguenti atti possono essere compiuti dagli ufficiali e/o dagli agenti (ove espressamente previsto) di polizia
giudiziaria esclusivamente su delega dell'autorità giudiziaria?

A) Sequestro di corrispondenza presso uffici postali e telegrafici di cui all'art. 254 del c.p.p.
B) Perquisizione locale, di cui all'art. 352 del c.p.p., quando si ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si

trovi l'evaso.
C) Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p.
D) Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato di cui all'art. 348 del c.p.p.
E) Raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole di cui all'art. 348 del c.p.p.

)1.420 Il lavoro di pubblica utilità costituisce sanzione tipica del procedimento penale innanzi al giudice di pace. In
particolare la sua durata....

A) Non può essere inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi.
B) Non può essere inferiore a quindici giorni nè superiore a tre mesi.
C) Non può essere inferiore a trenta giorni nè superiore a quattro mesi.
D) Non può essere inferiore a quarantacinque giorni nè superiore a sei mesi.
E) Non può essere inferiore a cinque giorni nè superiore a trenta giorni.
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)1.421 Il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) produce l'estinzione del reato, di
norma, nel caso in cui, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria (in caso di sentenza concernente un delitto)....

A) L'imputato non commetta un delitto della stessa indole nel termine di cinque anni.
B) L'imputato non commetta un delitto della stessa indole nel termine di tre anni.
C) L'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione nel termine di due anni.
D) L'imputato non commetta un delitto della stessa indole nel termine di quattro anni.
E) L'imputato non commetta un delitto della stessa indole nel termine di sei anni.

)1.422 In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito abbreviato è corretto affermare che...

A) In mancanza di imputazione elevata dall'organo di accusa non è concepibile da parte dell'imputato una richiesta di giudizio
abbreviato.

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale.
C) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio abbreviato.
D) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con l'intervento,

quindi, delle sole parti.
E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul rito e sulla pena.

)1.423 Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative alla misura cautelare del sequestro conservativo è corretta.

A) Può avere ad oggetto beni mobili e immobili dell'imputato.
B) Può essere richiesto solo dal P.M.
C) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi privati della

parte civile.
D) Il sequestro dopo il suo sorgere viene meno solo se la pretesa sostanziale perde consistenza.
E) Ha finalità penalistica.

)1.424 L'istituto posto a tutela dell'imparzialità del giudice che consiste nella rinuncia all'esercizio della funzione
giurisdizionale alla quale è obbligato il giudice che ritenga di trovarsi in una delle situazioni previste dalla legge è
detto....

A) Astensione.
B) Ricusazione.
C) Rimessione.
D) Dichiarazione di incompetenza.
E) Rogatoria.

87/225



)1.425 In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del codice di procedura penale dispone che....

A) Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un
determinato numero di persone.

B) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le categorie di persone da ammettere all'udienza.
C) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune persone siano allontanate dall'aula dibattimentale.
D) Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni 21.
E) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un

determinato numero di persone.

)1.426 Il c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà di arresto in flagranza, tra l'altro, per....

A) Furto (art. 624 c.p.).
B) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289- bis c.p.).
C) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
D) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi o di armi clandestine.
E) Disastro ferroviario (art. 430 c.p.).

)1.427 A seconda della diversità di dipendenza funzionale e quindi della incidenza del ruolo direttivo del P.M.
nell'espletamento delle indagini, si hanno....

A) Ad un livello minimale i generici organi di P.G. tenuti per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti di funzioni
amministrative.

B) Ad un livello minimale i Servizi di P.G. adibiti in via esclusiva e con carattere di continuità, a compiti investigativi, ma
nell'ambito delle istituzioni di provenienza.

C) Ad un livello intermedio si trovano le Sezioni di P.G. istituite presso le procure della Repubblica in sede di Tribunale
(ordinario e per i minorenni) destinate, in via esclusiva e con carattere di continuità ad attività di P.G.

D) Al livello più intenso di dipendenza funzionale i generici organi di P.G. tenuti per legge ad espletare indagini ma
normalmente investiti di funzioni amministrative.

E) Ad un livello intermedio i generici organi di P.G. tenuti per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti di
funzioni amministrative.

)1.428 Tra le seguenti affermazioni indicare quale è corretta in relazione alla disciplina del procedimento per decreto
penale.

A) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il
completamento delle indagini.

B) Nel procedimento per decreto penale deve essere comunque garantito il contraddittorio con l'imputato.
C) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese processuali.
D) Il rito non comporta l'inapplicabilità di pene accessorie.
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di sospensione condizionale.
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)1.429 I giudizi speciali dibattimentali, alternativi al rito ordinario, sono il giudizio direttissimo e quello immediato. Il
giudizio immediato in particolare....

A) É attivabile su iniziativa unilaterale dell'imputato nel solo caso che sia già intervenuta la sua citazione per l'udienza
preliminare.

B) Non prevede di norma una fase delle indagini preliminari.
C) É un rito premiale, essendo prevista una riduzione di pena.
D) É caratterizzato dall'assenza della discussione finale.
E) Si distingue dal direttissimo sostanzialmente poiché solo quest'ultimo è deciso dal giudice dibattimentale utilizzando taluni

elementi di prova qualificati acquisiti nella fase investigativa e le prove formate e raccolte direttamente in dibattimento, con
i criteri dell'oralità e del contraddittorio.

)1.430 In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del c.p.p. dispone che....

A) La notificazione è nulla se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è
stata eseguita mediante consegna al difensore.

B) La notificazione è nulla solo se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157 comma
8.

C) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'art. 157
comma 3.

D) La notificazione non è nulla se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'art. 150 e
l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

E) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la notificazione è valida.

)1.431 Gli atti investigativi del P.M. come quelli della P.G. hanno di norma limitato valore probatorio e solo
eccezionalmente piena valenza....

A) Nei giudizi dibattimentali (giudizio ordinario, immediato e direttissimo).
B) Per tutti i giudizi extradibattimentali allo stato degli atti e cioè fondati solo sulle risultanze investigative.
C) Nel caso di patteggiamento della pena.
D) Nel giudizio abbreviato.
E) Per il decreto penale di condanna.

)1.432 Secondo le disposizioni del codice di procedura penale in merito alla misura del divieto di espatrio è corretto
affermare che....

A) La misura in ogni caso non è computabile nella carcerazione definitiva.
B) Il P.M. dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento.
C) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza

l'autorizzazione del questore.
D) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale per un

tempo non inferiore ai tre mesi.
E) Incide sulla libertà costituzionale, assoluta e inderogabile, di uscire dal territorio della Repubblica.
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)1.433 Il giudizio abbreviato è un giudizio predibattimentale, caratterizzato per la decisione allo stato degli atti delle
indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria. Tale giudizio....

A) É ammissibile anche per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo.
B) Non ha natura premiale, non essendo prevista alcuna riduzione della pena.
C) Può essere richiesto solo dal P.M.
D) Nella sua configurazione tipica ha luogo in udienza pubblica innanzi al G.U.P.
E) Non è ammissibile per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo.

)1.434 Per quale dei seguenti delitti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di arrestare in flagranza,
ai sensi dell'art. 381 del c.p.p.?

A) Commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive (artt. 443 e 444 c.p.).
B) Delitto di rapina (art. 628 c.p.).
C) Delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge n.

17/1982.
D) Delitto di estorsione (art. 629 c.p.).
E) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi o di armi clandestine.

)1.435 L'art. 103 del codice di procedura penale indica le garanzie di libertà del difensore, specificando, tra l'altro, che....

A) Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti
tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo
del reato.

B) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione
delle garanzie di libertà del difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati dall'imputato.

C) Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari,
ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, salva l'autorizzazione del presidente del consiglio dell'ordine
forense.

D) Presso i difensori e i consulenti tecnici si può procedere in ogni caso a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto
della difesa.

E) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è consentita
l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i
medesimi e le persone da loro assistite.

)1.436 Tra le seguenti affermazioni indicare quale è corretta in relazione alla disciplina del procedimento per decreto
penale.

A) Come per il patteggiamento, la definizione del processo mediante decreto penale comporta l'estinzione del reato e di ogni
altro effetto penale, decorso il c.d. periodo di esperimento.

B) Nel procedimento per decreto penale deve essere comunque garantito il contraddittorio con l'imputato.
C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il

completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle indagini vale a rimettere in termini il P.M.
D) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese processuali.
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di sospensione condizionale.
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)1.437 Secondo quanto dispone l'art. 678 del c.p.p., è corretto affermare che il tribunale di sorveglianza nelle materie di
sua competenza può procedere soltanto d'ufficio o a richiesta del P.M?

A) No, il tribunale di sorveglianza può procedere anche a richiesta dell'interessato o del difensore.
B) Si.
C) No, il tribunale di sorveglianza può procedere solo d'ufficio.
D) No, il tribunale di sorveglianza può procedere solo a richiesta del P.M.
E) No, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza può procedere solo a norma dell'art. 667 del c.p.p.

)1.438 Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio in flagranza?

A) Delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge n.
17/1982.

B) Danneggiamento (art. 635, secondo comma c.p.).
C) Furto (art. 624 c.p.).
D) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
E) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975).

)1.439 Trattando delle c.d. condizioni di procedibilità, l'autorizzazione a procedere...

A) É un atto con cui l'autorità competente (Camera o Senato, Corte Costituzionale, Ministro della Giustizia) consente
l'esercizio dell'azione penale rimovendo l'ostacolo frapposto da particolari disposizioni di legge.

B) É espressione di un diritto pubblico soggettivo spettante al Presidente della Repubblica ed è revocabile.
C) É l'atto formale con il quale il soggetto offeso da un reato chiede che si proceda contro il suo autore.
D) É espressione di un diritto pubblico soggettivo spettante al Ministro della Giustizia ed è irrevocabile.
E) È sempre revocabile.

)1.440 L'imputazione....

A) Consiste nell'addebitare ad una determinata persona un fatto di reato al momento della richiesta di rinvio a giudizio.
B) É un atto con cui il difensore chiede al P.M. l'ammissione delle prove.
C) É un atto previsto solo per i riti abbreviati.
D) É ammissibile solo nel caso in cui la parte lesa non sia una pubblica amministrazione.
E) É l'atto tipico dei procedimenti speciali predibattimentali presso il Tribunale collegiale.
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)1.441 Un agente di polizia giudiziaria che, di propria iniziativa, compie atti volti ad impedire che un reato venga portato
a ulteriori conseguenze, agisce conformemente alle disposizioni del codice di procedura penale?

A) Si, dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che tale funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa, dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

B) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione può essere svolta, di propria iniziativa, solo dagli ufficiali di
polizia giudiziaria.

C) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione non può essere svolta, di propria iniziativa, né dagli ufficiali, né
dagli agenti di polizia giudiziaria.

D) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione non può essere svolta in alcun caso dagli agenti di polizia
giudiziaria.

E) No, deve essere preventivamente autorizzato da un ufficiale della polizia giudiziaria.

)1.442 Il P.M. per l'esecuzione di singoli specifici atti investigativi può delegare la P.G.. Non sono delegabili....

A) I sequestri, se eseguiti negli uffici dei difensori.
B) Gli interrogatori cui partecipi l'indagato non in vinculis.
C) Gli accertamenti.
D) I confronti cui partecipi l'indagato non in vinculis.
E) L'assunzione di informazioni dai potenziali testi.

)1.443 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per i delitti consumati di omicidio preterintenzionale è competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda delle circostanze del reato.

)1.444 Qualora ne ravvisi la necessità il P.M. può disporre che l'informativa di garanzia sia notificata a norma dell'art.
151 del c.p.p.?

A) Si, dispone l'art. 369 del c.p.p. che qualora il P.M. ne ravvisi la necessità ovvero quando l'ufficio postale restituisca il piego
per irreperibilità del destinatario, la notifica sia effettuata a norma di detto articolo.

B) No, l'informativa di garanzia può essere in ogni caso eseguita solo a mezzo di messo notificatore.
C) Dispone l'art. 369 del c.p.p. che qualora ne ravvisi la necessità il GUP può disporre la notifica a norma dell'art. 151 del

c.p.p.
D) No.
E) No, l'informativa di garanzia può essere eseguita solo a mezzo di piego raccomandato con A.R.
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)1.445 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 386 del c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di P.G. che hanno eseguito
l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato,....

A) Devono avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
B) Ne devono informare entro 48 ore il difensore di fiducia ovvero quello designato dal P.M.
C) Devono avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di nominare un difensore di fiducia.
D) Ne devono avvertire entro 24 ore il P.M.
E) Devono avvertire l'arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Tale facoltà è invece espressamente esclusa

per il fermato.

)1.446 Tra le seguenti affermazioni indicare quale è corretta in relazione alla disciplina del procedimento per decreto
penale.

A) É attivato innanzi al G.I.P. per iniziativa unilaterale ed esclusiva del P.M.
B) Nel procedimento per decreto penale deve essere comunque garantito il contraddittorio con l'imputato.
C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il

completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle indagini vale a rimettere in termini il P.M.
D) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese processuali.
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di sospensione condizionale.

)1.447 L'arresto in flagranza che rientra nei poteri attribuiti agli ufficiali ed agenti di P.G., si ripartisce in obbligatorio e
facoltativo, a seconda che la sua effettuazione costituisca atto dovuto o atto discrezionale della P.G. Ai sensi
dell'art. 380 del c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio in flagranza
per....

A) Delitti contro l'incolumità pubblica, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel
massimo a dieci anni (art. 422 ss. c.p.).

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
D) Delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
E) Truffa (art. 640 c.p.).

)1.448 Tra le seguenti affermazioni indicare quale è corretta in relazione alla disciplina del procedimento per decreto
penale.

A) Il rito comporta l'inapplicabilità di pene accessorie.
B) Nel procedimento per decreto penale deve essere comunque garantito il contraddittorio con l'imputato.
C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il

completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle indagini vale a rimettere in termini il P.M.
D) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese processuali.
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di sospensione condizionale.

93/225



)1.449 L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può essere personale, locale o reale. Indicare quale affermazione in
merito è corretta.

A) L'ispezione personale può essere affidata dal P.M. o dal giudice ad un medico.
B) La ricerca di impronte su una macchina non può essere considerata ispezione reale.
C) Quando l'ispezione si svolge alle cose che consentano di rilevare tracce del reato è detta corporale.
D) Quando l'ispezione si svolge sul luogo ove esistono tracce del reato per rilevarle è definita corporale.
E) L'ispezione è locale quando riguarda un cadavere (autopsia).

)1.450 Quale delle seguenti affermazioni in materia di notifica all'imputato non è corretta?

A) Nei suoi riguardi sono ammissibili modalità non formali di notifica quali quelle a mezzo di pubblici proclami e strumenti
tecnici innominati (Es: computer, telefax).

B) Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
C) Se l'imputato detenuto rifiuta la ricezione della notifica se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata

è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci.
D) Se l'imputato è libero la notifica avviene nell'abitazione o luogo di lavoro, in subordine nella temporanea dimora, in mani

proprie o, in mancanza, di persona convivente o del portiere che dovrà sottoscrivere la relata di notifica.
E) Se l'imputato è latitante la notifica avviene mediante consegna di copia al difensore.

)1.451 In materia di forme dei provvedimenti del giudice, l'art. 125 del codice di procedura penale dispone che....

A) Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti.
B) Le sentenze sono motivate, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
C) Il giudice delibera in camera di consiglio con la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti.
D) Le sentenze a differenza delle ordinanze devono essere motivate.
E) La deliberazione è pubblica.

)1.452 Al termine del dibattimento il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel dispositivo, tra
l'altro,....

A) Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza
della stessa.

B) Se l'azione penale non deve essere proseguita.
C) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente.
D) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è contraddittoria.
E) Se l'azione penale non doveva essere iniziata.
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)1.453 In relazione alla misura del divieto e obbligo di dimora previsto dall'art. 283 del codice di procedura penale, è
corretto affermare che....

A) Il divieto deve essere armonizzato con le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato, sulle quali
prevalgono, in caso di incompatibilità, le esigenze cautelari.

B) Per pressanti esigenze cautelari l'imputato può essere assoggettato a domicilio coatto in un qualsiasi altro comune, diverso
da quello di abituale dimora, anche appartenente ad altra regione.

C) Non provoca alcun restringimento alla libertà di circolazione dell'imputato.
D) Equivale a privazione della libertà di circolazione dell'imputato ed è pertanto computabile in detrazione della pena

definitiva poi da espiare.
E) Il periodo di assoggettamento a obbligo o divieto di dimora è computabile agli effetti della pena da scontare.

)1.454 I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e decreto.
La sentenza.....

A) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o almeno una sua fase.
B) É il provvedimento con cui si risolvono questioni incidentali o singoli punti del processo.
C) Non esaurisce mai il rapporto processuale in corso.
D) Deve essere motivata solo in pochi e ben determinati casi.
E) È procedurale allorché attiene alla fondatezza o meno della pretesa sostanziale punitiva.

)1.455 Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne
fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate ed ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato....

A) Almeno 10 giorni prima della data predetta.
B) Almeno 5 giorni prima della data predetta.
C) Almeno 15 giorni prima della data predetta.
D) Almeno 7 giorni prima della data predetta.
E) Almeno 20 giorni prima della data predetta.

)1.456 Dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati. Tale
funzione può essere svolta dagli agenti di polizia giudiziaria?

A) Si, può essere svolta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa.
B) No, può essere svolta solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa.
C) Si, ma solo se preventivamente autorizzati dall'autorità giudiziaria.
D) No, può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria solo a seguito di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
E) Solo in base ad espressa autorizzazione del Prefetto.

)1.457 L'azione civile nel processo penale....

A) É secondaria e eventuale.
B) É secondaria ma non eventuale.
C) Può essere avanzata solo da colui che ha subito un danno biologico.
D) Può essere esercitata solo quando il soggetto offeso e il soggetto danneggiato coincidono.
E) Può essere esercitata solo dal soggetto offeso.
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)1.458 L'art. 285 del codice di procedura penale (custodia cautelare in carcere) dispone che.…

A) Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se
non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

B) Ai fini della detraibilità dalla pena da espiare viene computata anche la custodia sofferta all'estero per lo stesso reato,nel
solo caso di rinnovamento del giudizio.

C) Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se
non per un massimo di 96 ore.

D) La custodia cautelare non è scomputabile dalla carcerazione definitiva eventualmente da espiare.
E) Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che

l'imputato sia catturato e condotto, entro 72 ore, in un istituto di custodia.

)1.459 Nei casi di urgenza il giudice può disporre che l'imputato sia avvisato o convocato a mezzo del telefono a cura della
cancelleria?

A) No, essendo tale modalità prevista solo per le persone diverse dall'imputato.
B) Si, in quanto tale modalità è espressamente prevista dall'art. 149 del c.p.p.
C) Si, ma solo quando si procede per particolari reati.
D) Si, dispone l'art. 149 del c.p.p. che l'imputato può essere avvisato o convocato a mezzo del telefono e del telegrafo.
E) Si, ma solo se l'imputato è detenuto in un istituto penitenziario.

)1.460 Il fermo....

A) Necessita di convalida dell'autorità giudiziaria.
B) Può essere eseguito solo in presenza di flagranza di reato.
C) Non può essere convertito dal giudice in una misura cautelare giurisdizionale.
D) É adottabile solo da un giudice e solo su richiesta del P.M.
E) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore).

)1.461 É in stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale,....

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona offesa o da altre persone.
B) Chi, subito dopo il reato, si trovi nelle sue immediate adiacenze e non sia in condizione di giustificare altrimenti la sua

presenza in tale luogo.
C) Chi venga indicato da almeno un testimone oculare quale autore del reato e si trovi ad una distanza non superiore a 500

metri dal luogo ove il reato è stato commesso.
D) Solo chi viene colto nell'atto di commettere il reato.
E) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente responsabile

dell'evento.
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)1.462 Il difensore nel processo penale è oggetto di precise garanzie che ne tutelano libertà e indipendenza. In
particolare....

A) Vi è, di norma, divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli studi del difensore.
B) É sempre vietato sequestrare presso i difensori carte o documenti relativi alla difesa.
C) É sempre vietata l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari tra loro;

il divieto non si estende alle comunicazioni o conversazioni con le persone assistite.
D) La necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o di ricercare cose o persone specificamente predeterminate

rappresenta la sola eccezione al divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli studi dei difensori.
E) Vi è divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli studi del difensore, con la sola eccezione del caso in cui il difensore

o un suo stabile collaboratore di ufficio siano imputati, e solo per l'accertamento del reato loro attribuito.

)1.463 Il confronto quale mezzo di prova....

A) É un atto a partecipazione pluripersonale che trae origine da un contrasto fra le dichiarazioni di due persone.
B) É diretto alla individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali, nel quale il giudice chiama il testimone a riconoscere

persone od oggetti.
C) Ricorre quando si debba accertare se un fatto possa essere avvenuto in un determinato modo, cercando di riprodurre, per

quanto possibile, la situazione in cui il fatto sarebbe avvenuto.
D) Consiste nella dichiarazione resa da soggetto qualificato come "parte", che accetta di rispondere alle domande che le

vengono rivolte.
E) Può verificarsi solo nella fase delle indagini preliminari.

)1.464 In tema di provvedimenti tipici del giudice è corretto affermare che....

A) L'ordinanza è il provvedimento che risolve questioni incidentali o singoli punti del processo, relativi alla procedura o al
merito.

B) La sentenza è di tipo procedurale allorché attiene alla fondatezza o meno della pretesa sostanziale punitiva.
C) Il decreto deve essere sempre motivato a pena di nullità.
D) L'ordinanza è irrevocabile.
E) L'ordinanza è motivata, solo se l'esigenza di motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

)1.465 Un agente di polizia giudiziaria può, di propria iniziativa, impedire che un reato venga portato a ulteriori
conseguenze?

A) Si, può farlo di propria iniziativa. Lo prevede espressamente l'art. 55 del codice di procedura penale.
B) No, tale attività è demandata dal codice di procedura penale alla competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria.
C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità giudiziaria.
D) L'agente di polizia giudiziaria può operare esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe dell'autorità giudiziaria.
E) No, tale attività può essere svolta solo dall'ufficiale di polizia giudiziaria.
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)1.466 Trattando della tematica del Giudice nel processo penale, come è denominato l'istituto consistente nel meccanismo
attivato da una parte processuale per sostituire lo iudex suspectus?

A) Ricusazione.
B) Astensione.
C) Incompetenza.
D) Estradizione.
E) Rinuncia.

)1.467 Ai sensi dell'art. 681 c.p.p. la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o di proposta?

A) Si, secondo quanto prevede espressamente lo stesso c.p.p.
B) La grazia viene concessa su insindacabile giudizio del Presidente della Repubblica non tenendo conto né delle domande né

delle proposte pervenutegli.
C) No, l'art. 681 c.p.p. lo vieta espressamente.
D) La grazia non può essere concessa in assenza di domanda.
E) La grazia non può essere concessa in assenza di proposta.

)1.468 L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può essere personale, locale o reale. Indicare quale affermazione in
merito è corretta.

A) Quando l'ispezione si svolge sul luogo ove esistono tracce del reato per rilevarle è definita locale.
B) L'ispezione è personale se si svolge sul luogo ove esistono tracce del reato per rilevarle.
C) Quando l'ispezione come mezzo di ricerca della prova riguarda una persona viva è detta cadaverica.
D) L'ispezione è reale quando riguarda una persona viva.
E) L'ispezione personale è riservata alla P.G.

)1.469 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace trova applicazione l'istituto del giudizio abbreviato?

A) No, non trova applicazione.
B) Si, trova applicazione.
C) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o tentati previsti da leggi speciali.
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello dell'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto.
E) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni previste dal codice penale.

)1.470 Gli atti del P.M. assumono valore di prova...

A) Per il decreto penale di condanna.
B) Nel giudizio di revisione.
C) In ogni caso nel giudizio ordinario.
D) Solo nell'ipotesi di giudizio immediato e direttissimo.
E) Esclusivamente nel giudizio abbreviato.
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)1.471 In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del c.p.p. dispone che....

A) Se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita, la notificazione è nulla.
B) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la notificazione è valida.
C) Se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita, ma risulta che essa è stata fatta, la

notificazione è valida.
D) La notificazione non può essere in nessun caso effettuata a mezzo del telefono.
E) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'art. 157

comma 3.

)1.472 Il potere del procuratore generale presso la Corte di Appello di sostituirsi al P.M. nelle indagini in casi
tassativamente previsti dalla legge consiste nella....

A) Avocazione.
B) Concentrazione.
C) Astensione.
D) Ricusazione.
E) Remissione.

)1.473 Un agente di polizia giudiziaria può, di propria iniziativa, ricercare gli autori di un reato?

A) Si, può farlo di propria iniziativa. Lo prevede espressamente l'art. 55 del codice di procedura penale.
B) No, tale attività è demandata dal codice di procedura penale alla competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria.
C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità giudiziaria.
D) L'agente di polizia giudiziaria può operare esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe dell'autorità giudiziaria.
E) No, deve essere preventivamente autorizzato da un ufficiale della polizia giudiziaria.

)1.474 Il giudizio abbreviato è un giudizio predibattimentale, caratterizzato per la decisione allo stato degli atti delle
indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria. Tale giudizio....

A) É di tipo volontario, presupponendo la richiesta del giudicabile.
B) Non ha natura premiale, non essendo prevista alcuna riduzione della pena.
C) Non è ammissibile per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo.
D) Nella sua configurazione tipica ha luogo in udienza pubblica dinnanzi al G.U.P.
E) Può essere richiesto solo dal P.M.

)1.475 Il difensore è il professionista che assiste la parte privata nel processo penale. In particolare....

A) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, né incaricato di pubblico servizio.
B) L'imputato può nominare al massimo quattro difensori di fiducia.
C) Il difensore di fiducia ha l'obbligo di accettare la nomina.
D) La non accettazione della nomina da parte del difensore di fiducia ha effetto solo trascorsi 45 giorni dal momento in cui è

comunicata all'autorità che procede.
E) Il difensore è considerato pubblico ufficiale.
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)1.476 Il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 e ss. del codice di procedura penale....

A) Nei casi indicati dal codice, il provvedimento (di convalida del sequestro) del giudice deve avvenire entro 10 giorni dalla
ricezione della richiesta, a pena di perdita di efficacia del sequestro preventivo adottato dalla P.G. o dal P.M.

B) Può essere richiesto dall'organo investito della funzione d'accusa, e cioè dal P.M. ed anche dalla parte civile.
C) Non può essere operato ai danni e nei confronti di terzi.
D) Nel corso delle indagini preliminari può essere disposto direttamente dal P.M., il quale nelle successive 12 ore deve

chiedere la convalida del suo provvedimento al G.I.P., il quale emanerà se del caso il formale decreto di sequestro
preventivo.

E) È una misura cautelare personale di sicurezza.

)1.477 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace trova applicazione l'istituto del decreto penale di condanna?

A) No, non trova applicazione.
B) Si, trova applicazione.
C) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o tentati previsti da leggi speciali.
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello del giudizio abbreviato.
E) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni previste dal codice penale.

)1.478 É in stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale,....

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

B) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente responsabile
dell'evento.

C) Chi entro pochi minuti dal reato si trova nelle immediate vicinanze del luogo ove il reato è stato commesso.
D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria.
E) Chi venga indicato da almeno un testimone oculare quale autore del reato e si trovi ad una distanza non superiore a 500

metri dal luogo ove il reato è stato commesso.

)1.479 Dopo aver eseguito l'arresto o il fermo la polizia giudiziaria deve....

A) Dare immediata notizia al P.M. del luogo dove è stato eseguito.
B) Dare immediata comunicazione solo al difensore.
C) Informare il Gip.
D) Informare i parenti del fermato e dell'arrestato.
E) Dare immediata notizia al P.M. del luogo di residenza dell'arrestato/fermato.
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)1.480 Le funzioni di polizia giudiziaria - dispone il c.p.p. - sono svolte....

A) Alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.
B) Alla dipendenza e sotto la direzione del Prefetto.
C) Alla dipendenza e sotto la direzione del Questore.
D) Alla dipendenza e sotto la direzione del Ministro della Giustizia.
E) Alla dipendenza e sotto la direzione del Comandante del Corpo dei Carabinieri.

)1.481 Il difensore è il professionista che assiste la parte privata nel processo penale. In particolare.…

A) Il difensore di fiducia non ha l'obbligo di accettare la nomina.
B) L'imputato può nominare al massimo quattro difensori di fiducia.
C) Il difensore è considerato pubblico ufficiale.
D) Il difensore di fiducia ha l'obbligo di accettare la nomina.
E) La non accettazione della nomina da parte del difensore di fiducia ha effetto solo trascorsi 45 giorni dal momento in cui è

comunicata all'autorità che procede.

)1.482 Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia di giudicato ed esecuzione penale non è corretta.

A) Il giudicato sostanziale, racchiuso nella sentenza penale irrevocabile (escludendo il decreto penale) non può in alcun caso
proiettare il suo accertamento di verità anche fuori dal campo penale, nei giudizi civili, amministrativi o disciplinari.

B) Possono divenire formalmente irrevocabili, tra le altre, le sentenze pronunciate nell'ordinario rito dibattimentale.
C) Il concetto di irrevocabilità non coincide con quello di esecutività, perché sono esecutivi anche provvedimenti revocabili.
D) La stabilità del giudicato è garantita dalla regola che l'imputato prosciolto o condannato (con sentenza o decreto

irrevocabile) non può essere sottoposto ad un nuovo procedimento per lo stesso fatto (ne bis in idem).
E) L'irrevocabilità concerne l'aspetto formale, la sentenza-atto, giacché attiene alla sua sottrazione ai gravami ordinari e,

quindi, alla sua veste esterna non più modificabile.

)1.483 In materia di misure cautelari il GIP può applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M.?

A) No, a pena di nullità del provvedimento.
B) Si, se lo ritiene opportuno.
C) Si, ma solo nel caso in cui il P.M. non abbia avanzato la richiesta.
D) Si, nei casi espressamente previsti dal c.p.p.
E) No, se non nei casi espressamente previsti dal c.p.p.

)1.484 Gli atti investigativi del P.M. come quelli della P.G. hanno di norma limitato valore probatorio e solo
eccezionalmente piena valenza....

A) Nel giudizio immediato.
B) Per tutti i giudizi extradibattimentali allo stato degli atti e cioè fondati solo sulle risultanze investigative.
C) Nel caso di patteggiamento della pena.
D) Nel giudizio abbreviato.
E) Per il decreto penale di condanna.
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)1.485 Ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, procedono
all'arresto obbligatorio in flagranza in caso di...

A) Delitto di rapina (art. 628 c.p.).
B) Truffa (art. 640 c.p.).
C) Delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
D) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975).
E) Danneggiamento (art. 635 c.p.).

)1.486 In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del codice di procedura penale dispone che....

A) Se un minore degli anni diciotto deve intervenire all'udienza come testimone, è fatto allontanare non appena la sua presenza
non è più necessaria.

B) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le categorie di persone da ammettere all'udienza.
C) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune persone siano allontanate dall'aula dibattimentale.
D) Coloro che non hanno compiuto gli anni 18 non possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare.
E) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un

determinato numero di persone.

)1.487 In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito abbreviato è corretto affermare che…

A) Il termine finale per richiedere il giudizio è segnato nel rito ordinario, dalla formulazione delle conclusioni in sede di
udienza preliminare.

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale.
C) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul rito e sulla pena.
D) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio abbreviato.
E) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con l'intervento,

quindi, delle sole parti.

)1.488 Trattando della tematica del Giudice nel processo penale, la seguente definizione "consiste nella inidoneità
normativa di un determinato Giudice-persona fisica a pronunciare decisioni in sede di udienza preliminare e/o di
giudizio, e quindi, comporta l'obbligo della sua sostituzione" identifica.....

A) L'incompatibilità.
B) L'avocazione.
C) La rinuncia.
D) La rogatoria.
E) La rimessione.

)1.489 In tema di provvedimenti tipici del giudice è corretto affermare che....

A) La sentenza è di tipo procedurale o di merito.
B) L'ordinanza è motivata, solo se l'esigenza di motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
C) Il decreto deve essere sempre motivato a pena di nullità.
D) L'ordinanza è irrevocabile.
E) La sentenza può essere solo di merito dovendo attenere alla fondatezza o meno della pretesa sostanziale punitiva.
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)1.490 Secondo quanto dispone l'art. 678 del c.p.p., nelle materie attinenti alle misure di sicurezza, il magistrato di
sorveglianza può procedere d'ufficio?

A) Si, può procedere a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio.
B) No, può procedere solo a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
C) Si, può procedere solo a richiesta del pubblico ministero, del difensore o di ufficio.
D) Si, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il magistrato di sorveglianza può procedere solo di ufficio.
E) Le materie attinenti alle misure di sicurezza non rientrano nelle competenze del magistrato di sorveglianza.

)1.491 Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, in caso di
obiettive situazioni di inerzia del P.M. designato o del suo dirigente, è contemplato un potere che consente
all'ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di svolgere le indagini ed ogni altra funzione in
sostituzione della Procura della Repubblica. Come è denominato tale potere?

A) Avocazione.
B) Rimessione.
C) Astensione.
D) Decadenza.
E) Attribuzione.

)1.492 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per i delitti di strage da cui derivi la morte di più persone è competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del numero delle persone decedute.

)1.493 Il c.p.p. attribuisce alla polizia giudiziaria, tra l'altro, la funzione di prendere notizia dei reati. Tale attività.…

A) É svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa.
B) É svolta dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa autorizzazione di un ufficiale di polizia giudiziaria.
C) É svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
D) É svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria.
E) Non può essere svolta dagli agenti di polizia giudiziaria.

)1.494 L'astensione è applicabile anche al P.M.?

A) Si, a differenza della ricusazione, è applicabile anche al P.M.
B) Si, come per la ricusazione.
C) No, come l'incompatibilità.
D) Si, come l'incompatibilità.
E) No, come per la ricusazione.
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)1.495 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per i delitti di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari da cui deriva la morte di
una o più persone è competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del numero delle persone decedute.

)1.496 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. Nella prima fase....

A) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre le 24 ore.
B) La polizia giudiziaria deve dare immediata notizia del provvedimento al GIP del luogo ove l'arresto o il fermo è stato

eseguito e contemporaneamente trasmette l'informativa di reato.
C) Il P.M. chiede la convalida dell'arresto o del fermo al giudice.
D) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre le 26 ore.
E) Il pubblico ministero presenta la richiesta al giudice del dibattimento se sceglie di procedere al giudizio direttissimo.

)1.497 In materia di forme dei provvedimenti del giudice, l'art. 125 del codice di procedura penale dispone che....

A) Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità.
B) Le sentenze sono motivate, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
C) Il giudice delibera in camera di consiglio con la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti.
D) Le sentenze a differenza delle ordinanze devono essere motivate.
E) La deliberazione è pubblica.

)1.498 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace....

A) Viene privilegiata la funzione rieducativa e la reintegrazione dell'offesa.
B) Trova applicazione l'istituto delle misure cautelari personali.
C) Le indagini preliminari sono effettuate in via prioritaria dalla polizia di pubblica sicurezza.
D) Non trovano applicazione le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.
E) Per i reati di maggiore gravità è prevista la detenzione domiciliare.

)1.499 Tra le seguenti affermazioni indicare quale è corretta in relazione alla disciplina del procedimento per decreto
penale.

A) Il decreto viene emesso de plano dal G.I.P. sulla base di un isolato esame cartolare degli atti di indagine, su unilaterale
richiesta del P.M., senza alcun preventivo contraddittorio con l'imputato.

B) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il
completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle indagini vale a rimettere in termini il P.M.

C) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese processuali.
D) Il rito non comporta l'inapplicabilità di pene accessorie.
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di sospensione condizionale.
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)1.500 Il perito a cui sia stato conferito l'incarico deve dare immediata risposta ai quesiti formulati dal giudice, salvo il
caso in cui essi siano particolarmente complessi e vi sia il consenso del giudice. In ogni caso, il termine per la
risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare....

A) Sei mesi.
B) Dodici mesi.
C) Diciotto mesi.
D) Tre mesi.
E) Trenta giorni.

)1.501 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. Nella prima fase....

A) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M.
B) La polizia giudiziaria deve dare immediata notizia del provvedimento al GIP del luogo ove l'arresto o il fermo è stato

eseguito e contemporaneamente trasmette l'informativa di reato.
C) Il P.M. chiede la convalida dell'arresto o del fermo al giudice.
D) La pubblica accusa formula la richiesta di convalida, e richiede la misura cautelare personale.
E) Si concretizza l'udienza di convalida che si svolge davanti al giudice.

)1.502 Ai sensi del codice di procedura penale quando per lo stesso fatto, contro la stessa persona, sono in corso diversi
procedimenti presso P.M. di sedi diverse ricorre l'ipotesi di....

A) Contrasto positivo.
B) Contrasto negativo.
C) Contrasto apparente.
D) Contrasto improprio.
E) Contrasto interno.

)1.503 Lo stato di flagranza (art. 382 c.p.p.) si suddivide in flagranza in senso proprio e quasi-flagranza. É considerato in
quasi-flagranza....

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

B) Chi viene colto nell'atto di compiere un reato.
C) Chi entro 12 ore si trova nelle immediate vicinanze del luogo ove il reato è stato commesso.
D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona offesa o da altre persone.
E) Chi venga indicato da almeno un testimone oculare quale autore del reato e si trovi ad una distanza non superiore a 300

metri dal luogo ove il reato è stato commesso.
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)1.504 La misura dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis del codice di procedura penale....

A) Può comportare a carico dell'imputato il versamento di un assegno di mantenimento alle persone conviventi, che a seguito
della misura rimangano prive di mezzi di sussistenza.

B) É disposta su richiesta del capo dell'U.E.P.E.
C) Non può limitare in alcun modo la possibilità per l'imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai familiari (domicilio,

luogo di lavoro, ecc.).
D) Non può essere adottata in difetto dei limiti di pena previsti dall'art. 280 del c.p.p.
E) Non è finalizzata a prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze in seno alla famiglia.

)1.505 Il fermo e l'arresto sono due misure pre-cautelari similari, ma che presentano alcune differenze sostanziali.
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul fermo e sull'arresto è corretta.

A) Il fermo, a differenza dell'arresto, non è mai eseguibile da privati.
B) L'arresto richiede obbligatoriamente la nomina di un difensore mentre per il fermo è prevista una possibilità.
C) Sia il fermo che l'arresto possono essere eseguiti, nei casi previsti dalla legge, anche da privati.
D) Il fermo necessita della convalida del GIP mentre l'arresto del P.M.
E) L'arresto, a differenza del fermo, può essere disposto anche dal P.M.

)1.506 L'esame delle parti private è un mezzo di prova sicché può essere attivato solo.…

A) Nel dibattimento, nell'incidente probatorio e nelle situazioni urgenti predibattimentali.
B) Nel dibattimento e nell'incidente probatorio.
C) Nel corso delle indagini preliminari e nel dibattimento.
D) Nel corso delle indagini preliminari e nelle altre sedi in cui si forma la prova.
E) Nel dibattimento.

)1.507 Entro quale termine l'imputato può fare richiesta di giudizio abbreviato?

A) Entro la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare.
B) La legislazione vigente non fissa alcun termine.
C) In qualsiasi momento.
D) Entro 24 ore dall'arresto.
E) Entro 30 giorni dall'arresto salvo che non si proceda in una delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza.
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)1.508 L'art. 271 del codice di procedura penale dispone che....

A) Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200,
comma 1 c.p. (segreto professionale) quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o
professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

B) I risultati delle intercettazioni possono sempre essere utilizzati anche qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi
consentiti dalla legge.

C) Il giudice non può disporre che la documentazione delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge sia
distrutta.

D) Non sono consentite le intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici.
E) Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200,

comma 1 c.p. (segreto professionale), nemmeno se le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro
modo divulgati.

)1.509 In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del c.p.p. dispone che....

A) La notificazione è nulla se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157 comma 8.
B) La notificazione è nulla solo se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 comma 1 2 e 3 e la

notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore.
C) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'art. 157

comma 3.
D) La notificazione non è nulla se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'art. 150 e

l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.
E) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la notificazione è valida.

)1.510 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è corretta.

A) I servizi di P.G. sono adibiti in via prioritaria e con carattere di continuità a compiti investigativi, ma nell'ambito delle
istituzioni di provenienza (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc).

B) La P.G. ha esclusivamente il compito di acquisire fonti di prova.
C) I servizi di P.G. sono organi che dipendono esclusivamente dal P.M e sono istituiti presso le procure della Repubblica

presso il tribunale ordinario.
D) Gli agenti del Corpo di polizia penitenziaria non sono organi di P.G., ma di P.S.
E) Le sezioni di P.G. sono adibite in via permanente, anche se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di P.G., ma nell'ambito

delle istituzioni di appartenenza (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc).

)1.511 Il difensore è il professionista che assiste la parte privata nel processo penale. In particolare....

A) La non accettazione della nomina da parte del difensore di fiducia ha effetto solo dal momento in cui è comunicata
all'autorità che procede.

B) L'imputato può nominare al massimo quattro difensori di fiducia.
C) Il difensore è considerato pubblico ufficiale.
D) Il difensore di fiducia ha l'obbligo di accettare la nomina.
E) La non accettazione della nomina da parte del difensore di fiducia ha effetto solo trascorsi 45 giorni dal momento in cui è

comunicata all'autorità che procede.
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)1.512 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. Nella seconda fase....

A) Il P.M. può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato dando previo avviso al difensore, che ha facoltà di
essere presente all'atto.

B) Il GIP o il giudice del dibattimento presentano al P.M. la richiesta di convalida.
C) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M.
D) La polizia giudiziaria deve dare immediata notizia del provvedimento al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo è stato

eseguito e contemporaneamente trasmette l'informativa di reato.
E) Senza ritardo e con il consenso dell'interessato danno ai familiari di quest'ultimo notizia dell'esecuzione della misura.

)1.513 Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) possono
compiere di propria iniziativa, senza, cioè, che sia necessaria una preventiva disposizione o delega dell'autorità
giudiziaria, sono espressamente indicati dal codice di procedura penale. Rientra in tali casi....

A) Conservazione dello stato dei luoghi e delle cose pertinenti al reato, prima che intervenga il pubblico ministero, di cui
all'art. 354 del c.p.p.

B) Notificazione di atti, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza, a persone diverse dall'imputato di
cui all'art. 150 del c.p.p.

C) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p.
D) Sequestro di titoli presso banche di cui all'art. 255 del c.p.p.
E) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di cui all'art.

133 del c.p.p.

)1.514 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per i delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di una o più persone è di norma
competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del numero delle persone decedute.

)1.515 Tra le forme tipiche della notizia di reato, il referto...

A) É l'atto obbligatorio con il quale l'esercente una professione sanitaria riferisce, entro 48 ore, al P.M. o alla P.G., i casi di
sospetto delitto perseguibili d'ufficio incontrati nello svolgimento della propria attività professionale.

B) É una denuncia qualificata in quanto proviene dalla P.G.
C) É l'atto con cui ogni persona, estranea alla P.G. ed anche diversa dall'offeso dal reato, informa il Procuratore della

Repubblica, o un ufficiale della P.G., di un fatto che possa costituire reato perseguibile d'ufficio.
D) É l'atto formale con il quale il soggetto offeso da un reato chiede che si proceda contro il suo autore.
E) È un atto di denuncia obbligatoria per i pubblici ufficiali che assistano al compimento di delitti o contravvenzioni.
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)1.516 Entro quale termine il P.M., ricorrendone i presupposti, deve convalidare il sequestro compiuto dalla polizia
giudiziaria?

A) Entro le successive 48 ore.
B) Entro le successive 24 ore.
C) Entro i successivi dieci giorni.
D) Appena ne riceva avviso senza alcun ritardo.
E) Entro le successive 72 ore.

)1.517 Quale delle seguenti affermazioni è conforme con quanto disposto dall'art. 648 del c.p.p.?

A) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per
impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

B) Sono revocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
C) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile venticinque giorni dopo che è inutilmente decorso il termine per

impugnare l'ordinanza che la dichiara ammissibile.
D) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile trascorsi quarantacinque giorni dal giorno in cui è

pronunciata la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
E) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando sono trascorsi cinque giorni dalla scadenza del termine per proporre

opposizione.

)1.518 In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del codice di procedura penale dispone che....

A) Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del
pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.

B) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le categorie di persone da ammettere all'udienza.
C) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un

determinato numero di persone.
D) Coloro che non hanno compiuto gli anni 18 non possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare.
E) L'udienza è, di regola, a porte chiuse.

)1.519 La richiesta con la quale una parte chiede che un giudice sia estromesso da un determinato processo perché non è
imparziale e ovvero quando egli ha un legame con l'oggetto del processo o con una delle parti ovvero è in una
situazione di incompatibilità è detta....

A) Ricusazione.
B) Astensione.
C) Remissione.
D) Difetto di giurisdizione.
E) Avocazione.
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)1.520 Secondo le disposizioni del codice di procedura penale in merito alla misura del divieto di espatrio è corretto
affermare che....

A) Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento anche al fine di impedire
l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

B) La misura è in ogni caso computabile nella carcerazione definitiva.
C) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza

l'autorizzazione del questore.
D) Con il provvedimento che dispone il divieto il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale per un

tempo non inferiore ai sei mesi.
E) Il questore dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento anche al fine di impedire

l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

)1.521 Il patteggiamento....

A) É un rito semplificato che consente di eliminare il dibattimento e, in parte, l'udienza preliminare.
B) Permette di ridurre la pena sino alla metà.
C) Permette in ogni caso di espiare la pena al di fuori degli istituti penitenziari.
D) É un rito applicabile solo ai reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.
E) Può essere richiesto solo per reati per i quali si è concordata una pena detentiva non superiore a sei anni, oltre all'eventuale

pena pecuniaria.

)1.522 Quale delle seguenti affermazioni sulla denuncia di reato è corretta?

A) É un atto che può provenire anche da persona diversa dall'offeso dal reato.
B) Non è di norma facoltativa.
C) Deve essere raccolta da personale della Polizia di Stato.
D) Proviene obbligatoriamente dagli incaricati di pubblico servizio.
E) Proviene obbligatoriamente dall'offeso dal reato.

)1.523 Gli atti del P.M. assumono valore di prova...

A) Per il patteggiamento della pena.
B) Nel giudizio di revisione.
C) In ogni caso nel giudizio ordinario.
D) Solo nell'ipotesi di giudizio immediato e direttissimo.
E) Esclusivamente nel giudizio abbreviato.
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)1.524 Al termine del dibattimento il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel dispositivo, tra
l'altro,....

A) Se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile.
B) Se l'azione penale non deve essere proseguita.
C) Se l'azione penale non doveva essere iniziata.
D) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente.
E) Se il procedimento è stato avviato in difetto di querela.

)1.525 Quali dei seguenti atti possono essere compiuti dagli ufficiali e/o dagli agenti (ove espressamente previsto) di polizia
giudiziaria esclusivamente su delega dell'autorità giudiziaria?

A) Ispezioni di luoghi, cose di cui all'art. 246 del c.p.p.
B) Perquisizione locale, di cui all'art. 352 del c.p.p., quando si ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si

trovi l'evaso.
C) Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p.
D) Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato di cui all'art. 348 del c.p.p.
E) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del c.p.p.

)1.526 In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del codice di procedura penale dispone che....

A) Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto.
B) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune persone siano allontanate dall'aula dibattimentale.
C) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un

determinato numero di persone.
D) Coloro che non hanno compiuto gli anni 18 non possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare.
E) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le categorie di persone da ammettere all'udienza.

)1.527 In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del c.p.p. dispone che....

A) La notificazione è nulla se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'art. 150 e
l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

B) La notificazione è nulla solo se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157 comma
8.

C) La notificazione è nulla solo se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 3 e la
notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore.

D) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'art. 157
comma 3.

E) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la notificazione è valida.
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)1.528 In riferimento ai Servizi e alle Sezioni di P.G. indicare quale affermazione è corretta.

A) I Servizi sono istituiti presso le sedi di Questura e Comandi di CC. e G. di F.
B) I Servizi sono istituiti presso ogni procura della Repubblica.
C) Le Sezioni sono istituite presso le sedi di Questura e Comandi di CC. e G. di F.
D) La differenza tra Servizi e Sezioni risiede solo sulla diversità di ubicazione.
E) Per le Sezioni non sussiste nè la diretta dipendenza nè una funzione di autorizzazione del magistrato in ordine alla

destinazione ad altre attività degli appartenenti alle Sezioni stesse.

)1.529 In riferimento ai Servizi e alle Sezioni di P.G. indicare quale affermazione è corretta.

A) Le Sezioni sono istituite presso ogni procura della Repubblica.
B) I Servizi sono istituiti presso ogni procura della Repubblica.
C) Le Sezioni sono istituite presso le sedi di Questura e Comandi di CC. e G. di F.
D) La differenza tra Servizi e Sezioni risiede solo sulla diversità di ubicazione.
E) Per le Sezioni non sussiste né la diretta dipendenza né una funzione di autorizzazione del magistrato in ordine alla

destinazione ad altre attività degli appartenenti alle Sezioni stesse.

)1.530 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. Nella prima fase....

A) La polizia giudiziaria deve informare immediatamente dell'arresto o del fermo il difensore di fiducia ovvero quello
d'ufficio.

B) La polizia giudiziaria deve, anche senza consenso dell'arrestato, informare i familiari dell'esecuzione della misura.
C) Il P.M. chiede la convalida dell'arresto o del fermo al giudice.
D) Si concretizza l'udienza di convalida che si svolge davanti al giudice.
E) Il pubblico ministero presenta la richiesta al giudice del dibattimento se sceglie di procedere al giudizio direttissimo.

)1.531 In tema di tipologia delle funzioni del P.M., l'attività investigativa preliminare all'eventuale fase del processo e
diretta a ricostruire le modalità del fatto-reato e ad individuarne il colpevole....

A) Individua la funzione inquirente.
B) Individua la funzione di incriminazione.
C) Individua la funzione requirente-procedurale.
D) Rappresenta il promuovimento dell'azione penale.
E) Individua la funzione requirente-di merito.
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)1.532 L'art. 270 del codice di procedura penale dispone che....

A) I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,
salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

B) I risultati delle intercettazioni non possono essere assolutamente utilizzatati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono
stati disposti.

C) I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, ma i
difensori delle parti non possono esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le
intercettazioni furono autorizzate.

D) I risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo
che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è facoltativo l'arresto in flagranza.

E) I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,
salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui al Libro II, Titolo XIII c.p.

)1.533 L'art. 285 del codice di procedura penale (custodia cautelare in carcere) dispone che....

A) Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che
l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità
giudiziaria.

B) Ai fini della detraibilità dalla pena da espiare viene computata anche la custodia sofferta all'estero per lo stesso reato, per il
solo caso di estradizione.

C) La custodia cautelare non è scomputabile dalla carcerazione definitiva eventualmente da espiare.
D) Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che

l'imputato sia catturato e condotto, entro 72 ore, in un istituto di custodia.
E) Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se

non per un massimo di 96 ore.

)1.534 I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e decreto.
L'ordinanza.....

A) É il provvedimento con cui si risolvono questioni incidentali o singoli punti del processo.
B) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o almeno una sua fase.
C) Racchiude sempre una decisione nel merito della pretesa punitiva.
D) Deve essere motivata solo in pochi e ben determinati casi.
E) Coincide con l'avviso.

)1.535 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. Nella prima fase....

A) La polizia giudiziaria deve dare immediata notizia del provvedimento al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo è stato
eseguito.

B) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a disposizione del GIP.
C) Si concretizza l'udienza di convalida che si svolge davanti al giudice.
D) Il P.M. richiede, entro 24 ore dall'arresto, la convalida al giudice.
E) Il P.M. può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato dando previo avviso al difensore, che ha facoltà di

essere presente all'atto.
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)1.536 Il giudice di pace può disporre che la pena della permanenza domiciliare venga eseguita in giorni diversi della
settimana rispetto al sabato e alla domenica?

A) Si, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, il giudice può disporre che la pena
venga eseguita in giorni diversi della settimana, ovvero a richiesta del condannato continuativamente.

B) No, il giudice, su richiesta del condannato, può solo disporre che la pena venga eseguita continuativamente.
C) Si, ma in tal caso la durata della permanenza non può essere inferiore a trenta giorni.
D) Si, ed in tal caso il condannato è considerato in stato di detenzione.
E) No, la pena della permanenza domiciliare deve avvenire categoricamente nei giorni di sabato e domenica.

)1.537 Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative alla misura cautelare del sequestro conservativo è corretta.

A) Il sequestro non viene ad esistenza se viene offerta cauzione idonea a garantire i crediti azionati.
B) Può essere richiesto solo dal P.M.
C) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili dell'imputato.
D) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi privati della

parte civile.
E) Oggetto del sequestro conservativo sono solo cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

)1.538 Quale delle seguenti affermazioni in materia di notifica all'imputato non è corretta?

A) Nei suoi riguardi sono ammissibili modalità non formali di notifica quali quelle a mezzo di pubblici proclami e strumenti
tecnici innominati (es: computer, telefax).

B) Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
C) Se l'imputato detenuto rifiuta la ricezione della notifica se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata

è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci.
D) Se l'imputato è libero, e non è possibile consegnare personalmente la copia, la notifica avviene nell'abitazione o luogo di

lavoro, in subordine nella temporanea dimora, mediante consegna a persona convivente o in mancanza al portiere che
dovrà sottoscrivere la relata di notifica.

E) Se non è possibile consegnare la copia all'imputato detenuto, perché questi è legittimamente assente, la copia è consegnata
al direttore dell'istituto.

)1.539 La contrapposizione tra P.M. in ordine allo stesso reato per procedimenti nella fase delle indagini preliminari è
definita dal c.p.p. contrasto tra P.M.; le ipotesi configurabili sono....

A) Contrasto negativo, positivo e in materia di criminalità organizzata.
B) Contrasto negativo e positivo.
C) Contrasto positivo e in materia di criminalità organizzata.
D) Contrasto negativo, positivo e apparente.
E) Solamente due: contrasti interni ad una singola procura positivi e contrasti esterni tra più procure di distretti diversi

negativi.
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)1.540 Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su
richiesta del P.M. può dilazionare, per un periodo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire
con il difensore. Il decreto con il quale viene disposto il differimento deve essere notificato al difensore?

A) No, non deve essere notificato al difensore.
B) Si, a pena di nullità del decreto.
C) Si, entro 24 ore dall'emanazione del decreto.
D) Si, ma solo nel caso in cui il differimento sia superiore a tre giorni.
E) No, tale decreto non necessita né di motivazione né di notificazione.

)1.541 Trattando della tematica del Giudice nel processo penale, come è denominato l'istituto consistente nell'inidoneità
di un intero ufficio giudiziario ad esercitare le proprie funzioni giudicanti in un determinato processo per cause di
tipo ambientale?

A) Rimessione del processo.
B) Rigetto.
C) Rilevabilità.
D) Rinuncia.
E) Incompetenza.

)1.542 I giudizi speciali dibattimentali, alternativi al rito ordinario, sono il giudizio direttissimo e quello immediato. Il
giudizio immediato in particolare, ai sensi dell'art. 455 del cp.p.....

A) È disposto dal G.I.P.
B) Non prevede di norma una fase delle indagini preliminari.
C) É un rito premiale, essendo prevista una riduzione di pena.
D) É caratterizzato dall'assenza della discussione finale.
E) Si distingue dal direttissimo sostanzialmente poiché solo quest'ultimo è deciso dal giudice dibattimentale utilizzando taluni

elementi di prova qualificati acquisiti nella fase investigativa e le prove formate e raccolte direttamente in dibattimento, con
i criteri dell'oralità e del contraddittorio.

)1.543 Il fermo di polizia giudiziaria può essere eseguito fuori dai casi di flagranza?

A) Si, il fermo non necessita di flagranza.
B) Si, se il fermato non risulta avere fissa dimora.
C) Si, se il fermato non è né cittadino italiano né cittadino di uno Stato membro dell'UE.
D) No, il fermo necessita di flagranza.
E) No, il fermo necessita almeno della quasi-flagranza.

)1.544 Il perito nominato dal giudice può prendere liberamente visione degli atti e dei documenti acquisibili al fascicolo
del dibattimento?

A) No, deve essere autorizzato dal giudice.
B) Si, una volta nominato ha libero accesso.
C) Si, ma solo in caso di operazioni urgenti.
D) Si, ma solo in caso di delega ad opera del P.M.
E) No. Il perito non può prendere visione degli atti e dei documenti acquisibili al fascicolo del dibattimento.
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)1.545 La misura dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis del codice di procedura penale....

A) Può limitare, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, la
possibilità per l'imputato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai familiari (domicilio, luogo di lavoro, ecc.).

B) Non può in alcun caso comportare il versamento di un assegno di mantenimento alle persone conviventi, che a seguito della
misura rimangano privi di mezzi di sussistenza.

C) É disposta su richiesta del capo dell'U.E.P.E.
D) Non può essere adottata in difetto dei limiti di pena previsti dall'art. 280 del c.p.p.
E) É una misura coercitiva custodiale.

)1.546 Il patteggiamento.…

A) Può essere richiesto nel corso delle indagini preliminari, ovvero nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano
state presentate le conclusioni.

B) Non è un rito premiale.
C) É un rito applicabile solo per gli extra comunitari.
D) É un rito applicabile solo su richiesta del PM.
E) É un rito applicabile solo per i reati contro l'opinione.

)1.547 Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) possono
compiere di propria iniziativa, senza, cioè, che sia necessaria una preventiva disposizione o delega dell'autorità
giudiziaria, sono espressamente indicati dal codice di procedura penale. Rientra in tali casi....

A) Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p.
B) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p.
C) Notificazione di atti, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza, a persone diverse dall'imputato di

cui all'art. 150 del c.p.p.
D) Perquisizioni personali, locali e domiciliari di cui all'art. 249-251 del c.p.p.
E) Accompagnamento coattivo dell'imputato nei casi previsti dalla legge di cui all'art. 132 del c.p.p.

)1.548 A seconda della diversità di dipendenza funzionale e quindi della incidenza del ruolo direttivo del P.M.
nell'espletamento delle indagini, si hanno....

A) Ad un livello intermedio i Servizi di P.G. adibiti in via prioritaria e con carattere di continuità, a compiti investigativi, ma
nell'ambito delle istituzioni di appartenenza.

B) Ad un livello intermedio i generici organi di P.G. tenuti per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti di
funzioni amministrative.

C) Ad un livello intermedio si trovano le Sezioni di P.G. istituite presso le procure della Repubblica in sede di Tribunale
(ordinario e per i minorenni) destinate, in via esclusiva e con carattere di continuità ad attività di P.G.

D) Al livello più intenso di dipendenza funzionale i Servizi di P.G. adibiti in via prioritaria e con carattere di continuità, a
compiti investigativi, ma nell'ambito delle istituzioni di provenienza.

E) Ad un livello minimale i Servizi di P.G. adibiti in via prioritaria e con carattere di continuità, a compiti investigativi, ma
nell'ambito delle istituzioni di provenienza.

116/225



)1.549 Dispone l'art. 546 del c.p.p. che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice
estensore. Qualora il presidente non possa sottoscrivere.…

A) Provvede il componente più anziano del collegio.
B) Provvede il solo giudice estensore.
C) Provvede il componente più giovane del collegio.
D) Devono provvedere tutti i componenti del collegio.
E) Occorrono almeno 5 firme di componenti il collegio.

)1.550 Facoltatività nell'arresto non significa né arbitrarietà della decisione né discrezionalità illimitata, ma facoltà
dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria di valutare se la misura dell'arresto è giustificata dalla gravità del fatto
ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla personalità o dalle circostanze del fatto. In quale dei seguenti
casi il c.p.p. prevede l'arresto facoltativo?

A) Offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previsto dagli art. 600-ter, quarto comma, e 600-quater del c.p.
B) Delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del c.p., salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma,

numero 4) del c.p.
C) Delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del c.p. per i quali è stabilita la pena della reclusione

non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni.
D) Delitti contro il patrimonio ad eccezione di quelli commessi mediante frode.
E) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

)1.551 Quale delle seguenti affermazioni sulla denuncia di reato è corretta?

A) É una delle forme più tipiche di notitia criminis.
B) Può essere fatta solo dall'offeso dal reato.
C) Può essere fatta solo da soggetti appartenenti alla P.G.
D) Deve essere raccolta da un membro dell'Arma dei Carabinieri.
E) In nessun caso può essere presentata oralmente.

)1.552 L'ordinanza con cui il giudice dispone la misura cautelare a norma dell'art. 292 c.p.p., deve essere motivata?

A) Si, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.
B) Si, a pena di nullità rilevabile solo dalla difesa.
C) No, essendo la motivazione discrezionale.
D) No, deve essere motivata solo l'ordinanza del P.M.
E) Si, ma solo nei casi espressamente previsti dal c.p.p.
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)1.553 La procura nazionale antimafia....

A) É l'organo che assicura il coordinamento tra le direzioni distrettuali antimafia.
B) Opera all'interno degli istituti penitenziari.
C) É l'associazione dei parenti delle vittime di mafia, camorra e terrorismo, costituitasi parte civile in più processi.
D) É il nucleo della polizia di Stato specializzato in reati di stampo mafioso e terroristico.
E) É il gruppo di giudici che decide in merito al giudizio di appello sui reati di criminalità organizzata mafiosa e di terrorismo.

)1.554 In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del c.p.p. dispone che....

A) Se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia, la notificazione è nulla.
B) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la notificazione è valida.
C) Se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita, ma risulta che essa è stata fatta, la

notificazione è valida.
D) La notificazione non può essere in nessun caso effettuata a mezzo del telefono o del telegrafo.
E) La notificazione è nulla solo se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 3 e la

notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore.

)1.555 L'esame delle parti private quale mezzo di prova....

A) Consiste nella dichiarazione resa da soggetto qualificato come "parte", che accetta di rispondere alle domande che le
vengono rivolte.

B) Ricorre quando si debba accertare se un fatto possa essere avvenuto in un determinato modo, cercando di riprodurre, per
quanto possibile, la situazione in cui il fatto sarebbe avvenuto.

C) É un atto a partecipazione pluripersonale che trae origine da un contrasto fra le dichiarazioni di due persone.
D) É diretto alla individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali, nel quale il giudice chiama il testimone a riconoscere

persone od oggetti.
E) Può essere attivato solo nel dibattimento e nell'incidente probatorio.

)1.556 Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio in flagranza?

A) Delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione di associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1
e 3 del c.p., se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall'art. 380, primo comma, del c.p.p.

B) Furto (art. 624 c.p.).
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
D) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975).
E) Truffa (art. 640 c.p.).

118/225



)1.557 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è corretta.

A) Le sezioni di P.G. sono istituite presso le procure della Repubblica in sede di tribunale.
B) Le funzioni di P.G. sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione del Questore.
C) Le sezioni di P.G. sono organi obbligati per legge ad espletare indagini (vigili urbani, guardie provinciali, ecc.), ma

normalmente investiti di funzioni amministrative.
D) Sono ufficiali di P.G. gli ufficiali inferiori e gli agenti del Corpo della polizia penitenziaria.
E) Le sezioni di P.G. sono organi ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura.

)1.558 Qualora si proceda con il giudizio abbreviato, quale sarà la pena sostitutiva nel caso di ergastolo?

A) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 30 anni di reclusione.
B) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 20 anni di reclusione.
C) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 40 anni di reclusione.
D) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 15 anni di reclusione.
E) In tal caso alla pena dell'ergastolo è sostituita quella di 25 anni di reclusione.

)1.559 Lo stato generico di flagranza (art. 382 c.p.p.) si suddivide in flagranza in senso proprio e quasi-flagranza. É
considerato in quasi-flagranza....

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone.
B) Chi viene colto nell'atto di compiere un reato.
C) Chi, essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato commesso, rifiuti di fornire testimonianza.
D) Chi, trovandosi nelle adiacenze del luogo ove il reato è stato consumato, non fornisca valida ragione della sua presenza.
E) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona offesa o da altre persone.

)1.560 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. La terza fase....

A) Inizia con la richiesta di convalida che deve essere presentata dal P.M. al giudice entro 48 ore dall'arresto.
B) Ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa sia di formulare la richiesta di convalida, sia di chiedere nella

successiva udienza una delle misure cautelari personali.
C) Ha la funzione di porre l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M.
D) Si sostanzia nel dare immediata notizia del provvedimento al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito e

contemporaneamente trasmette l'informativa di reato.
E) Si sostanza nell'interrogatorio dell'arrestato o del fermato dando preavviso al difensore, che ha facoltà di essere presente

all'atto.
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)1.561 Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con la disciplina normativa dell'obbligo di permanenza
domiciliare quale sanzione irrogata dal giudice di pace nell'ambito della sua competenza penale.

A) I giorni della settimana cui di norma si riferisce l'obbligo sono il sabato e la domenica.
B) Il giudice può imporre al condannato il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla

permanenza domiciliare; il divieto non può avere durata superiore al triplo della durata massima della pena della
permanenza domiciliare.

C) Il condannato è considerato in stato di detenzione.
D) Il giudice non può disporre che la pena venga eseguita continuativamente.
E) La pena deve essere eseguita tassativamente nei giorni di sabato e domenica.

)1.562 In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito abbreviato è corretto affermare che...

A) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che sia stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale.
B) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio abbreviato.
C) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con l'intervento,

quindi, delle sole parti.
D) Il G.I.P. valuta preliminarmente se la richiesta sia ammissibile; in caso di rigetto, la richiesta non può essere riproposta.
E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul rito e sulla pena.

)1.563 La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G. Sono servizi di
P.G.....

A) Le Squadre mobili presso le Questure, i Nuclei operativi presso i Comandi dei CC., ecc.
B) I vigili urbani, le guardie provinciali, gli ispettori del lavoro, ecc.
C) Quelli che hanno una totale dipendenza organica dal P.M. e sono istituiti presso le procure della Repubblica presso il

tribunale ordinario.
D) I vigili urbani e le guardie delle province.
E) Quelli ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura.

)1.564 L'arresto....

A) Può precedere l'adozione di una misura cautelare.
B) É adottabile dal giudice e solo su richiesta della polizia giudiziaria.
C) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore).
D) Non necessita di convalida dell'autorità giudiziaria.
E) Non necessita dello stato flagranza di reato.
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)1.565 Indicare quale tra le affermazioni seguenti è coerente con la disciplina della misura della custodia cautelare in
luogo di cura contenuta nel codice di procedura penale.

A) La persona sottopostavi è un infermo (totale o parziale) di mente.
B) La custodia ha luogo in un qualsiasi reparto ospedaliero indicato dal giudice.
C) L'insanità non fa presumere il pericolo di fuga e non sono pertanto adottati i provvedimenti necessari per prevenirlo.
D) Non è una misura detraibile dalla eventuale pena definitiva da espiare.
E) La domiciliazione psichiatrica è scelta dall'inquisito e non dal giudice.

)1.566 Gli atti del P.M. assumono valore di prova...

A) Nel giudizio abbreviato.
B) Nel giudizio di cassazione.
C) In ogni caso nel giudizio ordinario.
D) Solo nell'ipotesi di giudizio immediato e direttissimo.
E) Esclusivamente per il patteggiamento della pena.

)1.567 Il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) produce l'estinzione del reato, di
norma, nel caso in cui, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria (in caso di sentenza concernente una contravvenzione)....

A) L'imputato non commetta una contravvenzione della stessa indole nel termine di due anni.
B) L'imputato non commetta una contravvenzione della stessa indole nel termine di tre anni.
C) L'imputato non commetta una contravvenzione della stessa indole nel termine di un anno.
D) L'imputato non commetta una contravvenzione della stessa indole nel termine di cinque anni.
E) L'imputato non commetta una contravvenzione della stessa indole nel termine di sei anni.

)1.568 Quando il reato di competenza del giudice di pace è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a
quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro
2.582 (da lire 500.000 a lire 5.000.000). Se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la
predetta pena pecuniaria o....

A) La pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un
periodo da dieci giorni a tre mesi.

B) La pena della permanenza domiciliare da tre giorni a dieci giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un
periodo da sei giorni a due mesi.

C) La pena della permanenza domiciliare da dieci giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità
per un periodo da venti giorni a 6 mesi.

D) La pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a sessanta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per
un periodo da trenta giorni a sei mesi.

E) La pena della permanenza domiciliare ovvero della detenzione domiciliare.
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)1.569 Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari contenuta nel codice di procedura penale è dato rilevare
che....

A) Gli arresti domiciliari consistono in uno stato di privazione della libertà personale, come tale detraibile dalla pena
definitiva.

B) Si attuano in un ambito territoriale, non in un immobile.
C) Il giudice non può in alcun caso autorizzare l'imputato ad allontanarsi dal luogo in cui avviene l'arresto.
D) All'interno del luogo dove viene attuato l'arresto, l'imputato è libero e il giudice non può vietargli di comunicare con

estranei.
E) Gli arresti domiciliari costituiscono una misura coercitiva non custadiale.

)1.570 Quale delle seguenti affermazioni in materia di irrevocabilità ed esecutività delle sentenze e dei decreti penali non è
corretta ai sensi di quanto dispone il c.p.p.?

A) Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze penali hanno forza esecutiva quando sono trascorsi trenta giorni dal
momento in cui sono divenute irrevocabili.

B) Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze penali hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili.
C) Salvo che sia diversamente disposto, i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
D) Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
E) Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

)1.571 L'ispezione come mezzo di ricerca della prova può essere personale, locale o reale. Indicare quale affermazione in
merito è corretta.

A) La ricerca di impronte su una macchina costituisce ispezione reale.
B) L'ispezione è personale quando è disposto dall'autorità giudiziaria.
C) Quando l'ispezione come mezzo di ricerca della prova riguarda una persona viva è detta locale.
D) L'ispezione è reale se si svolge sul luogo ove esistono tracce del reato per rilevarle.
E) L'ispezione personale è riservata alla P.G.

)1.572 Al termine del dibattimento il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel dispositivo....

A) Tra l'altro quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste.
B) Tra l'altro se l'azione penale non doveva essere iniziata.
C) Tra l'altro quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente.
D) Tra l'altro quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è contraddittoria.
E) Solo se l'imputato non ha commesso il fatto.

122/225



)1.573 Il difensore nel processo penale è oggetto di precise garanzie che ne tutelato libertà e indipendenza. In
particolare....

A) É vietata l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, sia tra loro, sia
con le persone assistite.

B) Vi è divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli studi del difensore, con la sola eccezione del caso in cui il difensore
o un suo stabile collaboratore di ufficio siano imputati, e solo per l'accertamento del reato loro attribuito.

C) É sempre vietato sequestrare presso i difensori carte o documenti relativi alla difesa.
D) La necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o di ricercare cose o persone specificamente predeterminate

rappresenta la sola eccezione al divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli studi dei difensori.
E) É sempre vietata l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari tra loro;

il divieto non si estende alle comunicazioni o conversazioni con le persone assistite.

)1.574 Tra le forme tipiche della notizia di reato, il referto è atto proveniente...

A) Da un esercente la professione sanitaria.
B) Dal danneggiato dal reato.
C) Dalla P.G.
D) Dall'offeso dal reato.
E) Da un qualsiasi cittadino.

)1.575 Quale delle seguenti affermazioni in materia di irrevocabilità ed esecutività delle sentenze e dei decreti penali non è
corretta ai sensi di quanto dispone il c.p.p.?

A) Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva trascorsi quaranta giorni dal momento in cui non sono più
soggette a impugnazione.

B) Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze penali hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili.
C) Salvo che sia diversamente disposto, i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
D) Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
E) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che

dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

)1.576 Un determinato Giudice ha la cognizione di un determinato procedimento penale quando abbia, in relazione ad
esso, giurisdizione e competenza. Cosa si intende con competenza?

A) É una frazione della giurisdizione e vale ad individuare tra i vari giudici che appartengono al medesimo ordine quello cui
spetta la cognizione dello specifico procedimento.

B) Consiste nell'attribuzione di quel procedimento alla cognizione dell'organizzazione giudiziaria in cui tale Giudice è inserito.
C) É la distribuzione della cognizione all'interno del medesimo ufficio giudicante tra i diversi organi che lo compongono,

sicché di quel procedimento potrà conoscere solo l'organo previsto.
D) É il meccanismo predeterminato che consente di individuare tra le varie persone fisiche che esercitano la medesima

funzione di Giudice quello di esso che è destinato a trattare un determinato procedimento.
E) É una mera frazione della giurisdizione e vale ad individuare tra i vari uffici che appartengono ad ordini diversi quello cui

spetta la cognizione dello specifico procedimento.
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)1.577 Quale delle seguenti affermazioni è conforme con quanto disposto dall'art. 648 del c.p.p.?

A) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che
dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

B) Sono revocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
C) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile venti giorni dopo che è inutilmente decorso il termine per

proporla.
D) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile trascorsi venti giorni dal giorno in cui è pronunciata la

sentenza rigetta il ricorso.
E) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando sono trascorsi venti giorni dalla scadenza del termine per proporre

opposizione.

)1.578 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace....

A) Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione della persona alla quale il reato è attribuito, su ricorso della persona
offesa.

B) Trova applicazione l'istituto del giudizio direttissimo.
C) Non è prevista la figura del GIP e le relative funzioni sono svolte dalla polizia giudiziaria.
D) Trovano applicazione la sospensione condizionale della pena e le sanzioni sostitutive della libertà.
E) Le indagini preliminari sono effettuate in via prioritaria dalla polizia di pubblica sicurezza.

)1.579 Il difensore nel processo penale è oggetto di precise garanzie che ne tutelato libertà e indipendenza. In
particolare....

A) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché sia
riconoscibile come tale.

B) Vi è divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli studi del difensore, con la sola eccezione del caso in cui il difensore
o un suo stabile collaboratore di ufficio siano imputati, e solo per l'accertamento del reato loro attribuito.

C) É sempre vietato sequestrare presso i difensori carte o documenti relativi alla difesa.
D) É sempre vietata l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari tra loro;

il divieto non si estende alle comunicazioni o conversazioni con le persone assistite.
E) La necessità di rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o di ricercare cose o persone specificamente predeterminate

rappresenta la sola eccezione al divieto di compiere perquisizioni o ispezioni negli studi dei difensori.

)1.580 Quale delle seguenti affermazioni è conforme con quanto disposto dall'art. 648 del c.p.p.?

A) Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
B) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quaranta giorni dopo che è inutilmente decorso il termine per

proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara ammissibile.
C) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile trascorsi cinquanta giorni dal giorno in cui è pronunciata

l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
D) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando sono trascorsi venti giorni dalla scadenza del termine per proporre

opposizione.
E) Sono revocabili anche le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla

revisione.
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)1.581 Ai sensi dell'art. 142 del c.p.p. quando il verbale è da considerarsi nullo?

A) Quando manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
B) Quando non sia stato sottoscritto in ciascun foglio.
C) Quando non sia integralmente leggibile il nome ed il cognome del pubblico ufficiale.
D) Quando manchi la sottoscrizione dell'ausiliario.
E) Solo quando vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute.

)1.582 Il codice di procedura penale conferisce alla P.G. la facoltà di arresto in flagranza, tra l'altro, per....

A) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre
anni ovvero delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

B) Delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione di associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
C) Delitto di rapina (art. 628 c.p.).
D) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
E) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi o di armi clandestine.

)1.583 In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del c.p.p. dispone che....

A) La notificazione è nulla se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'art. 157
comma 3.

B) La notificazione è nulla solo se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157 comma
8.

C) La notificazione è nulla solo se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 3 e la
notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore.

D) La notificazione non è nulla se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'art. 150 e
l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

E) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la notificazione è valida.

)1.584 Dispone l'art. 235 del c.p.p. che i documenti costituenti il corpo del reato....

A) Devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
B) Possono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
C) Non possono essere acquisiti se la persona che li abbia formati o li detenga non sia attendibile.
D) Devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati, mentre possono essere acquisiti dalla persona che li

detiene.
E) Devono essere acquisiti anche dalla persona che li detenga solo qualora sussista reale e provato pericolo della loro

distruzione o perimento.
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)1.585 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per i delitti di sangue o di più grave allarme sociale quali le stragi è competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda del numero delle persone decedute.

)1.586 L'arresto....

A) Necessita di convalida dell'autorità giudiziaria.
B) Non necessita dello stato di flagranza di reato.
C) É adottabile dal giudice e solo su richiesta della polizia giudiziaria.
D) Non ha finalità investigative né socialpreventive.
E) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore).

)1.587 Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio in flagranza?

A) Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del T.U. n. 309/1990, salvo che ricorra la
circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

B) Furto (art. 624 c.p.).
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
D) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (artt. 3 e 24 comma 1 L. n. 110/1975).
E) Truffa (art. 640 c.p.).

)1.588 É in stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale....

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria.
B) Chi, essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato commesso, rifiuti di fornire testimonianza.
C) Chi entro 12 ore si trova nelle immediate vicinanze del luogo ove il reato è stato commesso.
D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona offesa o da altre persone.
E) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica persona che possa averlo commesso.

)1.589 Quando l'indagato è stato arrestato in flagranza di reato e l'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini
preliminari che ha applicato una misura cautelare custodiale il pubblico ministero può procedere con il giudizio
direttissimo?

A) Si. Deve procedervi salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
B) No, può procedere solo con il giudizio immediato.
C) No, deve procedere con il rito ordinario.
D) No, ma può procedere con il patteggiamento.
E) Si, ma solo qualora l'indagato abbia al momento dell'arresto indicato di scegliere questa strada processuale.
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)1.590 A norma di quanto disposto dall'art. 284 (arresti domiciliari) del c.p.p., quali soggetti possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato?

A) Il pubblico ministero e la P.G., anche di propria iniziativa.
B) Il pubblico ministero e gli assistenti sociali incaricati dal giudice.
C) Il G.U.P. e il magistrato di sorveglianza.
D) Il magistrato di sorveglianza e l'U.E.P.E.
E) La P.G., su richiesta del magistrato di sorveglianza.

)1.591 Da un esame della disciplina dettata nel codice di procedura penale sulle misure cautelari interdittive si rileva
che....

A) Le misure in esame sono di tre tipi.
B) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure interdittive sono applicabili in riferimento a delitti punibili in astratto

con pena edittale superiore ad anni dieci nel massimo.
C) Le misure interdittive non sono applicabili in riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.
D) Le misure in esame sono di quattro tipi.
E) La loro durata massima è di sei mesi.

)1.592 Indicare quale tra le affermazioni seguenti è coerente con la disciplina della misura della custodia cautelare in
luogo di cura contenuta nel codice di procedura penale.

A) Trattandosi di misura privativa della libertà, essa è detraibile dalla eventuale pena definitiva da espiare.
B) La domiciliazione psichiatrica è scelta dall'inquisito e non dal giudice.
C) La misura risponde ad esigenze connesse alla pericolosità sociale dell'imputato.
D) La persona sottopostavi non può essere un infermo totale di mente.
E) La custodia ha luogo in un qualsiasi reparto ospedaliero indicato dal giudice.

)1.593 Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) possono
compiere di propria iniziativa, senza, cioè, che sia necessaria una preventiva disposizione o delega dell'autorità
giudiziaria, sono espressamente indicati dal codice di procedura penale. Rientra in tali casi....

A) Assunzione di sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini di cui all'art.
351 del c.p.p.

B) Accompagnamento coattivo dell'imputato nei casi previsti dalla legge di cui all'art. 132 del c.p.p.
C) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di cui all'art.

133 del c.p.p.
D) Sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, anche a seguito di perquisizione di cui all'art. 252-253 del

c.p.p.
E) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p.
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)1.594 L'art. 103 del codice di procedura penale (garanzie di libertà del difensore) dispone, tra l'altro, che....

A) Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto
riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di
corpo del reato.

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del
difensore possono essere utilizzati se autorizzati dall'imputato.

C) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è consentita
l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i
medesimi e le persone da loro assistite.

D) Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite soltanto per rilevare tracce o altri effetti materiali
del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

E) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione
delle garanzie di libertà del difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati dall'imputato.

)1.595 Il GIP, o il giudice che procede, possono adottare le misure cautelari senza la richiesta preventiva e motivata del
P.M.?

A) No.
B) No, ad eccezione di alcune misure cautelari personali.
C) Si, sempre in quanto il c.p.p. affida ad essi tale competenza senza nessuna preclusione.
D) Si, ma solo nel caso in cui vi sia la presunzione della colpevolezza dell'imputato.
E) Si, poiché legittimato ad avanzare domanda di misura cautelare non è il P.M. bensì il GUP.

)1.596 Dispone l'art. 165 del c.p.p. che la notificazione all'imputato latitante avviene....

A) Mediante consegna di copia al difensore.
B) Mediante consegna di copia al direttore dell'istituto.
C) Mediante consegna di copia al difensore e a persona convivente con l'imputato.
D) Nella sua abitazione in mani di persona convivente.
E) Mediante deposito presso la casa comunale.

)1.597 Vi sono ipotesi in cui è previsto obbligatoriamente il giudizio direttissimo?

A) Si, tra l'altro, per i più gravi reati finalizzati alla discriminazione razziale, etnica e religiosa.
B) No, è sempre in facoltà del pubblico ministero adottare o meno il giudizio direttissimo.
C) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è la malversazione.
D) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è per i reati commessi contro il patrimonio.
E) No, è sempre in facoltà dell'indagato chiedere o meno il giudizio direttissimo.
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)1.598 Il responsabile civile è una parte...

A) Privata, secondaria ed eventuale.
B) Privata e secondaria ma non eventuale.
C) Pubblica e eventuale ma non secondaria.
D) Pubblica, secondaria ed eventuale.
E) Privata, primaria e necessaria.

)1.599 Da un esame della disciplina dettata nel codice di procedura penale sulle misure cautelari interdittive si rileva
che....

A) La misura interdittiva va detratta dalla durata della pena accessoria di contenuto equivalente inflitta con la sentenza
definitiva.

B) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure interdittive sono applicabili in riferimento a delitti punibili in astratto
con pena edittale superiore ad anni dieci nel massimo.

C) Le misure interdittive non sono applicabili in riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.
D) Le misure in esame sono di quattro tipi.
E) La loro durata massima è di sei mesi.

)1.600 Ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 449 del c.p.p., quando la persona nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione il P.M. deve procedere al giudizio direttissimo?

A) Si, salvo che pregiudichi gravemente le indagini.
B) No, a seguito delle ultime modifiche apportate nel 2008.
C) Si, senza alcuna discrezione da parte del P.M. che non può più procedere per le vie ordinarie.
D) Si, il P.M. "può, anche procedere" con il giudizio direttissimo.
E) Si, salvo che non pregiudichi gravemente le indagini o che l'imputato non sia cittadino straniero, nel qual caso si procederà

per le vie ordinarie.

)1.601 Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative alla misura cautelare del sequestro conservativo è corretta.

A) La giurisprudenza ha precisato che la misura può essere adottata solo nella fase processuale, cioè dopo l'esercizio
dell'azione penale e non nelle indagini.

B) Può essere richiesto solo dal P.M.
C) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili dell'imputato.
D) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi privati della

parte civile.
E) È una misura cautelare personale di sicurezza.
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)1.602 Nel processo penale la sentenza di proscioglimento.....

A) É sempre con formula piena, essendo stata soppressa la formula dubitativa.
B) É sempre per insufficienza di prove.
C) É sempre di assoluzione.
D) Può essere solo per improcedibilità.
E) Racchiude le due species delle sentenze di assoluzione con formula piena e con formula dubitativa.

)1.603 La misura dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis del codice di procedura penale....

A) Può, laddove si proceda per determinati reati, essere adottata anche in difetto dei limiti di pena previsti dall'art. 280 del
c.p.p.

B) Non può comunque comportare per l'imputato l'impossibilità di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai familiari (domicilio,
luogo di lavoro, ecc.).

C) Non può in alcun caso comportare il versamento di un assegno di mantenimento alle persone conviventi, che a seguito della
misura rimangano privi di mezzi di sussistenza.

D) É disposta su richiesta del capo dell'U.E.P.E.
E) É una misura coercitiva custodiale.

)1.604 Per la prima notifica se l'imputato è detenuto e risulta assente dall'istituto, la copia dell'atto....

A) É consegnata al direttore dell'istituto che curerà poi ad informare l'interessato.
B) È consegnata al magistrato di sorveglianza che curerà poi ad informare l'interessato.
C) È consegnata al P.M. che curerà poi ad informare l'interessato.
D) È consegnata al tribunale di sorveglianza che curerà poi ad informare l'interessato.
E) Non può essere consegnata.

)1.605 Dominus della fase delle indagini preliminari è il P.M. in quanto titolare di funzioni investigative proprie, con
poteri direttivi per la P.G. In particolare, per ciò che attiene ai poteri dispositivi dell'altrui libertà personale,....

A) Il P.M. può ordinare, previa autorizzazione del giudice, l'accompagnamento coattivo innanzi a sé dell'indagato, per
procedere all'interrogatorio o al confronto.

B) Il potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta al P.M. e non al giudice.
C) Il P.M. non può mai disporre il fermo di indiziato di delitto.
D) In nessun caso il P.M. può ordinare alla P.G. di eseguire una misura cautelare custodiale.
E) Il P.M. può ordinare l'accompagnamento coattivo innanzi a sé sia dei potenziali testimoni sia dell'indagato, ma per costui

solo per finalità di interrogatorio e confronto.
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)1.606 L'art. 103 del codice di procedura penale indica le garanzie di libertà del difensore, specificando, tra l'altro, che....

A) Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a
pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato
possa assistere alle operazioni.

B) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione
delle garanzie di libertà del difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati dall'imputato.

C) Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari,
ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, salva autorizzazione del presidente del consiglio dell'ordine forense.

D) Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite soltanto per rilevare tracce o altri effetti materiali
del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

E) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è consentita
l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i
medesimi e le persone da loro assistite.

)1.607 Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative alla misura cautelare del sequestro conservativo è corretta.

A) Il sequestro dopo il suo sorgere viene meno se sopraggiunge idonea cauzione di garanzia.
B) Può essere richiesto solo dal P.M.
C) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili dell'imputato.
D) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi privati della

parte civile.
E) Ha finalità penalistica.

)1.608 A norma di quanto dispone l'art. 60 del c.p.p., in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere....

A) Si riassume la qualità di imputato.
B) Alla posizione di imputato subentra quella di condannato.
C) Alla posizione di imputato subentra quella di prosciolto.
D) Si riassume la qualità di condannato.
E) Si riassume la qualità di indagato, ma non quella di imputato.

)1.609 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a 24 anni è di norma competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda che l'imputato abbia o meno precedenti.
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)1.610 Verso quale organo è responsabile l'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria per il servizio da lui stesso
svolto?

A) Verso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il servizio.
B) Verso il magistrato di sorveglianza.
C) Verso il Procuratore generale presso la Corte di appello.
D) Verso il Capo del dipartimento giustizia del ministero dell'interno.
E) Verso il Prefetto competente territorialmente.

)1.611 Quale delle seguenti affermazioni è conforme con quanto disposto dall'art. 648 del c.p.p.?

A) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per
impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

B) Sono revocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
C) Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile trascorsi sessanta giorni dal giorno in cui è pronunciata

l'ordinanza.
D) Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando sono trascorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine o da quello

per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
E) Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile sessanta giorni dopo che è inutilmente decorso il termine per

proporla.

)1.612 Gli atti investigativi del P.M. come quelli della P.G. hanno di norma limitato valore probatorio e solo
eccezionalmente piena valenza....

A) Nel giudizio direttissimo.
B) Per tutti i giudizi extradibattimentali allo stato degli atti e cioè fondati solo sulle risultanze investigative.
C) Nel caso di patteggiamento della pena.
D) Nel giudizio abbreviato.
E) Per il decreto penale di condanna.

)1.613 Dispone l'art. 143 del c.p.p., che l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere
gratuitamente da un interprete. L'interprete è nominato anche nel caso in cui il giudice ha personale conoscenza
della lingua o del dialetto da interpretare?

A) Si, l'interprete è nominato anche quando il giudice, il P.M. o l'ufficiale della P.G. hanno personale conoscenza della lingua
o del dialetto.

B) No, in tal caso l'interprete è nominato solo a richiesta dell'imputato.
C) Si, l'interprete non può essere nominato se è l'ufficiale di P.G. ad avere personale conoscenza della lingua o del dialetto.
D) No, in tal caso l'interprete non è nominato.
E) No, in tal caso l'interprete è nominato solo a richiesta del P.M.
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)1.614 L'art. 468 del codice di procedura penale dispone che le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o
consulenti tecnici devono,...

A) A pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista
con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

B) A pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno trenta giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista
con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

C) A pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno trenta giorni prima della data fissata per il dibattimento la lista,
e specificare nei successivi quindici giorni le circostanze su cui deve vertere l'esame.

D) A pena di nullità, depositare in cancelleria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il dibattimento la lista, e
specificare nei successivi quindici giorni le circostanze su cui deve vertere l'esame.

E) A pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista
con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

)1.615 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul sequestro preventivo di cui agli artt. 321 e ss. del codice di
procedura penale è corretta.

A) Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, il giudice ordina che le
cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca, a norma dell'art. 240 del c.p.

B) Il sequestro preventivo può essere richiesto dall'organo investito della funzione d'accusa, e cioè dal P.M. ed anche dalla
parte civile.

C) Il sequestro preventivo non può essere operato ai danni e nei confronti di terzi.
D) Il sequestro preventivo nel corso delle indagini preliminari può essere disposto direttamente dal P.M., il quale nelle

successive 12 ore deve chiedere la convalida del suo provvedimento al G.I.P., il quale emanerà se del caso il formale
decreto di sequestro preventivo.

E) Il sequestro preventivo è una misura cautelare coercitiva.

)1.616 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo è di norma competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda che l'imputato abbia o meno precedenti.

)1.617 Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) possono
compiere di propria iniziativa, senza, cioè, che sia necessaria una preventiva disposizione o delega dell'autorità
giudiziaria, sono espressamente indicati dal c.p.p.. Rientra in tali casi.…

A) Informativa di reato al P.M. di cui all'art. 347 del c.p.p.
B) Sequestro di titoli presso banche di cui all'art. 255 del c.p.p.
C) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di cui all'art.

133 del c.p.p.
D) Notificazione di atti mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza a persone diverse dall'imputato di

cui all'art. 150 del c.p.p.
E) Accompagnamento coattivo dell'imputato nei casi previsti dalla legge di cui all'art. 132 del c.p.p.
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)1.618 Ai sensi dell'art. 231 del c.p.p., se il perito non fornisce il proprio parere nel termine prefissato....

A) Può essere sostituito.
B) Deve essere sostituito.
C) Può essergli affiancato un altro perito.
D) Deve immediatamente consegnare al giudice la documentazione ed i risultati delle operazioni peritali già compiute fino al

quel momento.
E) Non può, solo per tal motivo, essere sostituito.

)1.619 Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con la disciplina normativa dell'obbligo di permanenza
domiciliare quale sanzione irrogata dal giudice di pace nell'ambito della sua competenza penale.

A) A richiesta del condannato, il giudice può disporre che la pena venga eseguita continuativamente.
B) Il giudice può imporre al condannato il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla

permanenza domiciliare; il divieto non può avere durata superiore al triplo della durata massima della pena della
permanenza domiciliare.

C) I giorni della settimana cui di norma si riferisce l'obbligo sono il sabato la domenica e il lunedì.
D) La pena deve essere eseguita tassativamente nei giorni di sabato e domenica.
E) Il condannato è considerato in stato di detenzione.

)1.620 Per le misure pre-cautelari, la titolarità del potere spetta....

A) Anche al P.M., per il fermo.
B) Per l'arresto e il fermo solo alla polizia giudiziaria.
C) Per l'arresto, alla polizia giudiziaria in caso di reati commessi in sua presenza in udienza, con esclusione dei reati relativi al

merito di testimonianze per i quali spetta al P.M.
D) Sempre al giudice.
E) Per l'arresto solo alla polizia giudiziaria e per il fermo al P.M.

)1.621 Da un esame della disciplina dettata nel codice di procedura penale sulle misure cautelari interdittive si rileva
che....

A) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure interdittive sono applicabili, tra l'altro, in riferimento a delitti punibili
con la pena dell'ergastolo.

B) Le misure interdittive non sono applicabili in riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.
C) Le misure in esame sono di quattro tipi.
D) La loro durata massima è di sei mesi.
E) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure interdittive sono applicabili in riferimento a delitti punibili in astratto

con pena edittale superiore ad anni dieci nel massimo.
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)1.622 Ai sensi dell'art. 28 c.p.p. vi è conflitto di giurisdizione.....

A) Quando uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere
cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

B) Quando tre o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto
attribuito alla stessa persona.

C) Quando due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto
attribuito a persone diverse.

D) Quando due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato
attribuito alla stessa persona.

E) Quando uno o più giudici dello stesso ordine contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del
medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

)1.623 Ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (Prima notificazione all'imputato non detenuto), può essere consegnata copia della
notificazione a persona minore degli anni sedici?

A) Si, purché non minore degli anni quattordici.
B) Si.
C) No, la copia può essere consegnata solo ad una persona maggiorenne.
D) No, perché incapace di intendere e di volere.
E) Si, purché non minore degli anni quindici.

)1.624 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 386 del c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di P.G. che hanno eseguito
l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato,....

A) Ne devono dare immediata notizia al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
B) Ne devono informare entro 48 ore il difensore di fiducia ovvero quello designato dal P.M.
C) Devono avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di nominare un difensore di fiducia.
D) Ne devono avvertire entro 24 ore il P.M.
E) Ne devono dare immediata notizia al P.M. del luogo di residenza dell'arrestato/fermato.

)1.625 Trattando della tematica del Giudice nel processo penale, la ricusazione può riguardare.....

A) Solo un Giudice-persona fisica.
B) Il Giudice-ufficio o il P.M.
C) Solo il P.M.
D) Esclusivamente il Giudice di pace.
E) Un giudice, un P.M. o un difensore.
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)1.626 L'art. 103 del codice di procedura penale indica le garanzie di libertà del difensore, specificando, tra l'altro, che....

A) Alle ispezioni, alle perquisizioni ed ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso
delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

B) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione
delle garanzie di libertà del difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati dall'imputato.

C) Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari,
e a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, salva l'autorizzazione del presidente del consiglio dell'ordine forense.

D) Presso i difensori e i consulenti tecnici si può in ogni caso procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto
della difesa.

E) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è consentita
l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i
medesimi e le persone da loro assistite.

)1.627 Ai sensi del c.p.p., al termine del dibattimento il giudice pronuncia sentenza di "non doversi procedere"
indicandone la causa nel dispositivo, tra l'altro,....

A) Se la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente.
B) Se il fatto non sussiste.
C) Se il fatto non è previsto dalla legge come reato.
D) Se il reato è stato commesso da persona non imputabile.
E) Se è contraddittoria la prova che l'imputato ha commesso il fatto.

)1.628 In merito alla testimonianza, quale mezzo di prova storico, quale affermazione tra le seguenti è corretta?

A) Il testimone non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia
impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

B) Le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e dinanzi al G.U.P. costituiscono testimonianza.
C) L'imputato non ha diritto di sottoporre ad esame i testimoni quando costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede

extra-dibattimentale.
D) Oggetto di testimonianza possono essere fatti determinati, specifici, o voci correnti sui fatti, ma non giudizi sulla moralità

dell'imputato.
E) Durante le indagini preliminari la persona informata dei fatti rende informazioni utili non solo ai fini della decisione del

G.I.P. del G.U.P., ma anche ai fini del giudizio finale.

)1.629 La richiesta di rimessione del procedimento penale nei casi consentiti può essere avanzata dall'imputato?

A) Si, in ogni stato e grado del processo di merito.
B) No, la richiesta può essere avanzata solo dal procuratore generale presso la corte d'appello e dal P.M. presso il giudice che

procede.
C) No, la richiesta può essere avanzata solo dal procuratore generale presso la corte d'appello.
D) Si, la richiesta può essere avanzata solo dal P.M. presso il giudice che procede e dall'imputato.
E) Si, la richiesta può essere avanzata solo dall'imputato o da un suo procuratore speciale (art. 46 c.p.c.).
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)1.630 In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del codice di procedura penale dispone che....

A) Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di
persone che portino oggetti atti a molestare.

B) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune persone siano allontanate dall'aula dibattimentale.
C) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un

determinato numero di persone.
D) Le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione non possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare.
E) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le categorie di persone da ammettere all'udienza.

)1.631 Quando l'indagato che sia stato arrestato in flagranza è presentato direttamente al giudice del dibattimento per la
convalida dell'arresto non oltre il termine di 48 h dall'inizio della limitazione della libertà personale il pubblico
ministero può procedere con il giudizio direttissimo?

A) Si.
B) No, può procedere solo con il giudizio immediato.
C) No, deve procedere con il rito ordinario.
D) No, ma può procedere con il patteggiamento.
E) No, non è attivabile nessun procedimento speciale.

)1.632 In procedura penale, i termini procedimento e processo esprimono entrambi l'idea del procedere, del proseguire,
del susseguirsi di atti in organica ed armonica sequenza, diretti verso una finalità giuridicamente apprezzabile.
Riguardo al loro significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto affermare che....

A) Usando l'espressione procedimento penale il c.p.p. intende ricomprendere sia le indagini sia il processo.
B) Sono sinonimi.
C) Il primo è "contenuto" nel secondo.
D) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, l'udienza preliminare ed il giudizio.
E) Il procedimento penale si conclude con le indagini preliminari.

)1.633 Il giudizio abbreviato è un giudizio predibattimentale, caratterizzato per la decisione allo stato degli atti delle
indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria. Tale giudizio....

A) Ha natura premiale; la premialità consiste nel fatto che, se l'imputato non viene assolto ma condannato, si opera una
riduzione della pena nella misura di un terzo.

B) Può essere richiesto solo dal P.M.
C) Non è ammissibile per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo.
D) Nella sua configurazione tipica ha luogo in udienza pubblica innanzi al G.U.P.
E) Non ha natura premiale, non essendo prevista alcuna riduzione della pena.

)1.634 Trattando degli atti del Giudice, individuare l'unica affermazione correttamente riferibile all'ordinanza.

A) Va motivata, come la sentenza a pena di nullità, ma, a differenza di essa, è, di regola, revocabile.
B) É l'atto che esaurisce il rapporto processuale.
C) É un atto di contenuto vario e normalmente non è motivato, anche se in taluni casi deve esserlo.
D) É un atto per cui non sussiste l'obbligo di motivazione.
E) È irrevocabile.
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)1.635 Tra le persone e gli enti che partecipano alla vicenda processuale penale è parte non necessaria del processo.....

A) Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
B) La polizia giudiziaria.
C) Le persone informate dei fatti indagati.
D) Le persone sottoposte ad atti di perquisizione.
E) L'interprete.

)1.636 Quali dei seguenti atti sono riservati alla competenza esclusiva degli ufficiali di polizia giudiziaria?

A) Assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o collegato di cui all'art. 351, comma 1-bis del
c.p.p.

B) Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p.
C) Identificazione delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti di cui all'art. 349 del

c.p.p.
D) Fermo della persona gravemente indiziata in caso di pericolo di fuga prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle

indagini di cui all'art. 384 del c.p.p.
E) Raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole di cui all'art. 348 del c.p.p.

)1.637 I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e decreto.
La sentenza.....

A) Deve essere motivata a pena di nullità.
B) Non esaurisce mai il rapporto processuale in corso.
C) Rappresenta la forma meno importante dei provvedimenti del Giudice.
D) É il provvedimento con cui si risolvono questioni incidentali.
E) Non necessita di motivazione.

)1.638 Il difensore è il professionista che assiste la parte privata nel processo penale. In particolare....

A) L'imputato può nominare uno o al massimo due difensori di fiducia.
B) Il difensore è considerato pubblico ufficiale.
C) Il difensore di fiducia ha l'obbligo di accettare la nomina.
D) La non accettazione della nomina da parte del difensore di fiducia ha effetto solo trascorsi 45 giorni dal momento in cui è

comunicata all'autorità che procede.
E) L'imputato può nominare al massimo quattro difensori di fiducia.
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)1.639 Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari contenuta nel codice di procedura penale è dato rilevare
che.…

A) In caso di violazione degli arresti domiciliari (allontanamento dal domicilio) il giudice deve disporre l'applicazione della
custodia in carcere.

B) Il giudice non può in alcun caso autorizzare l'imputato ad allontanarsi dal luogo in cui avviene l'arresto.
C) In caso di condanna, il tempo degli arresti domiciliari non si sottrae dalla pena da espiare.
D) L'allontanamento dal sito degli arresti non integra il delitto di evasione.
E) Vi è divieto di arresti domiciliari per chi, nei quindici anni precedenti sia stato condannato per il delitto di evasione.

)1.640 L'art. 271 del codice di procedura penale dispone che....

A) I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti
dalla legge.

B) Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200,
comma 1 c.p. (segreto professionale), nemmeno se le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro
modo divulgati.

C) Il giudice non può disporre che la documentazione delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge sia
distrutta.

D) Non sono consentite le intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici.
E) I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti,

salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui al Libro II, Titolo XIII c.p.

)1.641 Il fermo....

A) Ha durata limitata nel tempo (massimo 96 ore).
B) Non necessita di convalida dell'autorità giudiziaria.
C) Non può essere convertito dal giudice in una misura cautelare giurisdizionale.
D) É adottabile dal giudice e solo su richiesta della polizia giudiziaria.
E) Può essere eseguito solo in presenza di flagranza di reato.

)1.642 Il codice di procedura penale disciplina i casi in cui gli atti di polizia giudiziaria possono essere compiuti oltre che
dagli ufficiali, anche dagli agenti di polizia giudiziaria di propria iniziativa. Quali degli atti di seguito proposti
rientrano in tali casi?

A) Assicurazione delle fonti di prova delle quali viene a conoscenza di cui all'art. 348 del c.p.p.
B) Sequestro di valori presso banche di cui all'art. 255 del c.p.p.
C) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del c.p.p.
D) Sequestro di corrispondenza presso uffici postali e telegrafici di cui all'art. 254 del c.p.p.
E) Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui all'art. 267 del c.p.p.
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)1.643 Un agente di polizia giudiziaria può, di propria iniziativa, prendere notizia dei reati?

A) Si, può farlo di propria iniziativa. Lo prevede espressamente l'art. 55 del codice di procedura penale.
B) No, tale attività è demandata dal codice di procedura penale alla competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria.
C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità giudiziaria.
D) L'agente di polizia giudiziaria può operare esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe dell'autorità giudiziaria.
E) No, tale attività può essere svolta solo dall'ufficiale di polizia giudiziaria.

)1.644 Entro quanto tempo dall'inizio dell'esecuzione della custodia cautelare in carcere il giudice che l'ha disposta deve
procedere all'interrogatorio?

A) Immediatamente e comunque non oltre 5 giorni.
B) Non oltre 3 giorni.
C) Non oltre 24 ore.
D) Immediatamente e comunque entro 7 giorni.
E) Entro 15 giorni.

)1.645 Quali dei seguenti atti possono essere compiuti dagli ufficiali e/o dagli agenti (ove espressamente previsto) di polizia
giudiziaria esclusivamente su delega dell'autorità giudiziaria?

A) Perquisizioni personali, locali e domiciliari di cui agli artt. 249 e 251.
B) Perquisizione locale, di cui all'art. 352 del c.p.p., quando si ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si

trovi l'evaso.
C) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del c.p.p.
D) Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di cui all'art. 349 del c.p.p.
E) Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato di cui all'art. 348 del c.p.p.

)1.646 Le persone imputate in un procedimento connesso possono testimoniare?

A) No, salvo il caso in cui nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di
applicazione della pena.

B) Si, la legge non prevede incompatibilità.
C) No, salvo il caso in cui nei loro confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione.
D) Si. L'unica esclusione prevista dal c.p.p. è per le persone sottoposte alle indagini preliminari.
E) No. L'unica esclusione prevista dal c.p.p. è appunto per le persone imputate in un procedimento connesso.

)1.647 Dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che la polizia giudiziaria deve compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova dei reati. Tale funzione può essere svolta dagli agenti di polizia giudiziaria?

A) Si, può essere svolta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa.
B) No, può essere svolta solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa.
C) Si, ma solo se preventivamente autorizzati dall'autorità giudiziaria.
D) No, può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria solo a seguito di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
E) Solo in base ad espressa autorizzazione del Questore.
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)1.648 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 386 del c.p.p. gli ufficiali e gli agenti di P.G. che hanno eseguito
l'arresto o il fermo....

A) Ne devono informare immediatamente il difensore di fiducia ovvero quello designato dal P.M.
B) Ne devono informare entro 48 ore il difensore di fiducia ovvero quello designato dal P.M.
C) Devono avvertire l'arrestato o il fermato dell'obbligo di nominare un difensore di fiducia.
D) Ne devono avvertire entro 24 ore il P.M.
E) Ne devono informare, a mezzo raccomandata A.R., il P.M., il difensore di fiducia ovvero quello designato dal P.M., e i

nominativi segnalati dall'arrestato o fermato, che non possono essere in numero superiore a dieci.

)1.649 Ai sensi dell'art. 279 del c.p.p., sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari personali nonché sulle
modifiche delle loro modalità esecutive provvede...

A) Il giudice che procede; prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il G.I.P.
B) Il giudice che procede; prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il P.M.
C) Sempre il giudice che procede.
D) Sempre il P.M.
E) Sempre il G.I.P.

)1.650 Vi sono ipotesi in cui è previsto obbligatoriamente il giudizio direttissimo?

A) Si, tra l'altro, per alcuni reati previsti dal testo unico sull'immigrazione.
B) No, è sempre in facoltà del pubblico ministero adottare o meno il giudizio direttissimo.
C) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è il peculato.
D) Si, l'unica ipotesi prevista dalla legge è per i reati commessi contro il buon costume.
E) No, è sempre in facoltà dell'indagato chiedere o meno il giudizio direttissimo.

)1.651 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è corretta.

A) I sottufficiali del Corpo di polizia penitenziaria sono ufficiali di P.G.
B) Le funzioni di P.G. sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione del Ministro dell'Interno.
C) Le sezioni di P.G. sono organi investiti esclusivamente di funzioni amministrative.
D) I Servizi di P.G. sono istituiti presso ogni procura della Repubblica.
E) Sono ufficiali di P.G. gli agenti del Corpo della polizia penitenziaria.

)1.652 Quale delle seguenti affermazioni in materia di notifica all'imputato non è corretta?

A) Nei suoi riguardi sono ammissibili modalità non formali di notifica quali quelle a mezzo telefono e telegrafo.
B) Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
C) Se l'imputato detenuto rifiuta la ricezione della notifica se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata

è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci.
D) Se l'imputato è libero la notifica avviene nell'abitazione o luogo di lavoro, in subordine nella temporanea dimora, in mani

proprie o, in mancanza, di persona convivente o del portiere che dovrà sottoscrivere la relata di notifica.
E) Se l'imputato è latitante la notifica avviene mediante consegna di copia al difensore.

141/225



)1.653 Ai sensi del codice di procedura penale la funzione di raccogliere ogni elemento che possa servire per l'applicazione
della legge penale di cui è investita la polizia giudiziaria....

A) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa.
B) Può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria.
C) Può essere svolta soltanto dagli ufficiali di polizia giudiziaria.
D) Può essere svolta soltanto dagli agenti di polizia giudiziaria espressamente incaricati dagli ufficiali di polizia giudiziaria

competenti.
E) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

)1.654 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace trova applicazione l'istituto dell'arresto in flagranza e fermo di
indiziato di delitto?

A) No, non trova applicazione.
B) Si, trova applicazione.
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni previste dal codice penale.
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello del giudizio direttissimo.
E) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o tentati previsti da leggi speciali.

)1.655 Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative alla misura cautelare del sequestro conservativo è corretta.

A) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è reso interprete il P.M. giova anche agli interessi privati della parte
civile.

B) Può essere richiesto solo dal P.M.
C) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili dell'imputato.
D) La misura può essere adottata non nella fase processuale, ma nel corso delle indagini.
E) È una misura cautelare personale di sicurezza.

)1.656 L'informativa di reato...

A) Ha come fonte la P.G. ed è trasmessa al P.M.
B) Ha come fonte il P.M. ed è trasmessa alla P.G.
C) Ha come fonte l'A.G. ed è trasmessa al P.M.
D) Ha come fonte un esercente la professione sanitaria ed è trasmessa al P.M.
E) Ha come fonte il P.M. ed è trasmessa al G.I.P.
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)1.657 Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su
richiesta del P.M. può dilazionare, per un periodo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire
con il difensore. Detta disposizione si applica anche nell'ipotesi di arresto o fermo?

A) Nell'ipotesi di arresto o fermo, il potere è esercitato dal P.M. fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a
disposizione del giudice.

B) No.
C) Si, ma nel caso di arresto o fermo il periodo viene ridotto a tre giorni.
D) Si, ma nel caso di arresto o fermo il periodo viene ridotto a 24 ore.
E) Si, ma solo ed esclusivamente nel caso di arresto in flagranza.

)1.658 La funzione requirente del pubblico ministero.…

A) Consiste nella presentazione di richieste al giudice, ed è finalizzata a far proseguire il processo verso la sentenza
irrevocabile.

B) Consiste nel promuovimento dell'azione penale attraverso una richiesta ad un giudice di pronunciarsi, in ordine ad un reato
ascritto ad un imputato.

C) Consiste nella presentazione al giudice di richieste a contenuto esclusivamente e meramente procedurale.
D) Consiste nell'attività investigativa preliminare all'eventuale fase del processo e diretta a ricostruire le modalità del

fatto-reato e ad individuarne il colpevole.
E) È svolta, diversamente dalla funzione inquirente, con la collaborazione degli organi di polizia giudiziaria.

)1.659 La qualità di imputato è assunta dall'interessato dal momento in cui è formulata a suo carico un'imputazione e cioè
quando dalla fase pre-processuale delle indagini si passa a quella del processo innanzi ad un giudice. Quali dei
seguenti atti tipici attribuiscono la qualità di imputato?

A) La richiesta di decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.) e la richiesta di patteggiamento durante le indagini preliminari
(art. 447 c.p.p.).

B) Il decreto penale di condanna del GIP e la richiesta di giudizio immediato (art. 453 c.p.p.).
C) La presentazione a giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.) e la sentenza di applicazione della pena in sede di giudizio

speciale.
D) La sentenza di non luogo a procedere presentata dal GUP e la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.).
E) La sentenza di proscioglimento in sede di giudizio ordinario e la diretta citazione a giudizio innanzi al giudice monocratico

(art. 550 c.p.p.).

)1.660 Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari contenuta nel codice di procedura penale è dato rilevare
che....

A) In quanto misura detentiva, in caso di condanna il tempo degli arresti domiciliari si sottrae dalla pena da espiare.
B) All'interno del luogo dove viene attuato l'arresto, l'imputato è libero e il giudice non può vietargli di comunicare con

estranei.
C) Si attuano in un ambito territoriale, non in un immobile.
D) Il giudice non può in alcun caso autorizzare l'imputato ad allontanarsi dal luogo in cui avviene l'arresto.
E) L'allontanamento dal sito degli arresti non integra il delitto di evasione.
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)1.661 In procedura penale, i termini procedimento e processo esprimono entrambi l'idea del procedere, del proseguire,
del susseguirsi di atti in organica ed armonica sequenza, diretti verso una finalità giuridicamente apprezzabile.
Riguardo al loro significato ed al loro uso nel c.p.p. è corretto affermare che....

A) Non sono sinonimi.
B) Il momento iniziale del procedimento corrisponde all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha quando la

sentenza diventa irrevocabile.
C) Parlando di procedimento il c.p.p. intende escludere un periodo meramente procedimentale, e cioè la fase delle indagini

preliminari.
D) Il primo è "contenuto" nel secondo.
E) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, l'udienza preliminare ed il giudizio.

)1.662 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per il delitto di abuso di mezzi di correzione o di disciplina con morte della vittima è
competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda delle circostanze del reato.

)1.663 Quale delle seguenti affermazioni in materia di notifica all'imputato non è corretta?

A) Per la prima notifica se l'imputato è detenuto e risulta assente dall'istituto, la copia dell'atto è consegnata al magistrato di
sorveglianza che curerà poi ad informare l'interessato.

B) Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
C) Se l'imputato detenuto rifiuta la ricezione della notifica se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata

è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci.
D) Se l'imputato è libero la notifica avviene nell'abitazione o luogo di lavoro, in subordine nella temporanea dimora, in mani

proprie o, in mancanza, di persona convivente o del portiere che dovrà sottoscrivere la relata di notifica.
E) Se l'imputato è evaso la notifica avviene mediante consegna di copia al difensore.

)1.664 Il fermo e l'arresto sono due misure pre-cautelari similari, ma che presentano alcune differenze sostanziali.
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul fermo e sull'arresto è corretta.

A) Il fermo, a differenza dell'arresto, può essere disposto anche dal P.M.
B) L'arresto, a differenza del fermo, può essere disposto anche dal P.M.
C) La procedura di convalida del fermo deve esaurirsi in 96 ore, mentre quella dell'arresto deve esaurirsi in 68 ore.
D) Il fermo necessita della convalida entro 24 ore mentre l'arresto entro 12 ore.
E) Sia il fermo che l'arresto possono essere eseguiti, nei casi previsti dalla legge, anche da privati.
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)1.665 Con quale atto il giudice provvede all'ammissione delle prove?

A) Con ordinanza.
B) Con sentenza.
C) Con decreto.
D) Il giudice non provvede all'assunzione delle prove, esse sono ammesse d'ufficio.
E) Con ordinanza, potendo escludere solo quelle vietate dalla legge.

)1.666 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza è corretta.

A) La differenza tra Servizi e Sezioni di P.G. risiede non solo sulla diversità di ubicazione ma anche sul diverso rapporto con
la A.G.

B) Le funzioni di P.G. sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione del Questore.
C) Le sezioni di P.G. sono organi ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura.
D) Sono ufficiali di P.G. gli ufficiali superiori e gli agenti del Corpo della polizia penitenziaria.
E) Le sezioni di P.G. sono organi obbligati per legge ad espletare indagini (vigili urbani, guardie provinciali, ecc.), ma

normalmente investiti di funzioni amministrative.

)1.667 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. Nella prima fase....

A) La polizia giudiziaria deve, previo consenso dell'arrestato, informare i familiari dell'esecuzione della misura.
B) La polizia giudiziaria pone l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre le 26 ore.
C) La pubblica accusa formula la richiesta di convalida, e richiede la misura cautelare personale.
D) Il P.M. richiede, entro 24 ore dall'arresto, la convalida al giudice.
E) Si concretizza l'udienza di convalida che si svolge davanti al giudice.

)1.668 Riguardo al significato e all'uso nel c.p.p. dei termini procedimento e processo è corretto affermare che....

A) Il momento iniziale del processo corrisponde all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha quando la sentenza
diventa irrevocabile.

B) Parlando di procedimento il c.p.p. intende escludere un periodo meramente procedimentale, e cioè la fase delle indagini
preliminari.

C) L'uso del termine procedimento indica l'esclusione della fase investigativa, che è precedente all'esercizio dell'azione penale.
D) Sono sinonimi.
E) Il primo è "contenuto" nel secondo.
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)1.669 I casi di rimessione del procedimento penale, la cui sussistenza deve essere valutata in modo restrittivo, costituendo
deroghe al principio del giudice naturale sono....

A) Gravi situazioni di pericolo alla sicurezza ed incolumità pubblica; turbamento della libertà di determinazione delle persone
che partecipano al processo; legittimo sospetto.

B) Gravi situazioni di pericolo alla sicurezza ed incolumità pubblica e turbamento della libertà di determinazione delle persone
che partecipano al processo.

C) Turbamento della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo e legittimo sospetto.
D) Gravi situazioni di pericolo alla sicurezza ed incolumità pubblica e legittimo sospetto.
E) Legittimo sospetto e seri dubbi di ostilità ambientale.

)1.670 Un determinato Giudice ha la cognizione di un determinato procedimento penale quando abbia, in relazione ad
esso, giurisdizione e competenza. Cosa si intende con giurisdizione?

A) Consiste nell'attribuzione di quel procedimento alla cognizione dell'organizzazione giudiziaria in cui tale Giudice è inserito.
B) É una mera frazione della giurisdizione e vale ad individuare tra i vari uffici che appartengono al medesimo ordine quello

cui spetta la cognizione dello specifico procedimento.
C) É la distribuzione della cognizione all'interno del medesimo ufficio giudicante tra i diversi organi che lo compongono,

sicché di quel procedimento potrà conoscere solo l'organo previsto.
D) É il meccanismo predeterminato che consente di individuare tra le varie persone fisiche che esercitano la medesima

funzione di Giudice quello di esso che è destinato a trattare un determinato procedimento.
E) La definizione della materia su cui il giudice esercita.

)1.671 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace....

A) Scompare la pena detentiva privilegiando la pena pecuniaria.
B) Trova applicazione l'istituto della proroga del termine per le indagini così come disciplinato dal c.p.p.
C) Non è prevista la figura del GIP e le relative funzioni sono svolte dalla polizia giudiziaria.
D) Trovano applicazione la sospensione condizionale della pena e le sanzioni sostitutive della libertà controllata, della

semidetenzione e della pena pecuniaria.
E) Per i reati di maggiore gravità può essere previsto l'allontanamento dalla casa familiare.

)1.672 Da chi è redatto il verbale di documentazione degli atti del procedimento?

A) Dall'ausiliario che assiste il giudice.
B) Dall'ufficiale giudiziario.
C) Dal P.M.
D) Dal personale tecnico.
E) Dal G.U.P.
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)1.673 Il codice di procedura penale (art. 382) definisce in "stato di flagranza",....

A) Chi subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria.
B) Chi essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato commesso, rifiuti di fornire testimonianza.
C) Chi entro pochi minuti dal reato si trova nelle immediate vicinanze del luogo ove il reato è stato commesso.
D) Solo chi viene colto nell'atto di commettere il reato.
E) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente responsabile

dell'evento.

)1.674 L'art. 103 del codice di procedura penale indica le garanzie di libertà del difensore, specificando, tra l'altro, che....

A) Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari,
né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

B) I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione
delle garanzie di libertà del difensore possono essere utilizzati solo se autorizzati dall'imputato.

C) Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari,
ed a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, salva l'autorizzazione del presidente del consiglio dell'ordine
forense.

D) Presso i difensori e i consulenti tecnici si può procedere in ogni caso a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto
della difesa.

E) Nel solo caso in cui l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato è consentita
l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, ed a quelle tra i
medesimi e le persone da loro assistite.

)1.675 Il responsabile civile...

A) É una persona, diversa dall'imputato, contro la quale si fa valere la pretesa civilistica alle restituzioni ed al risarcimento del
danno prodotto dal fatto dell'imputato.

B) É il soggetto che si costituisce nel processo penale per chiedere al giudice la condanna dell'imputato al risarcimento dei
danni che questi gli ha prodotto commettendo il reato, oltre alle eventuali restituzioni.

C) Si identifica con i congiunti superstiti.
D) É l'imputato in un processo penale contro il quale si fa valere anche una pretesa civilistica.
E) É sempre la parte lesa.

)1.676 In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito abbreviato è corretto affermare che...

A) Il termine finale per richiedere il giudizio è segnato nel giudizio direttissimo dall'apertura del dibattimento.
B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale.
C) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio abbreviato.
D) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con l'intervento,

quindi, delle sole parti.
E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul rito e sulla pena.
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)1.677 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace trova applicazione l'istituto dell'arresto in flagranza e fermo di
indiziato di delitto?

A) No, non trova applicazione.
B) Si, trova applicazione.
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni previste dal codice penale.
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello del giudizio direttissimo.
E) Si, per i reati più gravi.

)1.678 Un agente di polizia giudiziaria che, di propria iniziativa, prende notizia dei reati, agisce conformemente alle
disposizioni del codice di procedura penale?

A) Si, dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che tale funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa, dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

B) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione può essere svolta, di propria iniziativa, solo dagli ufficiali di
polizia giudiziaria.

C) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione non può essere svolta, di propria iniziativa, né dagli ufficiali, né
dagli agenti di polizia giudiziaria.

D) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione non può essere svolta in alcun caso dagli agenti di polizia
giudiziaria.

E) No, deve essere preventivamente autorizzato da un ufficiale della polizia giudiziaria.

)1.679 L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile per l'attività di P.G. da lui stesso svolta.....

A) Verso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il servizio.
B) Verso il magistrato di sorveglianza.
C) Verso il Procuratore generale presso la Corte di appello.
D) Verso il Ministro della Giustizia.
E) Verso il Capo del dipartimento di giustizia del ministero dell'interno.

)1.680 La funzione di incriminazione del pubblico ministero.…

A) Consiste nel promuovimento dell'azione penale attraverso una richiesta ad un giudice di pronunciarsi in ordine ad un reato
ascritto ad un imputato.

B) È svolta, diversamente dalla funzione inquirente, con la collaborazione degli organi di polizia giudiziaria.
C) Consiste nella presentazione di richieste al giudice, già investito dell'azione penale, ed è finalizzata a far proseguire il

processo verso la sentenza irrevocabile.
D) Corrisponde al ruolo propulsivo del P.M. ai fini della realizzazione di una corretta pretesa punitiva, eventualmente anche a

mezzo di impugnazione dei provvedimenti del giudice.
E) Consiste nell'attività investigativa preliminare all'eventuale fase del processo e diretta a ricostruire le modalità del

fatto-reato e ad individuarne il colpevole.
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)1.681 La persona che, subito dopo il reato, è inseguita dalla persona offesa o da altre persone, può essere considerata in
stato di flagranza?

A) Si.
B) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona che venga colta nell'atto di commettere il reato.
C) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona che, subito dopo il reato, è inseguita dalla persona offesa o dalla

polizia giudiziaria.
D) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona che venga colta nell'atto di commettere il reato o che subito dopo il

reato, è inseguita dalla persona offesa o dalla polizia giudiziaria.
E) No. É considerata in stato di flagranza solo la persona che entro pochi minuti dal reato si trova nelle immediate vicinanze

del luogo ove il reato è stato commesso.

)1.682 A seconda della diversità di dipendenza funzionale e quindi della incidenza del ruolo direttivo del P.M.
nell'espletamento delle indagini, si hanno....

A) Al livello più intenso di dipendenza funzionale le Sezioni di P.G. istituite presso le procure della Repubblica in sede di
Tribunale (ordinario e per i minorenni) destinate, in via esclusiva e con carattere di continuità ad attività di P.G.

B) Ad un livello minimale i Servizi di P.G. adibiti in via esclusiva e con carattere di continuità, a compiti investigativi, ma
nell'ambito delle istituzioni di provenienza.

C) Al livello più intenso di dipendenza i generici organi di P.G. tenuti per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti
di funzioni amministrative.

D) Ad un livello intermedio si trovano le Sezioni di P.G. istituite presso le procure della Repubblica in sede di Tribunale
(ordinario e per i minorenni) destinate anch'esse, in via esclusiva e con carattere di continuità ad attività di P.G.

E) Ad un livello intermedio i generici organi di P.G. tenuti per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti di
funzioni amministrative.

)1.683 Il codice di procedura penale attribuisce alla polizia giudiziaria, tra l'altro, la funzione di compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova dei reati. Tale attività....

A) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa.
B) Può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria.
C) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
D) Non può mai essere svolta dagli agenti di P.G.
E) Può essere svolta soltanto dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

)1.684 In materia di forme dei provvedimenti del giudice, l'art. 125 del codice di procedura penale dispone che....

A) Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La
deliberazione è segreta.

B) Le sentenze sono motivate, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
C) Il giudice delibera in camera di consiglio con la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo.
D) Le sentenze a differenza delle ordinanze devono essere motivate.
E) Le ordinanze sono motivare solo nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
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)1.685 Il codice di procedura penale conferisce alla P.G. la facoltà di arresto in flagranza, tra l'altro, per....

A) Danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale.
B) Delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge

17/1982.
C) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita o cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti

di esse.
D) Delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione di associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
E) Delitto di rapina (art. 628 c.p.).

)1.686 Le misure cautelari personali di tipo coercitivo possono essere disposte per qualsiasi tipo di delitto per cui si
proceda?

A) No, di norma, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni.

B) Si, possono essere sempre disposte senza preclusioni.
C) No, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro

anni.
D) No, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque

anni.
E) No, di norma, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo

a dieci anni.

)1.687 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. Nella terza fase....

A) Il P.M. presenta al GIP o al giudice del dibattimento, la richiesta di convalida.
B) Le operazioni terminano con il P.M. che chiede la convalida dell'arresto o del fermo al giudice.
C) La polizia giudiziaria deve informare l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
D) La polizia giudiziaria deve, se l'arrestato o il fermato non ha nominato un difensore di fiducia, chiedere al P.M. la

designazione del difensore d'ufficio.
E) La polizia giudiziaria deve informare immediatamente dell'arresto o del fermo il difensore.

)1.688 Con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, il giudice....

A) Prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora.
B) Prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo.
C) Prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
D) Prescrive all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno.
E) Prescrive all'imputato di lasciare immediatamente l'abitazione familiare.
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)1.689 In materia di reati commessi in udienza, l'art. 476 del codice di procedura penale dispone che....

A) Quando viene commesso un reato in udienza, il P.M. procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi
consentiti.

B) É sempre consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
C) Non è in nessun caso consentito l'arresto per reati commessi in udienza.
D) Si può procedere anche all'arresto del testimone in udienza per i reati concernenti il contenuto della deposizione.
E) Il reato commesso in udienza non è un reato "flagrante".

)1.690 Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con la disciplina normativa dell'obbligo di permanenza
domiciliare quale sanzione irrogata dal giudice di pace nell'ambito della sua competenza penale.

A) Il condannato non è considerato in stato di detenzione.
B) Il giudice può imporre al condannato il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla

permanenza domiciliare; il divieto non può avere durata superiore al triplo della durata massima della pena della
permanenza domiciliare.

C) I giorni della settimana cui di norma si riferisce l'obbligo sono il venerdì, il sabato e la domenica.
D) Il giudice non può disporre che la pena venga eseguita continuativamente.
E) La pena deve essere eseguita tassativamente nei giorni di sabato e domenica.

)1.691 Dichiarato aperto il dibattimento e lette le imputazioni, ai sensi dell'art. 493 del codice di procedura penale,.....

A) Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

B) I difensori della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, i difensori della parte civile, del responsabile civile e
dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

C) I difensori dell'imputato, della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

D) I difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell'imputato e il pubblico ministero nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

E) Il pubblico ministero e il difensore dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione
delle prove.

)1.692 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace....

A) La fase del giudizio è caratterizzata dalla massima semplificazione e dalla garanzia del contraddittorio.
B) Trova applicazione l'istituto del giudizio immediato.
C) É privilegiata la mera afflittività piuttosto che la funzione rieducativa.
D) La pena può essere condizionalmente sospesa.
E) Per i reati di maggiore gravità sono previsti gli arresti domiciliari.

151/225



)1.693 La nozione di azione penale è strettamente correlata a quella di processo penale, essa identifica infatti..…

A) L'atto iniziale di quella serie cronologicamente ordinata e necessitata di atti che è il processo penale.
B) La fase predibattimentale del processo penale.
C) Esclusivamente la fase del dibattimento.
D) L'esecuzione della sentenza penale.
E) La richiesta, rivolta al P.M., di intraprendere l'attività di indagine.

)1.694 Quando il reato di competenza del giudice di pace è punito con la pena della reclusione o dell'arresto, congiunta
con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 774 a
euro 2.582 (da lire 1.500.000 a lire 5.000.000) o.…

A) La pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità
da un mese a sei mesi.

B) La pena della permanenza domiciliare da trenta giorni a sessanta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da due
mese a sei mesi.

C) La pena della permanenza domiciliare da trenta giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità
da tre mesi a sei mesi.

D) La pena della permanenza domiciliare, ovvero della detenzione o degli arresti domiciliari.
E) La pena della permanenza domiciliare da dieci giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese

a tre mesi.

)1.695 Cosa dispone l'art. 190 del c.p.p. in materia di diritto alla prova?

A) Le prove sono ammesse a richiesta di parte.
B) Le prove non possono essere ammesse d'ufficio.
C) Le prove non possono essere ammesse a richiesta di parte.
D) Il giudice stabilisce le prove che sono ammesse di ufficio.
E) Le prove sono assunte dal giudice con decreto.

)1.696 La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G. I servizi di
P.G.....

A) Sono adibiti in via prioritaria e con carattere di continuità a compiti investigativi, ma nell'ambito delle istituzioni di
provenienza (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc).

B) Sono organi obbligati per legge ad espletare indagini (vigili urbani, guardie provinciali, ecc.), ma normalmente investiti di
funzioni amministrative.

C) Sono organi ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura.
D) Sono organi che dipendono esclusivamente dal P.M e sono istituiti presso le procure della Repubblica presso il tribunale

ordinario.
E) Sono istituiti presso ogni Procura della Repubblica.
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)1.697 Quale dei seguenti soggetti è considerato, ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale, in stato di flagranza?

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla persona offesa o da altre persone.
B) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica persona che possa averlo commesso.
C) Chi, trovandosi nelle adiacenze del luogo ove il reato è stato consumato, non fornisca valida ragione della sua presenza.
D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria.
E) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente responsabile

dell'evento.

)1.698 Il giudizio abbreviato....

A) É un rito che consente una riduzione della pena nella misura secca di un terzo.
B) É un rito applicabile solo su richiesta del GIP.
C) Può essere richiesto sino alla sentenza definitiva emessa dal giudice.
D) Non è ammesso per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo.
E) È quel rito speciale che può essere richiesto solo nell'udienza preliminare e non in altre fasi processuali.

)1.699 Gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria?

A) No, se non previo consenso del magistrato dal quale dipendono.
B) No, in nessun caso.
C) Si, ma solo per disposizione del Procuratore generale presso la corte d'appello.
D) Si, solo per disposizione del sottosegretario del Ministero della giustizia.
E) Si, solo per disposizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione giudiziaria.

)1.700 Al termine del dibattimento il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel dispositivo....

A) Tra l'altro quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il reato è stato commesso da persona imputabile.
B) Solo se l'azione penale non deve essere proseguita.
C) Solo se l'azione penale non doveva essere iniziata.
D) Tra l'altro quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è contraddittoria.
E) Solo quando è provata l'innocenza dell'imputato.

)1.701 In materia di reati commessi in udienza, l'art. 476 del codice di procedura penale dispone che....

A) Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
B) É sempre consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
C) Non è mai consentito l'arresto per reati commessi in udienza.
D) Si può procedere anche all'arresto del testimone in udienza per i reati concernenti il contenuto della deposizione.
E) L'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione è consentito solo in caso di reati

contro l'amministrazione della giustizia.
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)1.702 In quale momento l'indagato acquisisce la qualità di imputato?

A) Quando il P.M. formula l'imputazione.
B) Quando il giudice pronuncia la sentenza di condanna.
C) Quando il giudice pronuncia la sentenza di proscioglimento.
D) Quando iniziano le indagini.
E) Quando è fermato dalla polizia giudiziaria.

)1.703 Per quale dei seguenti delitti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di arrestare in flagranza,
ai sensi dell'art. 381 del c.p.p.?

A) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336, comma 2 c.p.).
B) Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di esplosivi o di armi clandestine.
C) Delitto di estorsione (art. 629 c.p.).
D) Delitto di rapina (art. 628 c.p.).
E) Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).

)1.704 Riguardo al significato e all'uso nel c.p.p. dei termini procedimento e processo è corretto affermare che....

A) L'uso del termine processo indica l'esclusione della fase investigativa, che è precedente all'esercizio dell'azione penale.
B) Il primo è "contenuto" nel secondo.
C) Il secondo è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, l'udienza preliminare ed il giudizio.
D) Il momento iniziale del procedimento corrisponde all'esercizio dell'azione penale, il momento finale si ha quando la

sentenza diventa irrevocabile.
E) Il procedimento si conclude con le indagini preliminari.

)1.705 In tema di tipologia delle funzioni del P.M., il promuovimento dell'azione penale attraverso una richiesta ad un
giudice di pronunciarsi in ordine ad un reato ascritto ad un imputato....

A) Individua la funzione di incriminazione.
B) Individua la funzione requirente-procedurale.
C) Individua la funzione inquirente.
D) É un'attività svolta con la necessaria partecipazione degli organi di polizia giudiziaria.
E) Individua la funzione requirente-di merito.

)1.706 L'imputato è....

A) La persona alla quale è attribuito il reato al momento dell'esercizio dell'azione penale.
B) La persona sottoposta alle indagini preliminari.
C) La persona alla quale durante le indagini preliminari il pubblico ministero addebita il reato.
D) La persona gravemente indiziata del reato.
E) Solo la persona arrestata in flagranza.
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)1.707 Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., nel caso di contrasto tra P.M. e giudice è configurabile un conflitto di competenza?

A) No, in quanto il P.M. è parte nel processo.
B) Si, trattandosi sempre di magistrati.
C) No, salvo che tra G.U.P. e P.M.
D) Non è ammissibile, in quanto l'uno è sovraordinato all'altro.
E) No, salvo che tra G.I.P.e P.M.

)1.708 Ai sensi del codice di procedura penale la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.....

A) Non è computata in detrazione dalla pena definitiva.
B) Comprime decisamente la libertà di locomozione e di circolazione dell'imputato.
C) É computata in detrazione dalla pena definitiva.
D) È disposta direttamente dal Questore.
E) É una misura coercitiva custodiale.

)1.709 Dominus della fase delle indagini preliminari è il P.M. in quanto titolare di funzioni investigative proprie, con
poteri direttivi per la P.G. In particolare, per ciò che attiene ai poteri dispositivi dell'altrui libertà personale,....

A) Il potere di arresto in flagranza di reato spetta in via autonoma alla P.G. e non al P.M.
B) Il potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta al P.M. e non al giudice.
C) Il P.M. non può mai disporre il fermo di indiziato di delitto.
D) Il P.M. può ordinare l'accompagnamento coattivo innanzi a sé sia dei potenziali testimoni sia dell'indagato, ma per costui

solo per finalità di interrogatorio e confronto.
E) In nessun caso il P.M. può ordinare alla P.G. di eseguire una misura cautelare custodiale.

)1.710 Un agente di polizia giudiziaria che, di propria iniziativa, compie uno o più atti necessari per assicurare le fonti di
prova di un reato, agisce conformemente alle disposizioni del codice di procedura penale?

A) Si, dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che tale funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa, dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

B) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione può essere svolta, di propria iniziativa, solo dagli ufficiali di
polizia giudiziaria.

C) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione non può essere svolta, di propria iniziativa, né dagli ufficiali, né
dagli agenti di polizia giudiziaria.

D) No, dispone il codice di procedura penale che tale funzione non può essere svolta in alcun caso dagli agenti di polizia
giudiziaria.

E) No, deve essere preventivamente autorizzato da un ufficiale della polizia giudiziaria.
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)1.711 Qualora il giudice ammetta la prova d'ufficio, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, ne consegue....

A) L'illegittimità dell'attività probatoria.
B) La mera irregolarità dell'attività probatoria.
C) La decadenza dell'attività probatoria.
D) L'irregolarità dell'attività probatoria e la conseguente inutilizzabilità della prova.
E) Che l'attività probatoria risulta regolare, valida ed efficace se convalidata dal difensore dell'imputato.

)1.712 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per i delitti consumati di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) è competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico tenuto conto della personalità sia del reo che della vittima.

)1.713 In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del codice di procedura penale dispone che....

A) I provvedimenti relativi alla pubblicità delle udienze sono dati oralmente e senza formalità.
B) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune persone siano allontanate dall'aula dibattimentale.
C) Il presidente non può mai disporre, nemmeno in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un

determinato numero di persone.
D) Coloro che non hanno compiuto gli anni 18 non possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare.
E) Le persone sottoposte a misure di prevenzione non possono testimoniare.

)1.714 I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e decreto.
Relativamente al decreto è corretto affermare che.....

A) L'esigenza di motivazione non gli è connaturale, ma sussiste solo se espressamente prescritta dalla legge.
B) Deve essere sempre motivato a pena di nullità.
C) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o almeno una sua fase.
D) Deve sempre essere formalmente strutturato in intestazione, motivazione e dispositivo.
E) È il provvedimento che risolve questioni incidentali.

)1.715 Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto del c.p.p. in materia di forme dei provvedimenti del
Giudice?

A) La sentenza è pronunciata in nome della giustizia.
B) Il Giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La

deliberazione è segreta.
C) La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del Giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del

decreto.
D) La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
E) La sentenza è di tipo procedurale o di merito.
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)1.716 Quale tra i seguenti reati in flagranza, attribuisce la facoltà all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria valutate la
gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla personalità o dalle circostanze del fatto, di
procedere l'arresto facoltativamente?

A) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24, comma 1 della legge 110/1975.
B) Delitto di rapina previsto dall'art. 628 del c.p. e di estorsione previsto dall'art. 629 del c.p.
C) Delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del c.p.
D) Delitti contro il patrimonio ad eccezione dell'appropriazione indebita.
E) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita o cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti

di esse.

)1.717 L'estradizione passiva consiste....

A) Nel procedimento diretto alla materiale consegna sia di un imputato, sia di un condannato dal nostro ad altro Stato.
B) Nel procedimento diretto alla materiale consegna di un condannato dal nostro ad altro Stato.
C) Nella consegna da uno Stato estero all'Italia di un indagato colpito da una nostra ordinanza cautelare custodiale.
D) Nella consegna da uno Stato estero all'Italia di un condannato da sottoporre a carcerazione.
E) Nel procedimento diretto alla materiale consegna di un condannato con sentenza passata in giudicato dal nostro ad altro

Stato non facente parte dell'UE.

)1.718 É in stato di flagranza....

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone.
B) Chi, subito dopo il reato, si trovi nelle sue immediate adiacenze e non sia in condizione di giustificare altrimenti la sua

presenza in tale luogo.
C) Chi, essendo presente nel luogo in cui il fatto è stato commesso, rifiuti di fornire testimonianza.
D) Solo chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria.
E) Chi, per le circostanze del reato, appare come l'unica persona che possa averlo commesso.

)1.719 L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal P.M. e prosegue con l'assunzione di
quelle richieste dalle altre parti, nell'ordine previsto dall'art. 493 comma 1 del c.p.p. Le parti possono concordare
un diverso ordine di assunzione delle prove?

A) Si.
B) No, l'istruzione dibattimentale deve obbligatoriamente iniziare con l'assunzione delle prove richieste dal P.M.
C) No, l'ordine può essere modificato solo a richiesta del P.M.
D) Si, ma solo nel caso in cui sia presente in aula un minorenne.
E) No, solo il giudice può disporre diversamente.

)1.720 I provvedimenti del Giudice, a seconda della forma che assumono, vanno distinti in sentenza, ordinanza e decreto.
L'ordinanza.....

A) Non racchiude una decisione nel merito della pretesa punitiva, o non esaurisce il rapporto processuale in corso.
B) É la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o almeno una sua fase.
C) Racchiude sempre una decisione nel merito della pretesa punitiva.
D) Deve essere motivata solo in pochi e ben determinati casi.
E) È sempre irrevocabile.
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)1.721 Al termine del dibattimento il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel dispositivo, tra
l'altro,....

A) Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione ovvero vi è dubbio sull'esistenza
della stessa.

B) Se l'azione penale non deve essere proseguita.
C) Se l'azione penale non doveva essere iniziata.
D) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è contraddittoria.
E) Quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente.

)1.722 Ai sensi del codice di procedura penale, è in stato di flagranza,....

A) Chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone.
B) Chi venga indicato da almeno un testimone oculare quale autore del reato e si trovi ad una distanza non superiore a 300

metri dal luogo ove il reato è stato commesso.
C) Chi è sorpreso, entro 36 ore dal reato, con cose dal cui esame non possa escludersi l'esistenza di una relazione con il reato

stesso.
D) Solo chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria.
E) Chi, con il suo comportamento o con le sue omissioni, induca la polizia giudiziaria a ritenerlo necessariamente responsabile

dell'evento.

)1.723 Ai sensi dell'art. 142 del c.p.p. quando il verbale è viziato da nullità?

A) Quando vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute.
B) Quando non sia stato sottoscritto dal pubblico ufficiale in modo leggibile in ciascun foglio.
C) Quando non sia integralmente leggibile il nome ed il cognome del pubblico ufficiale.
D) Quando manchi la sottoscrizione dell'ausiliario.
E) Solo quando manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

)1.724 Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 380 del c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio in flagranza?

A) Delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
C) Lesione personale (art. 582 c.p.).
D) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
E) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336, comma 2 c.p.).
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)1.725 Cosa dispone l'art. 190 del c.p.p. in materia di diritto alla prova?

A) I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti.
B) Le prove sono sempre ammesse d'ufficio.
C) I provvedimenti sull'ammissione della prova non possono essere revocati.
D) Il giudice stabilisce le prove che sono ammesse di ufficio.
E) Le prove sono assunte dal giudice con decreto.

)1.726 Ai sensi dell'art. 329 del codice di procedura penale, gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla
polizia giudiziaria....

A) Sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.

B) Sono sempre coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.
C) Non sono coperti dal segreto.
D) Sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, anche oltre la chiusura delle

indagini preliminari.
E) Sono integralmente pubblicati entro la chiusura delle indagini preliminari.

)1.727 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace trova applicazione l'istituto del giudizio direttissimo?

A) No, non trova applicazione.
B) Si, trova applicazione.
C) Solo nel caso in cui si proceda per contravvenzioni previste dal codice penale.
D) Si. L'unico istituto che non trova applicazione è quello delle misure cautelari personali.
E) Solo nel caso in cui si proceda per delitti consumati o tentati previsti da leggi speciali.

)1.728 Se viene avanzata richiesta di prova atipica, il giudice può ammetterne l'assunzione?

A) Si, ma solo se essa è idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.
B) No, in nessun caso.
C) Si, ma solo nei casi espressamente previsti per l'assunzione della prova d'ufficio.
D) Si, è piena facoltà del giudice ammettere o meno una prova, anche se essa può pregiudicare la libertà morale della persona.
E) Si, ma solo se essa è idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti.

)1.729 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace....

A) La figura del GIP è stata eliminata e i relativi provvedimenti sono affidati al giudice di pace del luogo ove ha sede il
tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.

B) Trova applicazione l'istituto dell'arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto.
C) Le indagini preliminari sono effettuate direttamente dal giudice di pace del capoluogo del circondario.
D) La pena detentiva è sempre ridotta della metà.
E) Per i reati di maggiore gravità può essere disposta la custodia cautelare in luogo di cura.
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)1.730 Da un esame della disciplina dettata nel codice di procedura penale sulle misure cautelari interdittive si rileva
che....

A) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure interdittive sono applicabili, tra l'altro, in riferimento a delitti punibili
in astratto con pena edittale superiore ad anni tre nel massimo.

B) Le misure interdittive non sono applicabili in riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.
C) Le misure in esame sono di quattro tipi.
D) La loro durata massima è di sei mesi.
E) Esse incidono sulla libertà fisica o su quella di locomozione.

)1.731 Di quale sezione di polizia giudiziaria si avvalgono le Procure della Repubblica?

A) Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione di polizia giudiziaria.
B) Della sezione di polizia giudiziaria istituita presso la Procura generale presso la Corte di appello.
C) Della sezione di polizia giudiziaria istituita nel distretto, unica per tutte le Procure della Repubblica.
D) Della sezione di polizia giudiziaria indicata dall'ordinanza emessa dal procuratore generale presso la Cassazione.
E) Della sezione di polizia giudiziaria indicata dall'ordinanza emessa dal procuratore generale presso la Corte d'Assise.

)1.732 Ai sensi dell'art. 270 del codice di procedura penale, i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzatati in
procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti?

A) No, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
B) No, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è facoltativo l'arresto in flagranza.
C) No, l'art. 270 del c.p.p. lo esclude espressamente.
D) Si, ma i difensori delle parti non possono esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in

cui le intercettazioni furono autorizzate.
E) No, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui al Libro II, Titolo XIII c.p.

)1.733 Quando il reato di competenza del giudice di pace è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si
applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 516 a euro 2.582 (da lire 1.000.000 a lire 5.000.000)
o....

A) La pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica
utilità da venti giorni a sei mesi.

B) La pena della permanenza domiciliare da sei giorni a venti giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci
giorni a due mesi.

C) La pena della permanenza domiciliare da venti giorni a sessanta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da trenta
giorni a sei mesi.

D) La pena della permanenza domiciliare da trenta giorni a novanta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da
quarantacinque giorni a sei mesi.

E) La pena della permanenza domiciliare ovvero degli arresti domiciliari.
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)1.734 Ai sensi dell'art. 651 del c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento
ha efficacia di giudicato quanto....

A) All'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

B) All'accertamento del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.

C) All'accertamento del fatto e della sua illiceità penale nel giudizio amministrativo per il risarcimento del danno promosso nei
confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

D) All'accertamento del fatto nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni promosse nei confronti del condannato e
del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

E) All'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o
amministrativo per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.

)1.735 Per le misure pre-cautelari, la titolarità del potere spetta....

A) Per l'arresto anche al privato.
B) Per il fermo solo al P.M.
C) Per l'arresto, alla polizia giudiziaria in caso di reati commessi in sua presenza in udienza, con esclusione dei reati relativi al

merito di testimonianze per i quali spetta al P.M.
D) Per l'arresto solo alla polizia giudiziaria e per il fermo al P.M.
E) Sempre al giudice.

)1.736 Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia di giudicato ed esecuzione penale non è corretta.

A) Il concetto di irrevocabilità coincide con quello di esecutività, perché sono esecutivi solo i provvedimenti irrevocabili.
B) Possono divenire formalmente irrevocabili, tra le altre, le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato.
C) La consumazione dell'azione penale, cui è condizionata la irrevocabilità, si ha quando l'imputato perde tale sua qualità, ad

esempio con la sentenza di proscioglimento definitiva.
D) Salvo che sia diversamente disposto, il provvedimento acquista forza esecutiva quando è divenuto irrevocabile.
E) L'irrevocabilità della sentenza o del decreto penale si ha quando per essi non è più esperibile alcun mezzo di impugnazione

(eccetto quello extra ordinem, della revisione, che per sua natura è esperibile in ogni tempo contro le decisioni appunto
irrevocabili).

)1.737 Dispone l'art. 165 del c.p.p. che la notificazione all'imputato evaso avviene....

A) Mediante consegna di copia al difensore.
B) Mediante consegna di copia al direttore dell'istituto.
C) Mediante consegna di copia al magistrato di sorveglianza.
D) Nell'abitazione o luogo di lavoro.
E) Mediante deposito presso la casa comunale.
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)1.738 Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 380 del c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio in flagranza?

A) Delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art.
416-bis del c.p..

B) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336, comma 2 c.p.).
C) Furto (art. 624 c.p.).
D) Truffa (art. 640 c.p.).
E) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

)1.739 Il fermo....

A) Può precedere l'adozione di una misura cautelare.
B) É adottabile solo da un giudice e solo su richiesta del P.M.
C) Non può essere tramutato in misura cautelare personale.
D) Può essere eseguito solo in presenza di flagranza di reato.
E) Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore).

)1.740 Indicare quale tra le affermazioni seguenti è coerente con la disciplina della misura della custodia cautelare in
luogo di cura contenuta nel codice di procedura penale.

A) L'insanità non esclude la sussistenza del pericolo di fuga, sicché possono essere adottati i provvedimenti necessari per
prevenirlo.

B) La misura risponde ad esigenze connesse alla pericolosità sociale dell'imputato.
C) La persona sottopostavi deve essere un infermo totale di mente.
D) Non è una misura detraibile dalla eventuale pena definitiva da espiare.
E) La domiciliazione psichiatrica è scelta dall'inquisito e non dal giudice.

)1.741 Ai sensi dell'art. 122 del c.p.p. quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo un di procuratore
speciale, la procura....

A) Deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
B) Deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata ancorché non autenticata.
C) Deve essere rilasciata necessariamente per atto pubblico notarile.
D) Non è necessaria, trattandosi di un istituto civilistico.
E) Non può essere rilasciata al difensore.

)1.742 In base alla sussistenza o meno del rapporto di impiego tra la persona fisica del giudice e lo Stato, si hanno.....

A) Giudici togati e giudici onorari.
B) Giudici monocratici e giudici collegiali.
C) Giudici di pace e Tribunali militari.
D) Magistrati ordinari e magistrati speciali.
E) Giudici di legittimità e giudici di merito.
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)1.743 L'informazione di garanzia....

A) É l'atto con cui l'indagato viene messo a conoscenza dell'addebito provvisorio.
B) É l'atto con cui l'indagato nomina il difensore.
C) É l'atto con cui si dispone il sequestro preventivo.
D) É un'informazione che permette alla polizia giudiziaria di venire a conoscenza di un illecito penale.
E) È una manifestazione di volontà diretta ad ottenere la punizione del colpevole, anche se non ancora identificato.

)1.744 Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative alla misura cautelare del sequestro conservativo è corretta.

A) Può avere ad oggetto somme o cose dovute all'imputato.
B) Può essere richiesto solo dal P.M.
C) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi privati della

parte civile.
D) Il sequestro dopo il suo sorgere viene meno solo se la pretesa sostanziale perde consistenza.
E) Oggetto del sequestro conservativo sono solo cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

)1.745 In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito abbreviato, ai sensi dell'art. 438 comma 2 del c.p.p., è corretto
affermare che...

A) La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt.
421 e 422 del c.p.p.

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale.
C) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio abbreviato.
D) Il rito si svolge in udienza pubblica, ma su richiesta dell'imputato il rito si svolge in udienza camerale, con l'intervento,

quindi, delle sole parti.
E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul rito e sulla pena.

)1.746 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. La terza fase....

A) Si concretizza nell'udienza di convalida che si svolge davanti al giudice.
B) Ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa sia di formulare la richiesta di convalida, sia di chiedere nella

successiva udienza una delle misure cautelari personali.
C) Ha la funzione di porre l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M.
D) Si sostanzia nel dare immediata notizia del provvedimento al P.M. del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito e

contemporaneamente trasmette l'informativa di reato.
E) Si sostanzia nell'interrogatorio dell'arrestato o del fermato dando preavviso al difensore, che ha facoltà di essere presente

all'atto.
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)1.747 Da un esame della disciplina dettata nel codice di procedura penale sulle misure cautelari interdittive si rileva
che....

A) La loro durata massima è di due mesi.
B) In linea generale, salvo deroghe particolari, le misure interdittive sono applicabili in riferimento a delitti punibili in astratto

con pena edittale superiore ad anni dieci nel massimo.
C) Le misure interdittive non sono applicabili in riferimento a delitti punibili con la pena dell'ergastolo.
D) Le misure in esame sono di quattro tipi.
E) La loro durata massima è di tre mesi.

)1.748 In relazione alla misura del divieto e obbligo di dimora previsto dall'art. 283 del codice di procedura penale, è
corretto affermare che....

A) Provoca restringimento alla libertà di circolazione dell'imputato.
B) Il divieto deve essere armonizzato con le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato, le quali prevalgono, in

caso di incompatibilità, sulle esigenze cautelari.
C) Non provoca alcun restringimento alla libertà di circolazione dell'imputato.
D) Equivale a privazione della libertà di circolazione dell'imputato ed è pertanto computabile in detrazione della pena

definitiva poi da espiare.
E) Il periodo di assoggettamento a obbligo o divieto di dimora è computabile agli effetti della pena da scontare.

)1.749 In quale momento l'imputato acquisisce la qualità di condannato?

A) Quando il giudice formula la condanna.
B) Quando il P.M. formula l'imputazione.
C) Quando il giudice pronuncia la sentenza di proscioglimento.
D) Quando iniziano le indagini.
E) Quando terminano le indagini preliminari.

)1.750 Per determinare la competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun
reato consumato o tentato. Per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione con morte del rapito è
competente....

A) La Corte di assise.
B) Il Tribunale collegiale.
C) Il Tribunale monocratico.
D) La Corte di cassazione.
E) Il Tribunale collegiale o monocratico a seconda delle circostanze del reato.

)1.751 A quale giudice appartiene la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nel periodo
compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento?

A) Al GUP.
B) Al Magistrato di sorveglianza.
C) Al Tribunale di sorveglianza.
D) Al GIP.
E) Al P.M.
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)1.752 Indicare quale tra le affermazioni seguenti, relative alla misura cautelare del sequestro conservativo è corretta.

A) Può essere richiesto dal P.M. o dalla parte civile.
B) Può avere ad oggetto solo beni mobili e immobili dell'imputato.
C) La misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è reso interprete il P.M. non giova anche agli interessi privati della

parte civile.
D) La misura può essere adottata non nella fase processuale, ma nel corso delle indagini.
E) È una misura cautelare interdittiva.

)1.753 Nel corso delle indagini preliminari chi può chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare?

A) Il Pubblico Ministero.
B) Il Gip.
C) Il Gup.
D) Il Presidente del tribunale.
E) Il magistrato di sorveglianza.

)1.754 Gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria....

A) Solo previo consenso del magistrato dal quale dipendono.
B) Solo per disposizione del Questore, d'intesa con il magistrato dal quale dipendono.
C) Solo per disposizione del Ministro di giustizia.
D) Solo per disposizione del Prefetto.
E) Solo per disposizione del Procuratore generale presso la Corte di appello.

)1.755 Tra le seguenti affermazioni indicare quale è corretta in relazione alla disciplina del procedimento per decreto
penale.

A) Il rito comporta l'esonero dal pagamento delle spese processuali.
B) Nel procedimento per decreto penale deve essere comunque garantito il contraddittorio con l'imputato.
C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il

completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle indagini vale a rimettere in termini il P.M.
D) Il rito non comporta l'inapplicabilità di pene accessorie.
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di sospensione condizionale.

)1.756 Uno dei requisiti per l'arresto obbligatorio è la qualità del delitto che per espressa e tassativa previsione è
contenuta nel comma 2 dell'art. 380 del c.p.p. Tra i reati previsti rientra....

A) Delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo del c.p., anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del c.p.

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del c.p.
C) Fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del c.p.
D) Delitti contro la P.A. ad eccezione della concussione.
E) Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24, comma 1 della legge 110/1975.
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)1.757 In base a quanto dispone l'art. 678 del c.p.p. il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione
e alla conversione delle pene pecuniarie, procede a richiesta...

A) Del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio.
B) Dell'interessato o del difensore.
C) Del pubblico ministero, del difensore o di ufficio.
D) Del pubblico ministero o di ufficio.
E) Dell'interessato.

)1.758 Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari contenuta nel codice di procedura penale è dato rilevare
che....

A) Il giudice può, in considerazione delle esigenze di vita di lavoro o di cura, autorizzare l'imputato ad assentarsi, per il tempo
strettamente necessario, dal luogo in cui viene attuato l'arresto.

B) L'allontanamento dal sito degli arresti non integra il delitto di evasione.
C) All'interno del luogo dove viene attuato l'arresto, l'imputato è libero e il giudice non può vietargli di comunicare con

estranei.
D) Gli arresti domiciliari non consistono in uno stato di privazione della libertà personale, pertanto la misura non è detraibile

dalla pena definitiva.
E) Si attuano in un ambito territoriale, non in un immobile.

)1.759 La collaborazione giuridica internazionale nel procedimento penale è ammissibile....

A) Nella fase delle indagini preliminari, nel processo di cognizione e nella fase dell'esecuzione della pena.
B) Soltanto nella fase delle indagini preliminari.
C) Solo nel processo di cognizione e nella fase dell'esecuzione della pena.
D) Nella fase dell'esecuzione della pena.
E) Solo nel processo di cognizione.

)1.760 Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p., il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza procede....

A) A richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666 del c.p.p.; tuttavia
quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procede a norma dell'art. 667 del c.p.p.

B) A richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
C) A richiesta del pubblico ministero, del difensore o di ufficio.
D) A richiesta del pubblico ministero o di ufficio.
E) Sempre a norma dell'art. 667 del c.p.p.
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)1.761 Gli atti che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (questi ultimi ove espressamente previsto) possono
compiere di propria iniziativa, senza, cioè, che sia necessaria una preventiva disposizione o delega dell'autorità
giudiziaria, sono espressamente indicati dal c.p.p.. Rientra in tali casi....

A) Fermo della persona gravemente indiziata, in caso di pericolo di fuga prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle
indagini di cui all'art. 384 del c.p.p.

B) Accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, del custode di cose sequestrate di cui all'art.
133 del c.p.p.

C) Sequestro di titoli presso banche di cui all'art. 255 del c.p.p.
D) Notificazione di atti mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza a persone diverse dall'imputato di

cui all'art. 150 del c.p.p.
E) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p.

)1.762 Negli elenchi dei difensori d'ufficio possono essere iscritti, tra l'altro, i professionisti che dimostrino di aver
esercitato la professione in sede penale per almeno....

A) Due anni.
B) Tre anni.
C) Cinque anni.
D) Un anno.
E) Dieci anni.

)1.763 In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del c.p.p. dispone che....

A) Se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto, la
notificazione è nulla.

B) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la notificazione è valida.
C) Se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita, ma risulta che essa è stata fatta, la

notificazione è valida.
D) La notificazione non può essere in nessun caso effettuata a mezzo del telegrafo.
E) La notificazione non è nulla se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'art. 157

comma 3.

)1.764 Il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 e ss. del codice di procedura penale....

A) Nel corso delle indagini preliminari può essere disposto direttamente dal P.M., il quale nelle successive 48 ore deve
chiedere la convalida del suo provvedimento al G.I.P.

B) Può essere richiesto dall'organo investito della funzione d'accusa, e cioè dal P.M. ed anche dalla parte civile.
C) Non può essere operato ai danni e nei confronti di terzi.
D) Nei casi indicati dal codice, il provvedimento (di convalida del sequestro) del giudice deve avvenire entro 48 ore dalla

ricezione della richiesta, a pena di perdita di efficacia del sequestro preventivo adottato dalla P.G. o dal P.M.
E) Si converte sempre in pignoramento.
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)1.765 Quali dei seguenti atti di polizia giudiziaria possono essere compiuti dagli ufficiali e/o dagli agenti (ove
espressamente previsto) di polizia giudiziaria esclusivamente su delega dell'autorità giudiziaria?

A) Sequestro di valori presso banche di cui all'art. 255 del c.p.p.
B) Identificazione delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti di cui all'art. 349 del

c.p.p.
C) Perquisizione locale, di cui all'art. 352 del c.p.p., quando si ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si

trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
D) Sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti se del caso di cui all'art. 354 del c.p.p.
E) Ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato di cui all'art. 348 del c.p.p.

)1.766 Tra le seguenti affermazioni indicare quale è corretta in relazione alla disciplina del procedimento per decreto
penale.

A) Il rito non solo è iniziato ma è anche concluso senza l'intervento dell'imputato.
B) Nel procedimento per decreto penale deve essere comunque garantito il contraddittorio con l'imputato.
C) La richiesta di decreto deve essere formulata dal P.M. entro il termine originario, pari a sei mesi, previsto per il

completamento delle indagini; l'eventuale proroga delle indagini vale a rimettere in termini il P.M.
D) Il rito non comporta l'esonero dal pagamento delle spese processuali.
E) La pena inflitta con decreto penale non è passibile di sospensione condizionale.

)1.767 La ricusazione può riguardare anche il P.M.?

A) No, la ricusazione può riguardare solo un giudice persona fisica.
B) Si.
C) Si, la ricusazione come l'astensione può riguardare anche il P.M.
D) Si, ma solo per gravi ragioni di convenienza.
E) No, la ricusazione può riguardare solo un collegio giudicante, e non anche le persone fisiche del giudice o del P.M.

)1.768 A seconda della dipendenza solo funzionale o anche organica dal P.M., la Polizia Giudiziaria può essere ripartita in
generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G. Sono generici organi di P.G.....

A) I vigili urbani, le guardie provinciali, gli ispettori del lavoro, ecc.
B) Quelli che hanno una totale dipendenza organica dal P.M.
C) Le Squadre mobili presso le Questure, i Nuclei operativi presso i Comandi dei CC., i Servizi centrali e interprovinciali

anche interforze per la lotta alla criminalità, ecc.
D) Quelli che ricevono in modo permanente ed esclusivo direttive solo dal P.M.
E) Gli organi adibiti in via permanente a espletare funzioni di indagini (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc).
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)1.769 L'art. 285 del codice di procedura penale (custodia cautelare in carcere) dispone che.…

A) Ai fini della detraibilità dalla pena da espiare viene computata anche la custodia sofferta all'estero per lo stesso reato, sia in
conseguenza di una domanda di estradizione, sia in caso di rinnovamento del giudizio.

B) Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che
l'imputato sia catturato e condotto, entro 72 ore, in un istituto di custodia.

C) Ai fini della detraibilità dalla pena da espiare viene computata anche la custodia sofferta all'estero per lo stesso reato, nel
solo caso di rinnovamento del giudizio.

D) Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se
non per un massimo di 96 ore.

E) La custodia cautelare non è scomputabile dalla carcerazione definitiva eventualmente da espiare.

)1.770 La direzione distrettuale antimafia.....

A) É il gruppo di magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale capoluogo di distretto di corte d'appello che si
occupa in via esclusiva dei procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata mafiosa e di terrorismo.

B) É una struttura amministrativa di primo livello del Ministero della giustizia con il compito di fornire il servizio di
sorveglianza per i detenuti in regime carcerario speciale previsto dal 41-bis.

C) É il gruppo di magistrati italiano che opera in ambito europeo.
D) É il gruppo di giudici che decide in merito al giudizio di appello sui reati di criminalità organizzata mafiosa e di terrorismo.
E) Nessuna delle risposte proposte è corretta.

)1.771 La parte civile...

A) É il soggetto che si costituisce nel processo penale per chiedere al giudice la condanna dell'imputato al risarcimento dei
danni che questi gli ha prodotto commettendo il reato, oltre alle eventuali restituzioni.

B) É una persona, diversa dall'imputato, contro la quale si fa valere la pretesa civilistica alle restituzioni ed al risarcimento del
danno prodotto dal fatto dell'imputato.

C) Si identifica sempre con i congiunti superstiti.
D) É l'imputato in un processo penale contro il quale si fa valere anche una pretesa civilistica.
E) É l'associazione delle vittime o dei perenti delle vittime dello stesso reato.

)1.772 Il codice di procedura penale attribuisce alla polizia giudiziaria, tra l'altro, la funzione di ricercare gli autori dei
reati. Tale attività....

A) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa.
B) Può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria.
C) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
D) Può essere svolta dagli agenti di polizia giudiziaria solo se autorizzati dal procuratore generale presso la corte d'appello.
E) Può essere svolta soltanto dagli ufficiali di polizia giudiziaria.
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)1.773 Ai sensi dell'art. 189 del c.p.p. qualora sia richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può
assumerla. Devono sussistere delle condizioni?

A) Si, il giudice può assumerla, sentite le parti sulla modalità di assunzione, se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento
dei fatti e non pregiudichi la libertà morale della persona.

B) No, se al giudice sia richiesta una prova anche se essa non è disciplinata dalla legge ha sempre l'obbligo di assumerla.
C) Si, il giudice può assumerla, sentite le parti in merito alle modalità di assunzione, anche se essa possa pregiudicare la libertà

morale della persona.
D) No, non esistono condizioni; se il giudice lo ritiene opportuno può assumerla.
E) No e il giudice è obbligato ad assumerla qualora essa risulti idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti.

)1.774 La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G. Le sezioni di
P.G.....

A) Sono istituite presso le procure della Repubblica in sede di tribunale.
B) Sono adibite in via permanente, anche se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di P.G., ma nell'ambito delle istituzioni

di appartenenza (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc).
C) Sono organi investiti esclusivamente di funzioni amministrative.
D) Sono organi che dipendono in modo permanente ed esclusivo dal Corpo della Polizia di Stato.
E) Sono organi ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura.

)1.775 Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p., il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza può procedere a
richiesta dell'interessato?

A) Si, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il tribunale può procedere a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del
difensore o di ufficio.

B) No, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il tribunale può procedere solo a richiesta del pubblico ministero o del difensore.
C) No, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il tribunale può procedere solo a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio.
D) Si, dispone l'art. 678 del c.p.p. che il tribunale può procedere solo a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato.
E) No, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza può procedere solo a norma dell'art. 667 del c.p.p.

)1.776 In merito alla testimonianza, quale mezzo di prova storico, quale affermazione tra le seguenti è corretta?

A) L'imputato ha diritto di sottoporre ad esame i testimoni anche quando costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede
extra-dibattimentale.

B) Le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari e dinanzi al G.U.P. costituiscono testimonianza.
C) L'esame testimoniale non può essere esteso all'oggetto indiretto del processo e cioè a fatti indirettamente collegabili a quelli

oggetto dell'imputazione.
D) Oggetto di testimonianza possono essere fatti determinati, specifici, o voci correnti sui fatti, ma non giudizi sulla moralità

dell'imputato.
E) Dinanzi al G.U.P. la persona informata dei fatti rende informazioni utili non solo ai fini della decisione del G.U.P., ma

anche ai fini del giudizio finale.
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)1.777 Trattando degli atti del Giudice, individuare l'unica affermazione correttamente riferibile all'ordinanza.

A) É un atto che decide su questioni incidentali.
B) É l'atto che esaurisce il rapporto processuale.
C) É un atto di contenuto vario e normalmente non è motivato, anche se in taluni casi deve esserlo.
D) É un atto per cui non sussiste l'obbligo di motivazione.
E) È la decisione definitoria che esaurisce il rapporto processuale.

)1.778 In materia di forme dei provvedimenti del giudice, l'art. 125 del codice di procedura penale dispone che....

A) I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
B) Le sentenze sono motivate, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
C) Il giudice delibera in camera di consiglio con la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti.
D) Le sentenze a differenza delle ordinanze devono essere motivate.
E) Le sentenze, le ordinanze e i decreti emessi dal giudice devono essere sempre motivati, a pena di nullità.

)1.779 Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con la disciplina normativa dell'obbligo di permanenza
domiciliare quale sanzione irrogata dal giudice di pace nell'ambito della sua competenza penale.

A) Il giudice può imporre al condannato il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla
permanenza domiciliare; il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della
permanenza domiciliare.

B) Il condannato è considerato in stato di detenzione.
C) I giorni della settimana cui di norma si riferisce l'obbligo sono il giovedì, il venerdì e il sabato.
D) Il giudice non può disporre che la pena venga eseguita continuativamente.
E) La pena deve essere eseguita tassativamente nei giorni di sabato e domenica.

)1.780 Dalla disciplina della misura degli arresti domiciliari contenuta nel codice di procedura penale è dato rilevare
che....

A) L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
B) In caso di violazione degli arresti domiciliari (allontanamento dal domicilio) il giudice deve disporre l'applicazione del

divieto di espatrio.
C) Vi è divieto di arresti domiciliari per chi, nei quindici anni precedenti sia stato condannato per il delitto di evasione.
D) In caso di condanna, il tempo degli arresti domiciliari non si sottrae dalla pena da espiare.
E) Il giudice non può autorizzare l'imputato ad allontanarsi dal luogo in cui viene attuato l'arresto.

)1.781 Il P.M. per l'esecuzione di singoli specifici atti investigativi può delegare la P.G.. Non sono delegabili....

A) Le ispezioni, se eseguite negli uffici dei difensori.
B) I confronti cui partecipi l'indagato non in vinculis.
C) Gli accertamenti.
D) Gli interrogatori cui partecipi l'indagato non in vinculis.
E) L'assunzione di informazioni dai potenziali testi.
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)1.782 La Polizia Giudiziaria può essere ripartita in generici organi di P.G., servizi di P.G. e sezioni di P.G. Le sezioni di
P.G.....

A) Sono destinate in via esclusiva e con carattere di continuità ad attività di P.G.
B) Sono adibite in via permanente, anche se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di P.G., ma nell'ambito delle istituzioni

di appartenenza (Squadre mobili, Nuclei operativi, ecc).
C) Sono organi obbligati per legge ad espletare indagini (vigili urbani, guardie provinciali, ecc.), ma normalmente investiti di

funzioni amministrative.
D) Sono organi ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura.
E) Sono organi investiti esclusivamente di funzioni amministrative.

)1.783 In materia di notificazione degli atti, l'art. 171 del c.p.p. dispone che....

A) Se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario, la notificazione è nulla.
B) Se l'atto è notificato in modo incompleto per cause indipendenti dalla volontà di chi l'ha eseguita, la notificazione è valida.
C) Se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita, ma risulta che essa è stata fatta, la

notificazione è valida.
D) La notificazione non può essere in nessun caso effettuata a mezzo degli uffici postali.
E) La notificazione è nulla solo se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 3 e la

notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore.

)1.784 Ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (Prima notificazione all'imputato non detenuto), la polizia giudiziaria non può
consegnare copia della notificazione....

A) A persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
B) A persona minore degli anni sedici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
C) A persona diversa dell'imputato.
D) Al portiere.
E) A persona minore degli anni diciotto o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

)1.785 A quale giudice appartiene la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari prima
dell'esercizio dell'azione penale?

A) Al GIP.
B) Al GUP.
C) Al Magistrato di sorveglianza.
D) Al P.M.
E) Al Tribunale di sorveglianza.
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)1.786 In materia di pubblicità dell'udienza, l'art. 471 del codice di procedura penale dispone che....

A) Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un
determinato numero di persone.

B) Il giudice è dotato di ampi poteri nel decidere le categorie di persone da ammettere all'udienza.
C) Il difensore dell'imputato può chiedere che talune persone siano allontanate dall'aula dibattimentale.
D) Le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione non possono intervenire in aula nemmeno per testimoniare.
E) L'udienza è pubblica solo nei casi stabiliti dal giudice.

)1.787 Dispone l'art. 280 del c.p.p. che la custodia cautelare in carcere può essere disposta....

A) Solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni.

B) Solo per i delitti, consumati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
C) Solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque

anni.
D) Solo per i delitti, consumati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni o

tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
E) Solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

)1.788 La querela è l'atto formale con il quale il soggetto offeso da un reato chiede che si proceda contro il suo autore. Un
ragazzo di 11 anni può sporgere querela?

A) I genitori o il tutore possono esercitare per lui il diritto di querela.
B) Si, direttamente.
C) No. Sono titolari del diritto di querela coloro che abbiano compiuto i 12 anni.
D) No, ed essendo il diritto di querela personalissimo non può essere esercitato neppure dai genitori in sua vece.
E) Si, ma solo tramite procura ad un difensore.

)1.789 Il procedimento di convalida del fermo e dell'arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, può essere suddiviso in
tre fasi. La seconda fase....

A) Ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa di formulare le proprie richieste al GIP.
B) Si concretizza nell'udienza di convalida che si svolge davanti al giudice.
C) Inizia con la richiesta di convalida che deve essere presentata dal P.M. al giudice entro 24 ore dall'arresto.
D) Ha la funzione di porre l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M.
E) Inizia con la fissazione dell'udienza di convalida.
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)1.790 Tra gli atti cui sono legittimati gli ufficiali di P.G. di propria iniziativa, senza, cioè, che sia necessaria una
preventiva disposizione o delega dell'autorità giudiziaria, rientra....

A) Acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi e trasmissione al pubblico ministero di cui all'art. 353 del c.p.p.
B) Cattura dell'imputato di cui all'art. 285 del c.p.p.
C) Sequestro di valori presso banche di cui all'art. 255 del c.p.p.
D) Ispezioni di luoghi cose o persone di cui all'art. 245 e 246 del c.p.p.
E) Perquisizioni personali, locali e domiciliari di cui agli artt. 249 e 251.

)1.791 I cosiddetti soggetti processuali, a seconda della consistenza della loro posizione nel processo penale, talvolta sono
legittimati ad assumere anche la veste di parte. Il P.M.....

A) É, dopo che avrà formulato l'imputazione, parte necessaria.
B) É parte solo nella fase delle indagini preliminari.
C) Rappresentando lo Stato è super partes.
D) É parte eventuale.
E) Non potrà mai diventare parte.

)1.792 Al termine del dibattimento il giudice pronuncia sentenza di "non doversi procedere" indicandone la causa nel
dispositivo, tra l'altro,....

A) Se l'azione penale non deve essere proseguita.
B) Se il fatto non sussiste.
C) Se il fatto non è previsto dalla legge come reato.
D) Se il fatto è stato commesso da persona non punibile.
E) Se il fatto è stato commesso da persona non imputabile.

)1.793 I giudizi speciali dibattimentali, alternativi al rito ordinario, sono il giudizio direttissimo e quello immediato. Il
giudizio immediato in particolare....

A) É convertibile nel rito abbreviato su richiesta dell'imputato che non sia stato l'artefice della scelta del rito speciale già
attivato.

B) Non prevede di norma una fase delle indagini preliminari.
C) É un rito premiale, essendo prevista una riduzione di pena.
D) É caratterizzato dall'assenza della discussione finale.
E) Si distingue dal direttissimo sostanzialmente poiché solo quest'ultimo è deciso dal giudice dibattimentale utilizzando taluni

elementi di prova qualificati acquisiti nella fase investigativa e le prove formate e raccolte direttamente in dibattimento, con
i criteri dell'oralità e del contraddittorio.
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)1.794 Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, le funzioni del P.M. nell'udienza dibattimentale possono essere
svolte per delega del procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario da laureati in giurisprudenza?

A) Si, possono essere svolte anche da laureati in giurisprudenza qualora frequentino il secondo anno della scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali.

B) No, possono essere svolte solo da uditori giudiziari.
C) No, possono essere svolte solo da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.
D) No, possono essere svolte solo da personale in quiescenza, che negli ultimi cinque anni abbia svolto funzioni di polizia

giudiziaria.
E) No, possono essere svolte solo dai conciliatori.

)1.795 Tra le forme tipiche della notizia di reato, l'informativa di reato...

A) É il veicolo attraverso il quale la P.G. comunica la notizia di reato al P.M.
B) É l'atto con cui ogni persona, estranea alla P.G. ed anche diversa dall'offeso dal reato, informa il Procuratore della

Repubblica, o un ufficiale della P.G., di un fatto che possa costituire reato perseguibile d'ufficio.
C) É l'atto obbligatorio con il quale l'esercente una professione sanitaria riferisce, entro 48 ore, al P.M. o alla P.G., i casi di

sospetto delitto perseguibili d'ufficio incontrati nello svolgimento della propria attività professionale.
D) É l'atto formale con il quale il soggetto offeso da un reato chiede che si proceda contro il suo autore.
E) Ha la finalità di consentire al G.I.P. il pronto esercizio delle sue funzioni di direzione delle indagini.

)1.796 Ai sensi dell'art. 142 del c.p.p. quando il verbale è viziato da nullità?

A) Quando vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha
redatto.

B) Quando non sia stato sottoscritto dal pubblico ufficiale in modo leggibile in ciascun foglio.
C) Quando non sia integralmente leggibile il nome ed il cognome del pubblico ufficiale.
D) Quando manchi la sottoscrizione dell'ausiliario.
E) Solo quando vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute.

)1.797 La polizia giudiziaria deve, tra l'altro, anche di propria iniziativa, raccogliere quanto possa servire per
l'applicazione della legge penale. Per "polizia giudiziaria" si intendono sia gli ufficiali di polizia giudiziaria che gli
agenti di polizia giudiziaria?

A) Si, secondo l'art. 55 del c.p.p. tale funzione è svolta, anche di propria iniziativa, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria.

B) No, specifica al riguardo l'art. 55 del c.p.p. che tale funzione è svolta, anche di propria iniziativa, solo dagli ufficiali di
Polizia giudiziaria.

C) No, specifica al riguardo l'art. 55 del c.p.p. che tale funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa solo dagli
ufficiali di Polizia giudiziaria. Tutti gli altri organi di polizia giudiziaria devono essere preventivamente autorizzati dal P.M.

D) No, specifica al riguardo l'art. 55 del c.p.p. che tale funzione può essere svolta solo da ufficiali superiori del Corpo della
Polizia di Stato.

E) No, specifica al riguardo l'art. 55 del c.p.p. che tale funzione può essere svolta solo dagli agenti del Corpo della Polizia di
Stato.
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)1.798 Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, l'art. 128 c.p.p.
stabilisce che gli originali dei provvedimenti emessi dal giudice devono essere depositati in cancelleria entro.…

A) Cinque giorni dalla deliberazione.
B) Dieci giorni dalla deliberazione.
C) Sette giorni dalla deliberazione.
D) 24 ore dalla deliberazione.
E) Venti giorni dalla deliberazione.

)1.799 Ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, procedono
all'arresto obbligatorio in flagranza in caso di...

A) Delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della L. 533/1977.
B) Danneggiamento (art. 635 c.p.).
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
D) Delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
E) Furto (art. 624 c.p.).

)1.800 Dominus della fase delle indagini preliminari è il P.M. in quanto titolare di funzioni investigative proprie, con
poteri direttivi per la P.G. In particolare, per ciò che attiene ai poteri dispositivi dell'altrui libertà personale,....

A) Il potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta al giudice e non al P.M.
B) Il P.M. non può mai disporre il fermo di indiziato di delitto.
C) Il P.M. può ordinare l'accompagnamento coattivo innanzi a sé sia dei potenziali testimoni sia dell'indagato, ma per costui

solo per finalità di interrogatorio e confronto.
D) In nessun caso il P.M. può ordinare alla P.G. di eseguire una misura cautelare custodiale.
E) Il potere di emettere ordinanze cautelari personali spetta al P.M. e non al giudice.

)1.801 La corte di assise non è competente:

A) per i delitti consumati di cui all'art. 407, comma 2, lett. A,  numero 3, c.p.p.
B) per il delitto consumato di cui all'art. 579 c.p.
C) per il delitto consumato di cui all'art. 580 c.p.
D) per il delitto consumato di cui all'art. 584 c.p.
E) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni

)1.802 La corte di assise non è competente:

A) per il delitto di tentato omicidio
B) per il delitto di omicidio
C) per il delitto di cui all'art. 600 c.p.
D) per il delitto di cui all'art. 601 c.p.
E) per il delitto di cui all'art. 602 c.p.
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)1.803 La corte di assise non è competente:

A) per il reato previsto dall'art. 586 c.p.
B) per il delitto di cui all'art. 416, comma 6, c.p.
C) per il delitto consumato di cui all'art. 580 c.p.
D) per il delitto di cui all'art. 600 c.p.
E) per i delitti contro la personalità dello Stato puniti con almento 10 anni alla soglia massima

)1.804 La corte di assise è competente per i delitti commessi con finalità di terrorismo?

A) Si, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni
B) Si sempre
C) No mai
D) No, salvo che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni
E) No per tali delitti è sempre competente il giudice di pace

)1.805 Quale dei seguenti articoli disciplina la competenza per materia determinata da connessione?

A) L'art. 15 c.p.p.
B) L'art. 17 c.p.p.
C) L'art. 18 c.p.p.
D) L'art. 16 c.p.p.
E) L'art. 14 c.p.p.

)1.806 Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari:

A) si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, commi 1 e 2, c.p.p.
B) si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, comma 3, c.p.p.
C) il giudice si pronuncia con sentenza
D) si applicano SOLO le disposizioni previste dall'art. 21 c.p.p.
E) il giudice si pronuncia con decreto

)1.807 Quale delle seguenti disposizioni disciplina l'incompetenza per materia dichiarata nel dibattimento di primo
grado?

A) L'art. 23 c.p.p.
B) L'art. 20 c.p.p.
C) L'art. 21 c.p.p.
D) L'art. 24 c.p.p.
E) L'art. 197 c.p.p.
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)1.808 Ai sensi dell'art. 116 c.p.p.:

A) il rilascio di copia di un atto non fa venir meno il divieto di pubblicazione del medesimo
B) il rilascio di copia di un atto  fa venir meno il divieto di pubblicazione del medesimo
C) il rilascio di copia di un atto  fa venir meno solo il divieto di pubblicazione parziale del medesimo
D) il rilascio di copia di un atto  fa venir meno solo il divieto di pubblicazione per riassunto del medesimo
E) il rilascio di copia di un atto non è mai consentito

)1.809 La richiesta delle parti per la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza è presentata:

A) entro 10 giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore
B) entro 15 giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore
C) entro 30 giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore
D) entro 7 giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore
E) può essere presentata in ogni momento

)1.810 Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, la richiesta di restituzione nel termine
stabilito a pena di decadenza è presentata:

A) entro 30 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento
B) entro 10 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento
C) entro 20 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento
D) entro 7 giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento
E) entro 48 ore da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conososcenza del provvedimento

)1.811 In quali procedimenti l'esame di un testimone che ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio è
ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni?

A) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 416, comma 6, c.p., di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.
B) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 374 c.p.
C) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 494 c.p .,
D) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 544 ter c.p.
E) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 624 c.p.

)1.812 In quali procedimenti l'esame di una persona indicata nell'art. 210 c.p.p. che ha già reso dichiarazioni in sede di
incidente probatorio è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni?

A) Nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 74 del D.P.R. 1990, n. 309, di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.
B) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 481 c.p.
C) Nei procedimenti per delitti previsti dall'art. 78 quater del D.P.R. 2008, n. 567
D) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 502 c.p.
E) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 624 c.p.
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)1.813 In quali procedimenti l'esame di un testimone che ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio è
ammesso solo se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze?

A) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 291 quater previsto dal D.P.R. 1973, n. 43 ,di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.
B) Nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 290 quater previsto dal D.P.R. 1983, n. 43
C) Nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 290 quater del D.P.R. 1993, n. 319
D) Nei procedimenti per delitti previsti dall'art. 291 quater del D.P.R. 2003, n. 567
E) Nei procedimenti per delitti previsti dall'art. 78 quater del D.P.R. 2008, n. 567

)1.814 In quali procedimenti l'esame di una delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. che ha già reso dichiarazioni in sede
di incidente probatorio è ammesso solo se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di
specifiche esigenze?

A) Nei procedimenti per il reato previsto dall'art. 600 bis, comma 1, c.p.
B) Nei procedimenti per il reato previsto dall'art. 501 bis, comma 1, c.p.
C) Nei procedimenti per il reato previsto dall'art. 638, comma 1, c.p.
D) Nei procedimenti per il reato previsto dall'art. 663 bis c.p.
E) Non è mai ammesso

)1.815 Quale è il termine assegnato al Presidente del Consiglio dei ministri per dare conferma dell'esistenza di un segreto
di Stato?

A) 30 giorni
B) 45 giorni
C) 90 giorni
D) 15 giorni
E) 48 ore

)1.816 Le regole sull'incapacità e sulla incompatibilità del perito sono fissate:

A) dall'art. 222 c.p.p.
B) dall'art. 220 c.p.p.
C) dall'art. 221 c.p.p.
D) dall'art. 224 c.p.p.
E) dall'art. 415 bis c.p.p.

)1.817 La perizia che richiede il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale si può disporre:

A) tra l'altro, quando si procede per delitto non colposo tentato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore
nel massimo a 3 anni

B) tra l'altro, quando si procede per delitto colposo
C) tra l'altro, quando si procede per un delitto che prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a 2 anni
D) solo quando si procede per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dela reclusione superiore nel

massimo a 10 anni
E) solo quando si procede per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dela reclusione superiore nel

massimo a 8 anni
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)1.818 L'art. 224 bis c.p.p., in materia di perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà
personale, è stato inserito:

A) dalla legge 2009, n. 85
B) dalla legge 2009, n. 58
C) dalla legge 2008, n. 54
D) dalla legge 2008, n. 45
E) dalla legge 1999, n. 479

)1.819 Acquisiti i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, il pubblico ministero presenta al g.i.p.
la richiesta di disporne la distruzione:

A) entro 48 ore
B) entro 96 ore
C) entro 24 ore
D) entro 5 giorni
E) entro 90 giorni

)1.820 Le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni:

A) degli artt. 259 e 260 c.p.p.
B) degli artt. 268 e 269 c.p.p.
C) degli artt. 267 e 268 c.p.p.
D) degli artt. 258 e 259 c.p.p.
E) degli artt. 468 e 469 c.p.p.

)1.821 In materia di esigenze cautelari, se il pericolo riguarda la commissione di reati della stessa specie di quello per cui
si procede:

A) le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a 4 anni

B) le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a 2 anni

C) le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 4 anni

D) le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni

E) le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a 10 anni
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)1.822 Secondo l'art. 280 c.p.p., salvo quanto disposto da specifiche disposizioni del c.p.p., le misure coercitive possono
essere applicate:

A) tra l'altro, quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni
B) tra l'altro, quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni
C) tra l'altro, quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3

anni e superiore nel massimo a 5 anni
D) tra l'altro, quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 4

anni
E) tra l'altro, quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni

)1.823 In quale caso la misura dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposto anche al di fuori dei limiti di
pena previsti dall'art. 280 c.p.p.?

A) tra l'altro, qualora si proceda il delitto di cui all'art. 570 c.p.
B) tra l'altro,  qualora si proceda per il delitto di cui all'art. 578 c.p.
C) tra l'altro, qualora si proceda per il delitto di cui all'art. 583 bis c.p.
D) tra l'altro, qualora si proceda per il delitto di cui all'art. 564 c.p.
E) tra l'altro, quando si proceda per il delitto previsto dall'art. 626 c.p.

)1.824 Le misure interdittive possono essere applicate:

A) quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
3 anni, salvo quanto previsto da disposizioni particolari

B) quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni
C) quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 4 anni
D) quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minomo a 2 anni e

superiore nel massimo a 6 anni
E) quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minomo a 5 anni e

superiore nel massimo a 8 anni

)1.825 Per quale dei seguenti delitti è previsto, tra l'altro, l'arresto obbligatorio in flagranza?

A) Delitti contro la personalità dello Stato per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel
massimo a 10 anni

B) Delitti contro la personalità dello Stato per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 6 anni
C) Delitti contro la personalità dello Stato per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 7 anni
D) Delitti contro la personalità dello Stato
E) Delitti contro la personalità dello Stato per i quali è stabilita la penale della reclusione non inferiore nel massimo a 8 anni
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)1.826 Per quale dei seguenti delitti è previsto, tra l'altro, l'arresto obbligatorio in flagranza?

A) Delitti contro l'incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni o nel
massimo a 10 anni

B) Delitti contro l'incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni
C) Delitti contro l'incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore  nel massimo a 5 anni
D) Delitti contro l'incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel

massimo a 5 anni
E) Delitti contro l'incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 8 anni

)1.827 Per quale dei seguenti delitti è previsto, tra l'altro, l'arresto obbligatorio in flagranza?

A) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni o nel massimo a 10

B) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni

C) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni

D) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale
E) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 10

)1.828 In relazione a quale delle seguenti previsioni  è consentito procedere,tra l'altro, ad arresto facoltativo in flagranza?

A) Delitti di offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previsti dagli artt. 600 ter, comma 4, e 600 quater c.p.
B) Delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600 ter, commi 1 e 2, c.p.
C) Delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni
D) Delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p.
E) Delitti colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore massimo a 2 anni

)1.829 Il fermo di indiziato di delitto è consentito, tra l'altro, quando:

A) la persona sia gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a sei

B) la persona sia gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a 2 anni o superiore nel massimo a sei

C) L'identificazione dell'indiziato sia particolarmente difficile
D) L'indiziato rifiuti di farsi identificare
E) L'indiziato fornisca indicazioni false sulla propria identità

182/225



)1.830 Se si procede per taluno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.

A) il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro 1 anno dalla data in cui il nome della persona sottoposta alle indagini
è iscritto nel registro delle notizie di reato

B) il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro 18 mesi dalla data in cui il nome della persona sottoposta alle
indagini è iscritto nel registro delle notizie di reato

C) il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro 6 mesi dalla data in cui il nome della persona sottoposta alle indagini
è iscritto nel registro delle notizie di reato

D) la comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato è disposta solo previa emanazione di apposito
decreto autorizzativo da parte del pubblico ministero

E) il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro 2 anni dalla data in cui il nome della persona sottoposta alle indagini
è iscritto nel registro delle notizie di reato

)1.831 E' possibile la modifica dell'imputazione nel corso del giudizio abbreviato?

A) Sì, ma solo a seguito dell'integrazione probatoria disposta su richiesta dell'imputato o d'ufficio dal giudice
B) No, mai
C) Sì, sempre
D) Sì, ma solo se l'imputato chiede di proseguire con le forme ordinarie
E) Sì, ma solo entro 10 giorni dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato

)1.832 La sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato deve essere notificata alle parti?

A) La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso
B) La sentenza è notificata a tutte le parti
C) La sentenza è sempre essere notificata all'imputato, anche se comparso
D) No, mai
E) La sentenza è notificata all'imputato, ma solo se ne abbia fatto richiesta

)1.833 In caso di patteggiamento,  il giudice decide sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte civile?

A) No, ma l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano motivi di
compensazione

B) Sì, sempre
C) No, mai e l'imputato non può essere condannato neanche al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile
D) No, a meno che la parte civile si sia costituita prima  della richiesta di patteggiamento
E) Solo se si tratta di danni non patrimoniali
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)1.834 E' necessaria la partecipazione delle parti all'udienza per la decisione sulla richiesta di patteggiamento presentata
nel corso delle indagini preliminari?

A) Il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono
B) Sì, sempre
C) E' necessaria la partecipazione del difensore, mentre il pubblico ministero è sentito se compare
D) E' necessaria la partecipazione del pubblico ministero, mentre il difensore è sentito se compare
E) Il pubblico ministero e il difensore possono essere presenti, ma non sono sentiti

)1.835 E' possibile chiedere il giudizio abbreviato in caso di giudizio immediato chiesto dall'imputato, a norma dell'art.
419, comma 5 c.p.p.?

A) No, mai
B) Sì, sempre
C) Solo nel caso in cui sopravvengano nuove prove
D) Sì, ma è possibile chiedere solo il giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria
E) Solo nel caso in cui sopravvengano nuove prove decisive

)1.836 Il giudice ai sensi dell'art.469 c.p.p. pronuncia:

A) sentenza di non doversi procedere
B) sentenza di assoluzione
C) sentenza di non luogo a procedere
D) sentenza di condanna
E) decreto di archiviazione

)1.837 Cosa accade se l'imputato viene allontanato dall'aula dell'udienza dibattimentale?

A) Si considera presente e può essere riamesso
B) Si considera assente e può essere riammesso
C) Si considera contumace
D) Si considera assente e non può più essere riammesso
E) Si considera presente, ma non può essere riammesso

)1.838 E' consentita la lettura del verbale della dichiarazione orale di querela?

A) Sì, ai soli  fini dell'accertamento dell'esistenza della condizione di procedibilità
B) No, in nessun caso
C) Sì, se c'è il consenso dell'imputato
D) Sì, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti
E) Sì, in ogni caso
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)1.839 Si può dare lettura delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero?

A) Sì, se la persona, anche a seguito di rogatoria internazionale, non sia comparsa e risulti assolutamente impossibile l'esame
dibattimentale

B) Sì, sempre se lo richiede il giudice
C) No, in nessun caso
D) Sì, ma solo in caso di grave infermità
E) Sì, ma solo se vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza o minaccia

)1.840 E' vietata la lettura delle dichiarazioni rese nell'udienza preliminare?

A) Sì, tranne nell'ipotesi in cui tali dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 c.p.p., alla presenza
dell'imputato o del suo difensore

B) Sì, in qualsiasi caso
C) No, è sempre ammessa
D) Sì, tranne nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti
E) Sì, a meno che non si tratti di particolari reati tassativamente indicati dalla legge

)1.841 Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) che....

A) La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza.
B) La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica può essere sottoscritta, solo, dal condannato o dal convivente.
C) Emesso il decreto di grazia, il tribunale di sorveglianza ne cura la esecuzione ordinando, in ogni caso, la liberazione del

condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
D) La grazia non può essere concessa in assenza di proposta.
E) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello

del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
della giustizia con le proprie osservazioni.

)1.842 La competenza a riconoscere efficacia in Italia alla sentenza penale straniera spetta....

A) Alla Corte d'appello.
B) Alla Corte di Cassazione.
C) Al Presidente del tribunale del luogo ove il condannato sia residente.
D) Alla Commissione parlamentare giustizia internazionale.
E) Al Ministro della giustizia.
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)1.843 L'art. 2 del D.L. n. 92/2008 ha previsto due nuove ipotesi di arresto facoltativo. Una di esse è costituita....

A) Dalla falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista
dall'art. 495 del c.p.

B) Dal peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del c.p.
C) Dalla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli artt. 319, comma 4 e 321 del c.p.
D) Dalla violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del c.p.
E) Dalla traslazione di alcune ipotesi di arresto facoltativo nell'arresto obbligatorio.

)1.844 La normativa oggi vigente stabilisce che ove la pena detentiva da eseguire, ancorché costituente parte residua di
una pena maggiore, sopravanzata ad eventuali scomputi, non superi i tre anni o, se si tratti di reati commessi da
persone in stato di tossicodipendenza, i sei anni, il P.M. ne dispone d'ufficio la sospensione. Tale sospensione trova
applicazione anche nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di
custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva?

A) No, nei confronti di tali soggetti non può essere disposta, secondo quanto dispone espressamente l'art. 656 del c.p.p.
B) Si, il principio dell'automatica sospensione dell'esecuzione della pena non trova applicazione unicamente nei confronti dei

condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'O.P.
C) Si, il principio dell'automatica sospensione dell'esecuzione della pena non prevede alcuna eccezione.
D) Si, è prevista soltanto un'esclusione nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva.
E) No, coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel

momento in cui la sentenza diviene definitiva sono gli unici a non poter beneficiare della sospensione.

)1.845 Uno dei requisiti per l'arresto obbligatorio è la quantità della sanzione espressamente prevista al comma 1 dell'art.
380 del c.p.p. ovvero....

A) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

B) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre
anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni.

C) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a dieci anni e nel massimo a venti anni.

D) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a
sette anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quindici anni.

E) Delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a dieci anni.

)1.846 Per quale dei seguenti delitti è competente il Tribunale collegiale?

A) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.).
B) Spionaggio politico o militare (art. 257 c.p.).
C) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
D) Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.).
E) Violazione di sigilli (art. 349 c.p.).
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)1.847 Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., è ammissibile il conflitto tra G.I.P. e P.G. avocante?

A) No, è inammissibile.
B) Si, è sempre ammissibile.
C) É ammissibile solo a seguito di richiesta di ulteriori indagini.
D) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra G.U.P. e P.M..
E) É ammissibile in quanto giudici dello stesso ordine.

)1.848 Ai sensi dell'art. 656 del c.p.p., nell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. devono essere necessariamente precisate
le statuizioni in materia civile?

A) No, l'ordine di esecuzione emesso dal P.M. deve contenere tutti e soltanto gli elementi necessari per individuare la sentenza
di condanna, il titolo e l'epoca del commesso reato, nonché la pena da scontare in concreto mentre non è necessario
precisare, e conseguentemente il condannato non può eccepire la nullità dell'ordine, le statuizioni in materia civile.

B) Si, a pena di nullità eccepibile dal condannato.
C) Si, e in mancanza l'ordine si configura come giuridicamente inesistente.
D) Si, e in mancanza si configura un'ipotesi di inefficacia sanabile solo con una procedura di integrazione.
E) No, l'ordine di esecuzione emesso dal P.M. deve contenere esclusivamente le generalità della persona nei cui confronti deve

essere eseguito e l'imputazione.

)1.849 In merito alla estradizione passiva è corretto affermare che.…

A) Il ministro della giustizia non può disporla in assenza di decisione giurisdizionale favorevole.
B) La sentenza favorevole del giudice ha efficacia di condizione necessaria e sufficiente per l'estradizione.
C) Spetta al Presidente della Repubblica adottare la decisione finale ed, in caso positivo, indicare il luogo e la data della

consegna.
D) Il Ministro della giustizia è obbligato a concedere l'estradizione in caso di decisione giurisdizionale favorevole.
E) La decisione ministeriale deve comunque intervenire entro i 5 giorni dalla decisione giurisdizionale.

)1.850 Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p. (procedimento di sorveglianza), le funzioni di pubblico ministero sono esercitate....

A) Davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di
sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

B) Davanti al tribunale di sorveglianza dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di
sorveglianza, e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello.

C) Dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza sia davanti al tribunale di
sorveglianza che davanti al magistrato di sorveglianza.

D) Dal procuratore generale presso la corte d'appello sia davanti al tribunale di sorveglianza che davanti al magistrato di
sorveglianza.

E) Esclusivamente dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
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)1.851 Nel caso in cui si debba dar luogo all'esecuzione di una misura di sicurezza ordinata con sentenza, e diversa dalla
confisca, chiamato a promuoverla è....

A) Il P.M. presso il magistrato di sorveglianza, al quale il P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento con cui si
dispone la misura trasmetterà gli atti.

B) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento con cui si dispone la misura.
C) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento con cui si dispone la misura o il P.M. presso il magistrato di

sorveglianza.
D) Il P.M. presso il giudice del luogo in cui il condannato risiede.
E) Il P.M. indicato di volta in volta dal giudice che ha emesso il provvedimento con cui si dispone la misura.

)1.852 In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (Capo IV, titolo III, libro III, c.p.p.), quale delle
seguenti affermazioni non è corretta?

A) L'intercettazione è attività del G.I.P. ma è il P.M. ad autorizzarla, con decreto motivato, dopo aver vagliato i presupposti di
ammissibilità.

B) L'intercettazione è atto proprio del P.M., sottratto ad un potere di iniziativa della P.G.
C) Non costituisce attività di intercettazione, e quindi non necessita delle autorizzazioni previste dall'art. 267 c.p.p., la

registrazione di un colloquio effettuata clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso.
D) L'intercettazione è consentita solo per talune categorie di reati.
E) Ai sensi dell'art. 266-bis sono consentite le intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o

telematici.

)1.853 A norma dell'art. 680 del c.p.p., contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di
sicurezza è immediatamente esperibile il ricorso per Cassazione?

A) No, non è immediatamente esperibile il ricorso per Cassazione, essendo detti provvedimenti soggetti ad appello davanti al
tribunale di sorveglianza e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio suscettibili di ricorso per Cassazione.

B) Si, secondo quanto prevede espressamente l'art. 680 del c.p.p.
C) Si, è sempre consentito il ricorso in Cassazione per saltum a norma dell'art. 569, comma 1 del c.p.p.
D) No, e non è nemmeno proponibile appello al tribunale di sorveglianza.
E) I provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza sono inoppugnabili.

)1.854 Secondo quanto dispone l'art. 681 c.p.p. chi sottoscrive la proposta di grazia?

A) Il presidente del consiglio di disciplina.
B) L'educatore.
C) Il presidente dell'U.E.P.E.
D) Il magistrato di sorveglianza.
E) Il tribunale di sorveglianza nella persona del suo Presidente.
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)1.855 Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., può verificarsi conflitto di competenza tra Corte di cassazione ed altro giudice?

A) No, non può mai verificarsi.
B) Si, e trattasi nello specifico di conflitto positivo di competenza.
C) Si può verificare solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
D) Si, se il conflitto è sollevato da un giudice di merito.
E) Si, e trattasi nello specifico di conflitto negativo di competenza.

)1.856 Il c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà di arresto in flagranza, tra l'altro, per....

A) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
B) Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).
C) Delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione di associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
D) Delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.).
E) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita o cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti

di esse.

)1.857 Ai sensi dell'art. 658 del c.p.p., quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, e sia
stata ordinata l'applicazione provvisoria, chi ne cura l'esecuzione?

A) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale dà comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza e,
quando ne sia il caso, ordina la consegna o la liberazione dell'interessato.

B) Il P.M. presso il magistrato di sorveglianza, il quale dà comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne sia il
caso, ordina la consegna o la liberazione dell'interessato.

C) Il magistrato di sorveglianza che trasmette gli atti al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale dà comunicazione
all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne sia il caso, ordina la consegna o la liberazione dell'interessato.

D) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale dà comunicazione al P.M. presso il magistrato di
sorveglianza e, quest'ultimo, quando ne sia il caso, ordina la consegna o la liberazione dell'interessato.

E) Il P.M. indicato di volta in volta dal giudice che ha emesso il provvedimento con cui si dispone la misura.

)1.858 I conflitti previsti dall'art. 28 del c.p.p. cessano, di norma, per effetto del provvedimento....

A) Di uno dei giudici che dichiari, anche d'ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
B) Del giudice che deve dichiarare la propria competenza.
C) Del giudice che deve dichiarare la propria incompetenza.
D) Della Suprema Corte di cassazione.
E) Del C.S.M.
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)1.859 Recita l'art. 4 del c.p.p. che "per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o tentato". Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

A) Per i delitti di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari da cui deriva la morte di una o più persone è competente la
Corte di assise.

B) Per i delitti consumati di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) è competente la Corte di cassazione.
C) Per i delitti di sangue o di più grave allarme sociale quali le stragi è competente la Corte di cassazione.
D) Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo è di norma competente il Tribunale collegiale.
E) Per i delitti consumati di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) è competente la Corte di cassazione.

)1.860 Per la determinazione della competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o tentato. Si deve tenere conto altresì delle circostanze del reato?

A) No, non si deve tenere conto delle circostanze del reato, fatta eccezione per le circostanze aggravanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e per quelle ad effetto speciale.

B) Si, si deve tenere conto sia delle circostanze del reato che della recidiva.
C) Si, si deve tenere conto sia delle circostanze del reato che della continuazione.
D) No, si deve tenere conto solo della recidiva e della continuazione.
E) Si, si deve tenere conto anche delle circostanze del reato.

)1.861 Secondo quanto dispone l'art. 681 c.p.p., emesso il decreto di grazia, chi ne cura l'esecuzione?

A) Il pubblico ministero presso il giudice per l'esecuzione, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e
adottando i provvedimenti conseguenti.

B) Il pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza, ordinando, in ogni caso, la liberazione del condannato e
adottando i provvedimenti conseguenti.

C) Il pubblico ministero presso il tribunale di sorveglianza, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e
adottando i provvedimenti conseguenti.

D) Il magistrato di sorveglianza, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti
conseguenti.

E) Il tribunale di sorveglianza, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti
conseguenti.

)1.862 Dispone l'art. 682 del c.p.p. che il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione
condizionale. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento.....

A) La richiesta non può essere riproposta prima che siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il
provvedimento di rigetto.

B) La richiesta non può più essere riproposta.
C) La richiesta non può essere riproposta prima che siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il

provvedimento di rigetto.
D) La richiesta non può essere riproposta prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il

provvedimento di rigetto.
E) La decisione può essere impugnata entro trenta giorni dal rigetto e l'impugnazione non impedisce la contestuale

riproposizione della richiesta.
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)1.863 Per quale dei seguenti delitti è competente il Tribunale collegiale?

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
B) Commercio col nemico (art. 250 c.p.).
C) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.).
D) Frode informatica (art. 640ter c.p.).
E) Violazione di sigilli (art. 349 c.p.).

)1.864 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando vi è stato ricorso per cassazione....

A) É competente il giudice del rinvio se è stato pronunciato l'annullamento con rinvio.
B) É competente il giudice del rinvio solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata confermata la sentenza emanata nel

precedente giudizio.
C) É competente il giudice del rinvio solo se il ricorso è stato dichiarato inammissibile nell'ipotesi di ricorso contro

provvedimento inappellabile o proposto per saltum.
D) É competente il giudice del rinvio solo se il ricorso è stato rigettato, nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento

inappellabile o proposto per saltum.
E) É sempre competente il giudice del rinvio.

)1.865 Ai sensi dell'art. 681 c.p.p. la proposta di grazia....

A) É sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza.
B) É sottoscritta dal direttore dell'istituto penitenziario ed è presentata al tribunale di sorveglianza.
C) É sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata all'educatore dell'istituto penitenziario.
D) É sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al tribunale di sorveglianza.
E) É sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata direttamente al Capo dello Stato.

)1.866 Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), quando le pene
irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se il condannato non si avvale
della facoltà di opzione, sarà il giudice a procedere in base a i criteri predeterminati dal legislatore secondo cui.…

A) Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si
esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.

B) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la multa o
l'ammenda.

C) Quando le pene principali sono uguali, non si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di
sicurezza né degli altri effetti penali.

D) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di maggior entità.
E) Tra pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue quest'ultima.
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)1.867 Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), quando le pene
irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se il condannato non si avvale
della facoltà di opzione, sarà il giudice a procedere in base a i criteri predeterminati dal legislatore secondo cui....

A) Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria.
B) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la multa o

l'ammenda.
C) Tra pena detentiva o pecuniaria e sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue sempre la

sanzione sostitutiva.
D) Quando le pene principali sono uguali, non si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di

sicurezza nè degli altri effetti penali.
E) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di maggior entità.

)1.868 L'art. 657 del c.p.p. disciplina le modalità di determinazione della pena detentiva da eseguire nell'eventualità che il
condannato abbia già subito privazioni di libertà. In proposito, tale articolo prevede che il P.M., nel determinare la
pena detentiva da eseguire....

A) In ogni caso computa soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve
essere determinata la pena da eseguire.

B) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando per il reato è stato concesso indulto.
C) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata.
D) Computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, solo se la custodia non è più in corso.
E) Non computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso reato se la custodia è ancora in corso.

)1.869 Secondo quanto dispone l'art. 681 del c.p.p., da chi può essere sottoscritta la domanda di grazia diretta al
presidente della Repubblica?

A) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato.
B) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore

legale.
C) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore.
D) Dal condannato o dal coniuge o da un parente entro il 6° grado ovvero da un avvocato.
E) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale.

)1.870 Indicare tra le affermazioni seguenti quale è corretta in relazione allo svolgimento della fase giurisdizionale della
procedura di estradizione passiva.

A) Il consenso dell'interessato all'estradizione deve essere espresso, in presenza del difensore innanzi al P.G. e alla Corte
d'Appello.

B) Il procedimento pur avendo natura giurisdizionale non prevede il contraddittorio tra le parti.
C) La fase giurisdizionale ha luogo anche nell'ipotesi in cui l'interessato esprima consenso all'estradizione.
D) In questa fase la Corte di cassazione è giudice naturale di primo grado in subiecta materia.
E) Per garantire la genuinità del consenso dell'interessato all'estradizione, esso deve essere espresso, in presenza del difensore

innanzi al Ministro della giustizia.
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)1.871 Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), quando le pene
irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se il condannato non si avvale
della facoltà di opzione, sarà il giudice a procedere in base a i criteri predeterminati dal legislatore secondo cui....

A) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o
l'ammenda.

B) Tra pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue quest'ultima.
C) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di maggior entità.
D) Quando le pene principali sono uguali, non si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di

sicurezza né degli altri effetti penali.
E) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la multa o

l'ammenda.

)1.872 Ai sensi dell'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) è corretto affermare che....

A) La domanda e la proposta di grazia non hanno effetto sospensivo sull'esecuzione della pena.
B) La domanda di grazia, diretta al Ministro della giustizia è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal

convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato ed è presentata al Presidente della Repubblica.
C) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello

del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
della giustizia con le proprie osservazioni.

D) La proposta di grazia è sottoscritta dal magistrato di sorveglianza ed è presentata al  presidente del consiglio di disciplina.
E) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda di grazia deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che

la trasmette al ministro della giustizia con il proprio parere motivato.

)1.873 Ai sensi dell'art. 680 del c.p.p., contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di
sicurezza....

A) Non è esperibile il ricorso immediato per cassazione previsto dall'art. 569 del c.p.p., riferendosi tale disposizione
unicamente alla "sentenza di primo grado".

B) Possono proporre appello al tribunale di sorveglianza solo l'interessato e il difensore.
C) É immediatamente esperibile anche il ricorso per Cassazione pur essendo detti provvedimenti soggetti ad appello davanti al

tribunale di sorveglianza.
D) Non è proponibile appello al tribunale di sorveglianza.
E) Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e l'appello ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga

altrimenti.

)1.874 La denuncia di conflitto di competenza con il G.I.P. proposta dal P.M.....

A) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra giudici e non tra
giudici e P.M.

B) É ammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p.
C) É inammissibile. L'art. 28 del c.p.p., che disciplina il conflitto di competenza, prevede esclusivamente il conflitto tra

tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale.
D) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra GUP e P.M.
E) È ammissibile in quanto giudici dello stesso ordine.

193/225



)1.875 Quale tra i seguenti reati in flagranza, attribuisce la facoltà all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria valutate la
gravità del fatto ovvero la pericolosità desunta dalla personalità del soggetto o dalle circostanze del fatto, di
procedere all'arresto facoltativamente?

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del c.p.
B) Delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies del c.p.
C) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
D) Delitti contro la famiglia ad eccezione di quelli contro lo stato di famiglia.
E) Delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.).

)1.876 In tema di astensione e ricusazione del giudice di pace il D.Lgs. n. 274/2000 prevede che....

A) Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di appello.
B) Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte d'assise.
C) Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide la Corte d'appello.
D) Il giudice di pace astenuto o ricusato è sempre sostituito col giudice di pace dell'ufficio più vicino.
E) Qualora non sia possibile la sostituzione del giudice di pace, il procedimento passa d'ufficio al giudice di pace dell'ufficio

più vicino scelto in base all'anzianità di servizio.

)1.877 Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, in caso di
obiettive situazioni di inerzia del P.M. designato o del suo dirigente, è contemplato un potere di avocazione delle
indagini preliminari in testa al Procuratore Generale presso la Corte d'appello. In particolare....

A) L'avocazione è facoltativa se il G.I.P. non accoglie una richiesta di archiviazione.
B) L'avocazione è facoltativa se in conseguenza dell'astensione od incompatibilità di un magistrato dell'ufficio del P.M. non è

possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione o il capo dell'ufficio, pur potendolo fare, non abbia provveduto alla
sostituzione.

C) L'avocazione è facoltativa se le indagini collegate relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. competenti.
D) L'avocazione è facoltativa se non viene richiesta l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di compimento delle

indagini preliminari.
E) L'avocazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di inerzia per scadenza dei termini.

)1.878 Qual è il presupposto processuale inderogabile perché si abbia conflitto di competenza nelle ipotesi previste dal 1°
e dal 2° comma dell'art. 28 c.p.p.?

A) L'esistenza di un provvedimento con il quale due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di
prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

B) L'esistenza di un provvedimento con il quale tre o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di
prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

C) L'esistenza di un provvedimento con il quale due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di
prendere cognizione del medesimo fatto attribuito a persone diverse.

D) L'esistenza di un provvedimento con il quale uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente
prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato attribuito alla stessa persona.

E) L'esistenza di un provvedimento con il quale uno o più giudici appartenenti a diversi ordini contemporaneamente prendono
o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato attribuito alla stessa persona.
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)1.879 Ai sensi dell'art. 680 del c.p.p., contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di
sicurezza.…

A) Non è immediatamente esperibile il ricorso per Cassazione, essendo detti provvedimenti soggetti ad appello davanti al
tribunale di sorveglianza e solo dopo l'esaurimento di tale grado di giudizio suscettibili di ricorso per Cassazione.

B) Può proporre appello al tribunale di sorveglianza solo il pubblico ministero.
C) É sempre consentito il ricorso in Cassazione per saltum, a norma dell'art. 569, comma 1 c.p.p..
D) Non è proponibile appello al tribunale di sorveglianza.
E) Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e l'appello ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga

altrimenti.

)1.880 Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p. (procedimento di sorveglianza), chi esercita le funzioni di pubblico ministero davanti
al magistrato di sorveglianza?

A) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
B) Il procuratore generale presso la corte d'appello.
C) Il procuratore generale presso la corte d'appello o il procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di

sorveglianza.
D) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza che svolge la funzione di pubblico

ministero anche davanti al tribunale di sorveglianza.
E) Il magistrato di volta in volta discrezionalmente designato dal magistrato di sorveglianza stesso.

)1.881 Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), quando le pene
irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se il condannato non si avvale
della facoltà di opzione, sarà il giudice a procedere in base a i criteri predeterminati dal legislatore secondo cui....

A) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità.
B) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di maggior entità.
C) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la multa o

l'ammenda.
D) Tra pena detentiva o pecuniaria e sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue sempre la

sanzione sostitutiva.
E) Quando le pene principali sono uguali, non si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di

sicurezza nè degli altri effetti penali.

)1.882 In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (Capo IV, libro III, c.p.p.), quale delle seguenti
affermazioni non è corretta?

A) L'autorizzazione a compiere intercettazioni ha la durata di 30 giorni e può essere prorogata, non più di una volta, a richiesta
del G.I.P.

B) L'intercettazione è consentita solo per talune categorie di reati.
C) L'intercettazione è atto proprio del P.M., sottratto ad un potere di iniziativa della P.G.
D) Ai sensi dell'art. 266-bis sono consentite le intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o

telematici.
E) Non costituisce attività di intercettazione, e quindi non necessita delle autorizzazioni previste dall'art.267 c.p.p., la

registrazione di un colloquio effettuata clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso.
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)1.883 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Reati di molestia o disturbo alle persone con mezzo del telefono.
B) Solo i delitti contro la Pubblica amministrazione.
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.
E) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

)1.884 Il c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà di arresto in flagranza, tra l'altro, per....

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, comma 4 e 321 c.p.).
B) Disastro ferroviario (art. 430 c.p.).
C) Delitto di rapina (art. 628 c.p.).
D) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita o cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti

di esse.
E) Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.).

)1.885 Nel procedimento penale innanzi al giudice di pace, il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di
quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. Nei casi di particolare complessità il P.M. dispone, con
provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due
mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace che se non ritiene sussistenti in tutto o in
parte, le ragioni rappresentate dal P.M.....

A) Entro cinque giorni dalla comunicazione dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato.
B) Entro dieci giorni dalla comunicazione dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato.
C) Deve dichiarare la chiusura delle indagini preliminari.
D) Può soltanto ridurre il termine.
E) Entro quindici giorni dalla comunicazione dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato.

)1.886 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando è stato proposto appello, è competente il giudice di primo grado....

A) Tra l'altro se il provvedimento è stato riformato soltanto in relazione alle disposizioni civili.
B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con modifiche sostanziali, attraverso una rivalutazione del reato anche per

quanto riguarda le circostanze, e della personalità del suo autore.
C) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alle misure di sicurezza.
D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alla pena.
E) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alle disposizioni civili.
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)1.887 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma del c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1
del medesimo codice.

B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
C) Solo i delitti contro la personalità dello Stato.
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.
E) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.

)1.888 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Delitti di contrabbando.
B) Solo i delitti contro la persona.
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.
E) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

)1.889 Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) che se il condannato è detenuto o internato, la
domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica....

A) Può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del
procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, la trasmette al ministro
della giustizia con il proprio parere motivato.

B) Deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione,
il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con le proprie osservazioni.

C) Deve essere presentata direttamente al ministro della giustizia.
D) Deve essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni

del ministro della giustizia, la trasmette al procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il giudice
dell'esecuzione.

E) Deve essere presentata direttamente al Capo dello Stato.

)1.890 Indicare quale delle seguenti affermazioni in ordine alla figura del difensore nell'ambito del processo penale non è
corretta.

A) L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato importa la retribuzione del difensore da parte dell'erario secondo le tariffe
professionali, sia pure con alcune limitazioni, ma non l'esenzione dell'assistito dalle spese legali.

B) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, nè incaricato di pubblico servizio.
C) I colloqui dell'imputato col difensore sono consentiti sin dal momento dell'arresto.
D) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché sia

riconoscibile come tale.
E) Il difensore ha, di norma, compiti sia di assistenza che di rappresentanza.
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)1.891 Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 c.p.p.)
non è corretta.

A) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza ricorribile per cassazione e il ricorso ne sospende l'esecuzione.
B) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al

magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato risiede, organo competente a determinare le modalità di
esecuzione della sanzione.

C) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende l'esecuzione.
D) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione necessaria del difensore.
E) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare personalmente al relativo procedimento.

)1.892 Tra le seguenti affermazioni riguardanti l'efficacia in Italia delle sentenze penali estere indicare quale non è
corretta.

A) Il riconoscimento cui è subordinata l'efficacia delle sentenze straniere in Italia ha natura dichiarativa.
B) La sentenza straniera non può dispiegare jure proprio effetti diretti in Italia, se non tramite la sua c.d. nazionalizzazione.
C) Legittimato ad attivarsi per il riconoscimento delle sentenze penali estere ai fini penali è il P.G. presso la Corte d'appello.
D) Il procedimento dinanzi alla Corte d'appello per riconoscere efficacia alle sentenze ha carattere giurisdizionale svolgendosi

con forme processuali, nel rispetto dei diritti di difesa, col rito della camera di consiglio.
E) Il riconoscimento cui è subordinata l'efficacia delle sentenze straniere in Italia ha natura non dichiarativa o ricognitiva, ma

costitutiva/attributiva.

)1.893 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Delitti concernenti le armi.
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.
D) Solo i delitti contro l'economia pubblica.
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.

)1.894 Per quale dei seguenti delitti è competente il Tribunale monocratico?

A) Truffa (art. 640 c.p.).
B) Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.).
C) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
D) Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.).
E) Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri (art. 296 c.p.).
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)1.895 La normativa oggi vigente stabilisce che ove la pena detentiva da eseguire, ancorché costituente parte residua di
una pena maggiore, sopravanzata ad eventuali scomputi, non superi i tre anni o, se si tratti di reati commessi da
persone in stato di tossicodipendenza, i sei anni, il P.M. ne dispone d'ufficio la sospensione. Tale sospensione trova
applicazione anche nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto
comma del c.p.?

A) No, nei confronti di tali soggetti non può essere disposta, secondo quanto dispone espressamente l'art. 656 del c.p.p.
B) Si, il principio dell'automatica sospensione dell'esecuzione della pena non trova applicazione unicamente nei confronti dei

condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'O.P.
C) Si, il principio dell'automatica sospensione dell'esecuzione della pena non prevede alcuna eccezione.
D) Si, il principio dell'automatica sospensione dell'esecuzione della pena non si applica unicamente nei confronti di coloro che,

per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva.

E) No, i condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma del c.p. sono gli unici a non poter
beneficiare della sospensione.

)1.896 All'esito dell'udienza, il GIP può decidere con ordinanza se convalidare l'arresto o il fermo ovvero non
convalidare. In quale dei seguenti casi è prevista l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, prima
dell'udienza di convalida?

A) Omessa trasmissione al P.M. del verbale di arresto o fermo entro 24 ore o, previa concessione del P.M., entro 48 ore.
B) Solo nel caso di palese errore giuridico.
C) Omessa trasmissione al P.M. del verbale di arresto o fermo entro 36 ore.
D) Mancata traduzione in carcere entro 36 ore.
E) Solo nel caso di palese errore di persona.

)1.897 Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) che....

A) La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica può essere sottoscritta, tra l'altro, dal condannato o dal
convivente.

B) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello
del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione che la trasmette al ministro della giustizia con il proprio parere motivato.

C) La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al tribunale di sorveglianza.
D) Emesso il decreto di grazia, il tribunale di sorveglianza ne cura la esecuzione ordinando, in ogni caso, la liberazione del

condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
E) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello

del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
della giustizia con le proprie osservazioni.

)1.898 L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona) dispone che.....

A) In caso di sentenza di proscioglimento e sentenza di condanna o decreto penale, di norma, il giudice ordina l'esecuzione
della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna; tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato
per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si
esegue quest'ultima.

B) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il
giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, revocando le altre.

C) Le disposizioni di tale articolo si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ma non se il fatto è
giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato.

D) In caso di più sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa persona per il
medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina
l'esecuzione della sentenza meno favorevole, revocando le altre.

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la sentenza che debba essere eseguita.
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)1.899 La normativa oggi vigente stabilisce che ove la pena detentiva da eseguire, ancorché costituente parte residua di
una pena maggiore, sopravanzata ad eventuali scomputi, non superi i tre anni o, se si tratti di reati commessi da
persone in stato di tossicodipendenza, i sei anni, il P.M. ne dispone d'ufficio la sospensione. L'ordine di esecuzione e
il decreto di sospensione vengono notificati al condannato e al difensore con l'avviso che....

A) Può essere presentata entro trenta giorni, una specifica istanza, corredata da documenti e certificazioni che ne forniscano
giustificazione, al fine di ottenere l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare, l'ammissione alla semilibertà, o la sospensione dell'esecuzione della pena per l'ipotesi di
tossicodipendente che si sia sottoposto o abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

B) Può essere presentata entro sessanta giorni, una specifica istanza, corredata da documenti e certificazioni che ne forniscano
giustificazione, al fine di ottenere l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare e l'ammissione alla semilibertà.

C) Può essere presentata entro quindici giorni, una specifica istanza, corredata da documenti e certificazioni che ne forniscano
giustificazione, al fine di ottenere l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare, o la sospensione dell'esecuzione della pena per l'ipotesi di tossicodipendente che si sia sottoposto o
abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

D) Può essere presentata entro quaranta giorni, una specifica istanza, corredata da documenti e certificazioni che ne forniscano
giustificazione, al fine di ottenere l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento in prova al servizio sociale,
l'ammissione alla semilibertà, o la sospensione dell'esecuzione della pena per l'ipotesi di tossicodipendente che si sia
sottoposto o abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

E) Può essere presentata entro novanta giorni, una specifica istanza, corredata da documenti e certificazioni che ne forniscano
giustificazione, al fine di ottenere l'applicazione di una misura alternativa tra l'affidamento in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare e l'ammissione alla semilibertà.

)1.900 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando è stato proposto appello, è competente il giudice di primo grado....

A) Tra l'altro se il provvedimento è stato riformato soltanto in relazione alla pena.
B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con modifiche sostanziali, attraverso una rivalutazione del reato anche per

quanto riguarda le circostanze, e della personalità del suo autore.
C) Solo se il provvedimento è stato confermato.
D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alle misure di sicurezza.
E) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alle disposizioni civili.

)1.901 Per quale dei seguenti delitti è competente il Tribunale collegiale?

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).
B) Disfattismo economico (art. 267 c.p.).
C) Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.).
D) Violazione di sigilli (art. 349 c.p.).
E) Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).

)1.902 Nel procedimento penale innanzi al giudice di pace, il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di....

A) Quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
B) Sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
C) Tre mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
D) Due mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
E) Dodici mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
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)1.903 In Italia quale soggetto è il titolare esclusivo del potere di attivare la fase amministrativa della procedura di
estradizione passiva?

A) Il Ministro della giustizia.
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
C) Il P.G. presso la Corte d'appello competente ratione loci.
D) Il Presidente del tribunale competente in base alla residenza, dimora o domicilio dell'estradando.
E) Il Ministro degli affari esteri.

)1.904 Ai sensi dell'art. 658 del c.p.p., quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, ordinata con sentenza è
chiamato a promuoverla....

A) Il P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento se si tratta di misura di sicurezza, diversa dalla confisca, di cui sia
stata ordinata l'applicazione provvisoria.

B) Il P.M. presso il magistrato di sorveglianza, se si tratta di confisca.
C) Il giudice per l'esecuzione, al quale il P.M. presso il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento con cui si

dispone la misura trasmetterà gli atti, se si tratta di misura diversa dalla confisca.
D) Il magistrato di sorveglianza se si tratta di confisca.
E) Il P.M. indicato di volta in volta dal giudice che ha emesso il provvedimento con cui si dispone la misura, se si tratta di

misura diversa dalla confisca.

)1.905 Ai sensi dell'art. 678 del c.p.p. (procedimento di sorveglianza), chi esercita le funzioni di pubblico ministero davanti
al tribunale di sorveglianza?

A) Il procuratore generale presso la corte d'appello.
B) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
C) Il procuratore generale presso la corte d'appello o il procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di

sorveglianza.
D) Il procuratore generale presso la corte d'appello che svolge la funzione di pubblico ministero anche davanti al magistrato di

sorveglianza.
E) Il magistrato di volta in volta discrezionalmente designato dal tribunale di sorveglianza stesso.

)1.906 In tema di astensione e ricusazione del giudice di pace il D.Lgs. n. 274/2000 prevede che....

A) Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso 'ufficio.
B) Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte d'assise.
C) Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide la Corte d'appello.
D) Il giudice di pace astenuto o ricusato è sempre sostituito col giudice di pace dell'ufficio più vicino.
E) Qualora non sia possibile la sostituzione del giudice di pace, il procedimento passa d'ufficio al giudice di pace dell'ufficio

più vicino scelto in base all'anzianità di servizio.
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)1.907 L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona) dispone che.....

A) In caso di più sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa persona per il
medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina
l'esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre.

B) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il
giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, revocando le altre.

C) Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione non si considera come conseguente alla sentenza
rimasta in vigore.

D) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il giudice ordina
l'esecuzione della sentenza di non luogo a procedere.

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la sentenza che debba essere eseguita.

)1.908 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando vi è stato ricorso per cassazione in quale dei seguenti casi è competente il giudice di primo grado?

A) Se è stato pronunciato annullamento senza rinvio nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto per
saltum.

B) Solo se è stato pronunciato l'annullamento con rinvio.
C) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio.
D) Solo se il ricorso è stato rigettato, nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto per saltum.
E) In ogni caso.

)1.909 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando vi è stato ricorso per cassazione è competente il giudice del rinvio....

A) Se è stato pronunciato annullamento con rinvio.
B) Se è stato pronunciato annullamento senza rinvio.
C) Solo se il ricorso è stato dichiarato inammissibile nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto per

saltum.
D) Solo se è stato pronunciato annullamento senza rinvio nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto

per saltum.
E) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio.

)1.910 La sentenza di applicazione della pena "patteggiata" non comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento....

A) Quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.
B) Quando la pena irrogata non superi i tre anni di pena detentiva.
C) Quando la pena irrogata non superi i cinque anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.
D) Quando la pena irrogata non superi i sei anni di pena detentiva.
E) E non sono dovute neppure le spese di mantenimento in carcere.
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)1.911 Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I del codice di
procedura penale?

A) Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, salvo che essi sino riservati personalmente a
quest'ultimo.

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del
difensore possono essere utilizzati se autorizzati dall'imputato.

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da un difensore comune.
D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione soltanto a chi lo

ha nominato.
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta personalmente

dall'imputato a pena di nullità.

)1.912 Quale tra le seguenti è una caratteristica del giudizio direttissimo presso il Tribunale collegiale?

A) É prevista una fase delle indagini preliminari.
B) È un rito premiale.
C) É convertibile nei riti premiali pre-dibattimentali, anche su richiesta del soggetto che sia stato l'artefice della scelta del rito

speciale già attivato.
D) Non è attivabile su iniziativa unilaterale del P.M.
E) É in ogni caso convertibile in altro giudizio dibattimentale.

)1.913 Per quale dei seguenti delitti è competente il Tribunale collegiale?

A) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
B) Sabotaggio di opere militari (art. 253 c.p.).
C) Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).
D) Circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.).
E) Violazione di sigilli (art. 349 c.p.).

)1.914 Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I del codice di
procedura penale?

A) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo
ha nominato.

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del
difensore possono essere utilizzati se autorizzati dall'imputato.

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da un difensore comune.
D) Il difensore d'ufficio non può nominare un sostituto.
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta personalmente

dall'imputato a pena di nullità.
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)1.915 Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) che....

A) La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica può essere sottoscritta, tra l'altro, dal condannato o da un
prossimo congiunto.

B) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda di grazia deve essere presentata al magistrato di sorveglianza, il
quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili, la trasmette al ministro della giustizia con il proprio parere motivato.

C) La grazia può essere concessa in assenza di proposta ma non in assenza di domanda.
D) La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica non può essere sottoscritta dal tutore del condannato.
E) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello

del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
della giustizia con le proprie osservazioni.

)1.916 Recita l'art. 4 del c.p.p. che "per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o tentato". Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

A) Per il delitto di epidemia dal quale deriva la morte di una o più persone è competente la Corte di assise.
B) Per i delitti di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari da cui deriva la morte di una o più persone è competente il

Tribunale collegiale.
C) Per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni è di norma

competente il Tribunale monocratico.
D) Per il delitto di abuso di mezzi di correzione con morte della vittima è competente il Tribunale monocratico.
E) Per i delitti di sangue o di più grave allarme sociale quali le stragi è competente la Corte di cassazione.

)1.917 Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) che....

A) Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ne cura la esecuzione ordinando, quando
è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

B) La domanda di grazia, diretta al Ministro della giustizia è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal
convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato ed è presentata al Presidente della Repubblica.

C) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello
del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
della giustizia con le proprie osservazioni.

D) La proposta di grazia è sottoscritta dal magistrato di sorveglianza ed è presentata al  presidente del consiglio di disciplina.
E) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda di grazia deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che

la trasmette al ministro della giustizia con il proprio parere motivato.

)1.918 Dispone l'art. 682 del c.p.p. che il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione
condizionale. La sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi per reati commessi anteriormente alla concessione della
liberazione condizionale determina il venir meno del concesso beneficio?

A) No, comporta soltanto una sua temporanea inefficacia, conseguente all'instaurazione del diverso rapporto esecutivo
connesso ai titoli sopravvenuti e di durata pari a quella della pena detentiva risultante da tali titoli.

B) Si, in ogni caso è revocata la concessione del beneficio.
C) Solo se si tratta di reati contro la persona.
D) Si, perché si considera venuto meno uno dei presupposti per la concessione del beneficio (comportamento del condannato

tale da far presumere e ritenere sicuro il suo ravvedimento).
E) No, non comporta il venir meno del concesso beneficio e non ha effetti sulla sua efficacia.
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)1.919 Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 c.p.p.)
non è corretta.

A) Il difensore, se ne fa richiesta, può partecipare personalmente al relativo procedimento.
B) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al

magistrato di sorveglianza territorialmente competente.
C) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare personalmente al relativo procedimento.
D) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende l'esecuzione.
E) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione necessaria del difensore.

)1.920 Ai sensi dell'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), quando le pene
irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se il condannato non si avvale
della facoltà di opzione, sarà il giudice a procedere in base a i criteri predeterminati dal legislatore secondo cui....

A) Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di
sicurezza e degli altri effetti penali.

B) Tra pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue quest'ultima.
C) Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa ma di uguale entità, si esegue rispettivamente la multa o

l'ammenda.
D) Tra pena detentiva o pecuniaria e sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue sempre la

sanzione sostitutiva.
E) Tra pene detentive di specie diversa o tra pene pecuniarie pure di specie diversa, si esegue quella di maggior entità.

)1.921 L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona) dispone che.....

A) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il giudice ordina
l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.

B) Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione non si considera come conseguente alla sentenza
rimasta in vigore.

C) Le disposizioni di tale articolo si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ma non se il fatto è
giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato.

D) In caso di più sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa persona per il
medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina
l'esecuzione della sentenza meno favorevole, revocando le altre.

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la sentenza che debba essere eseguita.

)1.922 Ai sensi dell'art. 681 del c.p.p. la domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica è sottoscritta....

A) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato ed è
presentata al ministro della giustizia.

B) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ed è presentata al ministro
della giustizia.

C) Dal condannato o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato ed è presentata al ministro della giustizia.
D) Dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente ed è presentata al ministro della giustizia.
E) Dal condannato o dal coniuge o da un parente entro il 6° grado ovvero da un avvocato ed è presentata al ministro della

giustizia.
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)1.923 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Delitti concernenti sostanze stupefacenti.
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
C) Solo i delitti contro l'ordine pubblico.
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.
E) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.

)1.924 Indicare tra le affermazioni seguenti quale è corretta in relazione allo svolgimento della fase giurisdizionale della
procedura di estradizione passiva.

A) Il procedimento prevede il contraddittorio tra le parti (P.G. ed estradando).
B) In questa fase la Corte di cassazione è giudice naturale di primo grado in subiecta materia.
C) La fase giurisdizionale ha luogo anche nell'ipotesi in cui l'interessato esprima consenso all'estradizione.
D) Per garantire la genuinità del consenso dell'interessato all'estradizione, esso deve essere espresso, in presenza del difensore

innanzi al Ministro della giustizia.
E) La Corte di appello è giudice naturale di secondo grado in subiecta materia.

)1.925 In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (Capo IV, titolo III, libro III, c.p.p.), quale delle
seguenti affermazioni non è corretta?

A) Ai sensi dell'art. 266-bis non sono consentite le intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o
telematici.

B) Non costituisce attività di intercettazione, e quindi non necessita delle autorizzazioni previste dall'art. 267 c.p.p., la
registrazione di un colloquio effettuata clandestinamente da uno dei partecipanti ad esso.

C) L'intercettazione è consentita solo per talune categorie di reati.
D) L'intercettazione è atto proprio del P.M., sottratto ad un potere di iniziativa della P.G.
E) Ai sensi dell'art. 266-bis sono consentite le intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o

telematici.

)1.926 Recita l'art. 4 del c.p.p. che "per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o tentato". Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

A) Per il delitto di abuso di mezzi di correzione con morte della vittima è competente la Corte di assise.
B) Per i delitti consumati di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) è competente il Tribunale collegiale.
C) Per i delitti consumati di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) è competente la Corte di cassazione.
D) Per i delitti consumati di omicidio preterintenzionale è competente il Tribunale collegiale.
E) Per i delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di una o più persone è di norma competente il Tribunale collegiale.
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)1.927 In tema di astensione e ricusazione del giudice di pace il D.Lgs. n. 274/2000 prevede che....

A) Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale.
B) Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte d'assise.
C) Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide la Corte d'appello.
D) Il giudice di pace astenuto o ricusato è sempre sostituito col giudice di pace dell'ufficio più vicino.
E) Qualora non sia possibile la sostituzione del giudice di pace, il procedimento passa d'ufficio al giudice di pace dell'ufficio

più vicino scelto in base all'anzianità di servizio.

)1.928 Per la determinazione della competenza di ciascun giudice-ufficio, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o tentato, si deve tenere conto altresì della continuazione?

A) No, non si deve tenere conto della continuazione.
B) Si, si deve tenere conto sia della continuazione che della recidiva.
C) Si, si deve tenere conto sia della continuazione che delle circostanze del reato.
D) No, si deve tenere conto solo della recidiva.
E) Si, si deve tenere conto anche della continuazione.

)1.929 Circa gli effetti della richiesta di rimessione del procedimento penale sul corso del processo è corretto affermare
che....

A) Il giudice di merito o la Corte di cassazione possono disporre la sospensione del processo, secondo una valutazione
discrezionale, fino a quando non interviene la decisione.

B) Quando il ricorso è stato assegnato per la decisione ad una sezione della corte di cassazione diversa da quella che deve
pronunciare l'inammissibilità il processo non è sospeso.

C) La sospensione del processo può essere concessa anche nel caso di presentazione di nuova istanza di rimessione non
fondata su elementi nuovi.

D) Durante il periodo di sospensione del processo non sono sospesi i termini di prescrizione del reato e i termini di fase di
durata massima della custodia cautelare.

E) Quando il ricorso è stato assegnato per la decisione alle sezioni riunite della corte di cassazione il processo non è sospeso.

)1.930 Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I del codice di
procedura penale?

A) Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.
B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del

difensore possono essere utilizzati se autorizzati dall'imputato.
C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da un difensore comune.
D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione soltanto a chi lo

ha nominato.
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta personalmente

dall'imputato a pena di nullità.
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)1.931 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Reato di usura.
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
C) Solo i delitti contro l'ordine pubblico.
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.
E) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.

)1.932 L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona) dispone che.....

A) Le disposizioni di tale articolo si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è
giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la
determinazione della pena corrispondente.

B) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il
giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, revocando le altre.

C) In caso di sentenza di proscioglimento e sentenza di condanna o decreto penale, di norma, il giudice ordina l'esecuzione
della sentenza di condanna.

D) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il giudice ordina
l'esecuzione della sentenza di non luogo a procedere.

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la sentenza che debba essere eseguita.

)1.933 La sentenza divenuta irrevocabile di condanna alla pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica
utilità viene trasmessa...

A) Per estratto al P.M. del circondario dove ha sede l'ufficio del giudice di pace che l'ha pronunciata, il quale emesso il relativo
ordine di esecuzione, lo trasmette insieme con l'estratto della sentenza, all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza al
comando dell'Arma dei carabinieri del comune in cui risiede il condannato.

B) Per estratto al P.M. presso il magistrato di sorveglianza, il quale emesso il relativo ordine di esecuzione, lo trasmette
insieme con l'estratto della sentenza, all'U.E.P.E. incaricato di vigilare sulla condotta del condannato.

C) Al direttore dell'istituto e al Magistrato di sorveglianza che ha emesso il relativo ordine di esecuzione, se l'interessato sia
detenuto.

D) Al P.M. presso il giudice dell'esecuzione che l'ha pronunciata, il quale emesso il relativo ordine di esecuzione, lo trasmette
insieme con l'estratto della sentenza, al direttore dell'istituto penitenziario competente.

E) Integralmente al P.M. del circondario dove ha sede l'ufficio del giudice di pace che l'ha pronunciata, il quale emesso il
relativo ordine di esecuzione, lo trasmette insieme con copia integrale della sentenza, al Sindaco del Comune in cui risiede
il condannato.

)1.934 Indicare quale delle seguenti affermazioni in ordine alla figura del difensore nell'ambito del processo penale non è
corretta.

A) Il difensore d'ufficio non può nominare un sostituto.
B) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, nè incaricato di pubblico servizio.
C) I colloqui dell'imputato col difensore sono consentiti sin dal momento dell'arresto.
D) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché sia

riconoscibile come tale.
E) Il difensore ha, di norma, compiti sia di assistenza che di rappresentanza.

208/225



)1.935 Nel procedimento penale innanzi al giudice di pace, il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di
quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. Nei casi di particolare complessità....

A) Il P.M. dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non
superiore a due mesi.

B) Il P.M. dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non
superiore a quattro mesi.

C) Il presidente del tribunale dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo
di tempo non superiore a due mesi.

D) Il giudice di pace dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo
non superiore a due mesi.

E) Il P.M. dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni.

)1.936 Indicare quale affermazione è coerente con le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di
contrasti tra P.M.

A) Nel caso di contrasto in materia di criminalità organizzata, il contrasto è risolto dai procuratori generali presso la corte
d'appello o presso la cassazione, secondo il caso, e il procuratore nazionale antimafia, se la decisione spetta al procuratore
generale presso la corte d'appello, deve solo essere informato dell'esito della decisione.

B) Nel caso di contrasto positivo uno dei P.M. può chiedere all'altro la trasmissione degli atti, rivendicando la propria
competenza ad indagare; laddove il P.M. richiesto non aderisca, il contrasto viene in ogni caso risolto dal procuratore
generale presso la cassazione.

C) Il contrasto negativo viene sempre risolto dal procuratore generale presso la corte di appello.
D) Ricorre contrasto negativo quando per lo stesso fatto, contro la stessa persona, sono in corso diversi procedimenti presso

P.M. di sedi diverse.
E) Tali contrasti, siano positivi o negativi, sono decisi dal procuratore generale presso la Corte d'Appello qualora si tratti di

uffici ricompresi in distretti diversi.

)1.937 Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., è di regola configurabile conflitto positivo di competenza tra tribunale e corte
d'appello?

A) Non è di regola configurabile conflitto, in quanto vi è autonomia delle reciproche sfere di competenza funzionale.
B) É di regola configurabile conflitto positivo di competenza.
C) No, non può mai verificarsi, in quanto l'uno è sovraordinato all'altro.
D) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra G.U.P. e P.M..
E) É di regola configurabile sia conflitto positivo che negativo di competenza.

)1.938 Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I del codice di
procedura penale?

A) Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello
designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione
degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del
difensore possono essere utilizzati se autorizzati dall'imputato.

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da un difensore comune.
D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione soltanto a chi lo

ha nominato.
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta personalmente

dall'imputato a pena di nullità.
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)1.939 Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I del codice di
procedura penale?

A) Di norma, la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra
loro incompatibili.

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del
difensore possono essere utilizzati se autorizzati dall'imputato.

C) Il difensore d'ufficio non può nominare un sostituto.
D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione soltanto a chi lo

ha nominato.
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta personalmente

dall'imputato a pena di nullità.

)1.940 A norma dell'art. 681 c.p.p. la proposta di grazia sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina è
presentata....

A) Al magistrato di sorveglianza.
B) Al tribunale di sorveglianza.
C) Al direttore dell'istituto penitenziario.
D) Al Capo del DAP.
E) Al presidente dell'U.E.P.E.

)1.941 Recita l'art. 4 del c.p.p. che "per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per
ciascun reato consumato o tentato". Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta.

A) Per il delitto di strage è competente la Corte di assise.
B) Per il delitto di epidemia dal quale deriva la morte di una o più persone è competente il Tribunale monocratico.
C) Per i delitti consumati di omicidio preterintenzionale è competente la Corte di cassazione.
D) Per il delitto di abuso di mezzi di correzione con morte della vittima è competente il Tribunale collegiale.
E) Per i delitti dolosi se dal fatto è derivata la morte di una o più persone è di norma competente il Tribunale collegiale.

)1.942 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Delitti concernenti le sostanze esplosive.
B) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.
C) Solo i delitti contro la famiglia.
D) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.
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)1.943 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando vi è stato ricorso per cassazione in quale dei seguenti casi è competente il giudice di primo grado?

A) Se il ricorso è stato dichiarato inammissibile nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto per
saltum.

B) Solo se è stato pronunciato l'annullamento con rinvio.
C) Solo se il ricorso è stato rigettato, nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto per saltum.
D) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio.
E) Mai.

)1.944 Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, in caso di
obiettive situazioni di inerzia del P.M. designato o del suo dirigente, è contemplato un potere di avocazione delle
indagini preliminari in testa al Procuratore Generale presso la Corte d'appello. In particolare....

A) L'avocazione è facoltativa se il G.U.P. nel corso dell'udienza, rilevando carenze investigative, trasmette gli atti al P.M..
indicando le ulteriori indagini da svolgere e fissando il termine per la loro esecuzione.

B) L'avocazione è facoltativa se in conseguenza dell'astensione od incompatibilità di un magistrato dell'ufficio del P.M. non è
possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione o il capo dell'ufficio, pur potendolo fare, non abbia provveduto alla
sostituzione.

C) L'avocazione è facoltativa se le indagini collegate relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. competenti.
D) L'avocazione è facoltativa se non viene richiesta l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di compimento delle

indagini preliminari.
E) L'avocazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di inerzia per scadenza dei termini.

)1.945 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando è stato proposto appello, è competente il giudice di primo grado....

A) Tra l'altro se il provvedimento è stato confermato.
B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con modifiche sostanziali, attraverso una rivalutazione del reato anche per

quanto riguarda le circostanze, e della personalità del suo autore.
C) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alla pena.
D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alle disposizioni civili.
E) Solo se il provvedimento è stato confermato.

)1.946 Indicare quale delle seguenti affermazioni in ordine alla figura del difensore nell'ambito del processo penale non è
corretta.

A) Il difensore può presentare richiesta di patteggiamento per conto dell'imputato anche in assenza di mandato speciale.
B) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, nè incaricato di pubblico servizio.
C) I colloqui dell'imputato col difensore sono consentiti sin dal momento dell'arresto.
D) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché sia

riconoscibile come tale.
E) Il difensore ha, di norma, compiti sia di assistenza che di rappresentanza.
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)1.947 Dispone il nuovo comma 5 dell'art. 449 del c.p.p. che quando la persona nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione il P.M. procede al giudizio direttissimo. La norma....

A) Prevede una eccezione solo nel caso in cui il giudizio direttissimo pregiudichi gravemente le indagini.
B) Non può essere in nessun caso derogata.
C) Può essere derogata solo in caso di richiesta dell'arrestato.
D) Può essere sempre derogata a discrezione del P.M.
E) Prevede due eccezioni: nel caso in cui il giudizio direttissimo pregiudichi gravemente le indagini e in caso di richiesta

dell'arrestato formulata al momento dell'arresto.

)1.948 Dispone l'art. 680 del c.p.p. (impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza) che.…

A) Fuori dei casi previsti dall'art. 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro
sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

B) Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e l'appello ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga
altrimenti.

C) Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza è esperibile il ricorso immediato
per cassazione previsto dall'art. 569 del c.p.p.

D) Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato
l'appello al tribunale di sorveglianza non può essere proposto direttamente dall'interessato.

E) Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza, può proporre appello al tribunale
di sorveglianza soltanto il pubblico ministero.

)1.949 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Reato di abuso di informazioni privilegiate.
B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.
D) Solo i delitti contro l'incolumità pubblica.
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.

)1.950 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando è stato proposto appello, è competente il giudice d'appello....

A) Tranne nei casi in cui il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di
sicurezza o alle disposizioni civili.

B) Se il provvedimento è stato confermato.
C) Anche se il provvedimento è stato riformato soltanto in relazione alla pena.
D) Anche se il provvedimento è stato riformato soltanto in relazione alle misure di sicurezza.
E) Anche se il provvedimento è stato riformato soltanto in relazione alle disposizioni civili.
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)1.951 Per quale dei seguenti delitti è competente il Tribunale collegiale?

A) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).
B) Sabotaggio di opere militari (art. 253 c.p.).
C) Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).
D) Circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.).
E) Favoreggiamento bellico (art. 247 c.p.).

)1.952 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando vi è stato ricorso per cassazione è competente il giudice di primo grado....

A) Se il ricorso è stato dichiarato inammissibile o è stato rigettato, ovvero se è stato pronunciato annullamento senza rinvio
nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto per saltum.

B) Solo se il ricorso è stato rigettato.
C) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio.
D) Solo se il ricorso è stato dichiarato inammissibile nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto per

saltum.
E) Solo se è stato pronunciato l'annullamento con rinvio.

)1.953 Indicare tra le affermazioni seguenti quale è corretta in relazione allo svolgimento della fase giurisdizionale della
procedura di estradizione passiva.

A) Essa inizia quando il P.G. investe del procedimento la Corte di appello, presentando la sua richiesta di concedibilità o meno
dell'estradizione.

B) Il procedimento pur avendo natura giurisdizionale non prevede il contraddittorio tra le parti.
C) La fase giurisdizionale ha luogo anche nell'ipotesi in cui l'interessato esprima consenso all'estradizione.
D) Per garantire la genuinità del consenso dell'interessato all'estradizione, esso deve essere espresso, in presenza del difensore

innanzi al Ministro della giustizia.
E) La Corte di appello è giudice naturale di secondo grado in subiecta materia.

)1.954 Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) che....

A) La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica può essere sottoscritta, tra l'altro, dal condannato o dal curatore
o tutore.

B) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello
del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
della giustizia con le proprie osservazioni.

C) La grazia non può essere concessa in assenza di domanda.
D) La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica non può essere sottoscritta da un prossimo congiunto del

condannato.
E) Se il condannato è internato, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello

del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
della giustizia con le proprie osservazioni.
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)1.955 Quale tra le seguenti è una caratteristica del giudizio direttissimo presso il Tribunale collegiale?

A) Non è un rito premiale, non essendo prevista alcuna riduzione di pena né altro tipo di incentivo.
B) Non è attivabile su iniziativa unilaterale del P.M.
C) É in ogni caso convertibile in altro giudizio dibattimentale.
D) É convertibile nei riti premiali pre-dibattimentali, anche su richiesta del soggetto che sia stato l'artefice della scelta del rito

speciale già attivato.
E) È un rito premiale.

)1.956 La sospensione dell'esecuzione della pena, prevista dall'art. 656 del c.p.p., per una stessa condanna può essere
disposta....

A) Soltanto una volta, anche se il condannato proponga una nuova istanza, sia in ordine a diversa misura alternativa, sia, ma
con differente motivazione, in ordine a quella già richiesta, sia, se tossicodipendente, per ottenere la sospensione ai fini di
trattamento terapeutico e socio-riabilitativo.

B) Soltanto una volta, unicamente se il condannato proponga una nuova istanza, in ordine ad una misura alternativa già
richiesta, o, se tossicodipendente, per ottenere la sospensione ai fini di trattamento terapeutico e socio-riabilitativo.

C) Soltanto due volte, se il condannato proponga una nuova istanza, sia in ordine a diversa misura alternativa, sia, ma con
differente motivazione, in ordine a quella già richiesta, sia, se tossicodipendente, per ottenere la sospensione ai fini di
trattamento terapeutico e socio-riabilitativo.

D) Soltanto una volta, unicamente se il condannato tossicodipendente proponga una nuova istanza, per ottenere la sospensione
ai fini di trattamento terapeutico e socio-riabilitativo.

E) Non più di una volta nell'arco di un anno.

)1.957 Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I del codice di
procedura penale?

A) Il procedimento disciplinare relativo all'abbandono della difesa è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è
avvenuto l'abbandono.

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del
difensore possono essere utilizzati se autorizzati dall'imputato.

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da un difensore comune.
D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione soltanto a chi lo

ha nominato.
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta personalmente

dall'imputato a pena di nullità.

)1.958 Dispone l'art. 682 del c.p.p. che il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione
condizionale. Se la liberazione condizionale non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento la richiesta
può essere riproposta?

A) Si, la richiesta può essere riproposta trascorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
B) No, la richiesta non può essere riproposta.
C) Si, la richiesta può essere riproposta trascorsi tre mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
D) Si, la richiesta può essere riproposta trascorsi tre anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
E) Si, la richiesta può essere riproposta in qualsiasi momento.
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)1.959 Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dal titolo VII (difensore) del libro I del codice di
procedura penale?

A) Il procedimento disciplinare relativo al rifiuto della difesa d'ufficio è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è
avvenuto il rifiuto.

B) Soltanto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle garanzie di libertà del
difensore possono essere utilizzati se autorizzati dall'imputato.

C) La difesa di più imputati non può mai essere assunta da un difensore comune.
D) Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia è tenuto a darne immediata comunicazione soltanto a chi lo

ha nominato.
E) L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina deve essere fatta personalmente

dall'imputato a pena di nullità.

)1.960 Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, in caso di
obiettive situazioni di inerzia del P.M. designato o del suo dirigente, è contemplato un potere di avocazione delle
indagini preliminari in testa al Procuratore Generale presso la Corte d'appello. In particolare....

A) L'avocazione è obbligatoria se non viene richiesta l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di compimento
delle indagini preliminari.

B) L'avocazione è facoltativa se in conseguenza dell'astensione od incompatibilità di un magistrato dell'ufficio del P.M. non è
possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione o il capo dell'ufficio, pur potendolo fare, non abbia provveduto alla
sostituzione.

C) L'avocazione è facoltativa se le indagini collegate relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. competenti.
D) L'avocazione è obbligatoria se il G.I.P. non accoglie una richiesta di archiviazione.
E) L'avocazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di inerzia per scadenza dei termini.

)1.961 Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 c.p.p.)
non è corretta.

A) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza non ricorribile per cassazione.
B) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al

magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato risiede.
C) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare personalmente al relativo procedimento.
D) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende l'esecuzione.
E) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione necessaria del difensore.

)1.962 Le novità introdotte dall'art. 2 del D.L. n. 92/2008 al codice di procedura penale hanno riguardato sei diversi
settori. Quale indicazione in merito è corretta?

A) La previsione di nuove ipotesi d'arresto facoltativo o di arresto anche fuori dei casi di flagranza.
B) L'introduzione del "patteggiamento in appello" per tutti i reati.
C) L'introduzione di una procedura più complessa relativamente alla distruzione di merci contraffatte.
D) Il depotenziamento dei riti speciali per la celere transizione a giudizio della pretesa punitiva.
E) La traslazione di alcune ipotesi di arresto facoltativo nell'arresto obbligatorio.
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)1.963 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando è stato proposto appello, è competente il giudice di primo grado....

A) Tra l'altro se il provvedimento è stato riformato soltanto in relazione alle misure di sicurezza.
B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con modifiche sostanziali, attraverso una rivalutazione del reato anche per

quanto riguarda le circostanze, e della personalità del suo autore.
C) Solo se il provvedimento è stato confermato.
D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alle disposizioni civili.
E) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alle misure di sicurezza.

)1.964 La sospensione dell'esecuzione della pena, prevista dall'art. 656 del c.p.p., può essere disposta più volte per una
stessa condanna?

A) No, può essere disposta soltanto una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza, sia in ordine a diversa misura
alternativa, sia, in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di
cui all'art. 90 del testo unico approvato con D.P.R. n. 309/1990.

B) Si, se il condannato ripropone nuova istanza, in ordine a diversa misura alternativa.
C) Si, anche se il condannato ripropone nuova istanza, in ordine alla medesima misura alternativa, purché diversamente

motivata.
D) Si, ma solo se il condannato propone nuova istanza in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del

testo unico approvato con D.P.R. n. 309/1990.
E) Si. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta più volte per una stessa condanna, ma mai in misura

superiore alle 5 volte e mai nei confronti di condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, 4° co. c.p.

)1.965 Indicare quale affermazione è coerente con le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di
contrasti tra P.M.

A) Nel caso di contrasto in materia di criminalità organizzata, il contrasto è risolto dai procuratori generali presso la corte
d'appello o presso la cassazione, secondo il caso, ma deve prima essere sentito il procuratore nazionale antimafia se la
decisione spetta al procuratore generale della cassazione.

B) Nel caso di contrasto positivo uno dei P.M. può chiedere all'altro la trasmissione degli atti, rivendicando la propria
competenza ad indagare; laddove il P.M. richiesto non aderisca, il contrasto viene in ogni caso risolto dal procuratore
generale presso la cassazione.

C) Il contrasto negativo viene sempre risolto dal procuratore generale presso la corte di appello.
D) Ricorre contrasto negativo quando per lo stesso fatto, contro la stessa persona, sono in corso diversi procedimenti presso

P.M. di sedi diverse.
E) Tali contrasti, siano positivi o negativi, sono decisi dal procuratore generale presso la Corte d'Appello qualora si tratti di

uffici ricompresi in distretti diversi.

)1.966 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Reato di minaccia.
B) Solo i delitti contro l'incolumità pubblica.
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.
D) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.
E) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
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)1.967 Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 104 del c.p.p. in materia di colloqui del
difensore con l'imputato in custodia cautelare?

A) L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
B) Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta

del P.M. può dilazionare, per un tempo non superiore a dieci giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
C) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il difensore entro 48

ore dall'arresto o dal fermo.
D) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il difensore entro 72

ore dall'arresto o dal fermo.
E) L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore trascorse 36 ore dall'inizio dell'esecuzione

della misura.

)1.968 A norma di quanto dispone l'art. 678 del c.p.p., il magistrato di sorveglianza può procedere a richiesta del pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore o d'ufficio,....

A) Tra l'altro nelle materie attinenti alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere.
B) Solo nelle materie attinenti alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
C) In tutte le materie di sua competenza.
D) Solo nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie e alla remissione del debito.
E) In tutte le materie che siano di competenza anche del tribunale si sorveglianza.

)1.969 Indicare tra le affermazioni seguenti quale è corretta in relazione allo svolgimento della fase giurisdizionale della
procedura di estradizione passiva.

A) In questa fase la Corte d'appello è giudice naturale di primo grado in subiecta materia.
B) Il procedimento pur avendo natura giurisdizionale non prevede il contraddittorio tra le parti.
C) La fase giurisdizionale ha luogo anche nell'ipotesi in cui l'interessato esprima consenso all'estradizione.
D) Per garantire la genuinità del consenso dell'interessato all'estradizione, esso deve essere espresso, in presenza del difensore

innanzi al Capo del DAP.
E) La Corte di appello è giudice naturale di secondo grado in subiecta materia.

)1.970 Indicare quale delle seguenti affermazioni non è conforme a quanto stabilito in materia di riabilitazione dall'art.
683 del c.p.p.

A) Il tribunale di sorveglianza non è mai competente a decidere sulla riabilitazione relativa a condanne pronunciate da giudici
speciali.

B) Il tribunale di sorveglianza decide anche sulla revoca della riabilitazione qualora essa non sia stata disposta con la sentenza
di condanna per altro reato.

C) Nella richiesta di riabilitazione sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste
dall'art. 179 del c.p.

D) Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta
prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

E) Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate
da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti.
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)1.971 L'art. 657 del c.p.p. disciplina le modalità di determinazione della pena detentiva da eseguire nell'eventualità che il
condannato abbia già subito privazioni di libertà. In proposito, tale articolo prevede che il P.M., nel determinare la
pena detentiva da eseguire....

A) Computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso.
B) Computa anche la custodia cautelare subita prima della commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena

da eseguire.
C) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando per il reato è stata concessa amnistia o

quando è stato concesso indulto.
D) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata.
E) Non computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso reato se la custodia è ancora in corso.

)1.972 Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 104 del c.p.p. in materia di colloqui del
difensore con l'imputato in custodia cautelare?

A) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il difensore subito
dopo l'arresto o il fermo.

B) Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta
del P.M. può dilazionare, per un tempo non superiore a dieci giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.

C) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il difensore entro 48
ore dall'arresto o dal fermo.

D) L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore trascorse 36 ore dall'inizio dell'esecuzione
della misura.

E) La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 del c.p.p. ha diritto di conferire con il difensore entro 72
ore dall'arresto o dal fermo.

)1.973 Quale tra le seguenti è una caratteristica del giudizio direttissimo presso il Tribunale collegiale?

A) É celebrato in udienza dibattimentale pubblica.
B) Non è attivabile su iniziativa unilaterale del P.M..
C) É in ogni caso convertibile in altro giudizio dibattimentale.
D) É convertibile nei riti premiali pre-dibattimentali, anche su richiesta del soggetto che sia stato l'artefice della scelta del rito

speciale già attivato.
E) È un rito premiale.

)1.974 Indicare quale delle seguenti affermazioni in materia di esecuzione di sanzioni sostitutive (artt. 661 e 678 c.p.p.)
non è corretta.

A) Il P.M. che cura l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al
magistrato di sorveglianza del luogo in cui è stato commesso il reato.

B) Il condannato, se ne fa richiesta, può partecipare personalmente al relativo procedimento.
C) Il relativo procedimento si svolge con la partecipazione necessaria del P.M.
D) Il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza ricorribile per cassazione, ma il ricorso non ne sospende l'esecuzione.
E) Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il P.M. trasmette l'estratto della sentenza di condanna al

magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.
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)1.975 La fase amministrativa della procedura di estradizione passiva fa capo....

A) Al Ministro della giustizia.
B) Al P.G. presso la Corte di appello, competente ratione loci.
C) Alla Corte d'appello competente in base alla residenza dell'imputato o condannato da estradare.
D) Al Presidente della Corte di cassazione.
E) Al Ministro degli affari esteri.

)1.976 La ricognizione processuale è il mezzo di prova diretto alla individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali
ad opera di un soggetto chiamato a riconoscere persone ed oggetti già caduti sotto i suoi sensi. In particolare....

A) La corrispondente attività in fase di indagini preliminari è definita individuazione di cose o persone se posta in essere
dinanzi al P.M.

B) Può essere eseguita soltanto da un singolo soggetto ovvero ricadere su un unico oggetto.
C) Nella ricognizione personale la persona sottoposta a ricognizione è collocata insieme ad almeno altre cinque persone ad

essa somiglianti.
D) Nella ricognizione reale o di cose l'oggetto da riconoscere è collocato tra almeno altri quattro similari assicurandosi che

l'esito dell'atto sia immune da influenze e fatti precostituiti.
E) Dell'esecuzione della ricognizione personale può procedersi al verbale, ma non a riprese fotografiche, audiovisive o di altro

tipo (artt. 213 e 214 c.p.p.).

)1.977 Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) che....

A) Se il condannato è internato, la domanda di grazia può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti
tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha
sede il giudice dell'esecuzione, la trasmette al ministro della giustizia, previo parere motivato.

B) La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica può essere sottoscritta, solo, dal condannato o da un avvocato.
C) La grazia può essere concessa in assenza di domanda ma non in assenza di proposta.
D) Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza ne cura la esecuzione ordinando,

quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
E) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello

del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
della giustizia con le proprie osservazioni.

)1.978 La normativa oggi vigente stabilisce che ove la pena detentiva da eseguire, ancorché costituente parte residua di
una pena maggiore, sopravanzata ad eventuali scomputi, non superi i tre anni o, se si tratti di reati commessi da
persone in stato di tossicodipendenza, i sei anni, il P.M. ne dispone d'ufficio la sospensione. Tale sospensione trova
applicazione anche nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'O.P.?

A) No, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del testo unico di cui al
D.P.R. n. 309/1990.

B) No, in alcun caso.
C) Si, è prevista soltanto un'esclusione nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in

stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
D) Si, è prevista soltanto un'esclusione nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva.
E) No, i condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis dell'O.P. sono gli unici a non poter beneficiare della sospensione.
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)1.979 Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, in caso di
obiettive situazioni di inerzia del P.M. designato o del suo dirigente, è contemplato un potere di avocazione delle
indagini preliminari in testa al Procuratore Generale presso la Corte d'appello. In particolare....

A) L'avocazione è obbligatoria se le indagini collegate relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. competenti.
B) L'avocazione è facoltativa se in conseguenza dell'astensione od incompatibilità di un magistrato dell'ufficio del P.M. non è

possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione o il capo dell'ufficio, pur potendolo fare, non abbia provveduto alla
sostituzione.

C) L'avocazione è facoltativa se non viene richiesta l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di compimento delle
indagini preliminari.

D) L'avocazione è obbligatoria se il G.I.P. non accoglie una richiesta di archiviazione.
E) L'avocazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di inerzia per scadenza dei termini.

)1.980 L'art. 657 del c.p.p. disciplina le modalità di determinazione della pena detentiva da eseguire nell'eventualità che il
condannato abbia già subito privazioni di libertà. In proposito, tale articolo prevede che il P.M., nel determinare la
pena detentiva da eseguire....

A) Computa il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, anche quando per il reato è stata concessa amnistia o
quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

B) Computa anche la custodia cautelare subita o le pene espiate prima della commissione del reato per il quale deve essere
determinata la pena da eseguire.

C) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata.
D) Computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, solo se la custodia non è più in corso.
E) Non computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso reato se la custodia è ancora in corso.

)1.981 La richiesta di applicazione della pena nel patteggiamento può intervenire prima dell'azione penale?

A) Si, potendo essere anticipata alla fase delle indagini preliminari ed in tal caso la stessa richiesta funge da modalità di
incriminazione e dà inizio al processo in senso proprio.

B) No.
C) Si, come nel caso di giudizio abbreviato.
D) No, a differenza del giudizio abbreviato che può sempre essere promosso prima della formulazione dell'imputazione.
E) Si, deve intervenire necessariamente prima dell'azione penale.

)1.982 Ai sensi dell'art. 28 del c.p.p., è ammissibile il conflitto sollevato dal giudice per le indagini preliminari rispetto al
giudice del dibattimento, nel caso in cui questi abbia restituito gli atti al primo ritenendo illegittimo il rigetto della
richiesta di giudizio abbreviato disposto dal giudice per le indagini preliminari dopo l'emissione del decreto di
giudizio immediato?

A) Si, è ammissibile.
B) No, non è neanche proponibile.
C) No, non può mai verificarsi, in quanto l'uno è sovraordinato all'altro.
D) É inammissibile alla stregua dell'art. 28 del c.p.p. che disciplina esclusivamente ipotesi di conflitto tra G.U.P. e P.M..
E) Non è mai ammissibile.
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)1.983 Per quale dei seguenti delitti è competente il Tribunale collegiale?

A) Peculato (art. 314 c.p.).
B) Favoreggiamento bellico (art. 247 c.p.).
C) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635bis c.p.).
D) Truffa (art. 640 c.p.).
E) Frode informatica (art. 640ter c.p.).

)1.984 Ai sensi dell'art. 680 del c.p.p., contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di
sicurezza....

A) Possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.
B) É esperibile il ricorso immediato per cassazione previsto dall'art. 569 del c.p.p..
C) É immediatamente esperibile anche il ricorso per Cassazione pur essendo detti provvedimenti soggetti ad appello davanti al

tribunale di sorveglianza.
D) É sempre consentito il ricorso in Cassazione per saltum, a norma dell'art. 569, comma 1 c.p.p..
E) Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e l'appello ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga

altrimenti.

)1.985 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando vi è stato ricorso per cassazione in quale dei seguenti casi è competente il giudice di primo grado?

A) Se il ricorso è stato rigettato, nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto per saltum.
B) Solo se è stato pronunciato l'annullamento con rinvio.
C) Solo nel caso in cui in sede di rinvio sia stata confermata la sentenza emanata nel precedente giudizio.
D) Solo se è stato pronunciato annullamento senza rinvio nell'ipotesi di ricorso contro provvedimento inappellabile o proposto

per saltum.
E) Sempre.

)1.986 L'art. 2 del D.L. n. 92/2008 ha previsto due nuove ipotesi di arresto facoltativo. Una di esse è costituita.…

A) Dalle fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'art. 495-ter del
c.p.

B) Dalla violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 comma 2 del c.p.
C) Dalla traslazione di alcune ipotesi di arresto facoltativo nell'arresto obbligatorio.
D) Dal furto previsto dall'art. 624 del c.p.
E) Dal danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma 2 del c.p.
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)1.987 Per quale dei seguenti delitti è competente il Tribunale monocratico?

A) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635bis c.p.).
B) Attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.).
C) Peculato (art. 314 c.p.).
D) Riciclaggio (art. 648bis c.p.).
E) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

)1.988 La sentenza di applicazione della pena "patteggiata" non comporta la applicazione di pene accessorie e di misure
di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale....

A) Quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.
B) Quando la pena irrogata non superi i tre anni di pena detentiva.
C) Quando la pena irrogata non superi i cinque anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.
D) Quando la pena irrogata non superi i sei anni di pena detentiva.
E) Quando la pena irrogata non superi i quattro anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.

)1.989 In merito ai presupposti per l'esperibilità del rito abbreviato è corretto affermare che...

A) Il termine finale per richiedere il giudizio è segnato nel procedimento per decreto penale, dalla presentazione
dell'opposizione.

B) L'accesso al giudizio abbreviato presuppone che non sia stato già instaurato altro rito, ordinario o speciale.
C) Il patteggiamento è sempre convertibile in giudizio abbreviato.
D) Il G.I.P. valuta preliminarmente se la richiesta sia ammissibile; in caso di rigetto, la richiesta non può essere riproposta.
E) La scelta di tale rito è classificabile come accordo sul rito e sulla pena.

)1.990 L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona) dispone che.....

A) Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza
rimasta in vigore.

B) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il
giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, revocando le altre.

C) In caso di sentenza di proscioglimento e sentenza di condanna o decreto penale, di norma, il giudice ordina l'esecuzione
della sentenza di condanna.

D) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il giudice ordina
l'esecuzione della sentenza di non luogo a procedere.

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la sentenza che debba essere eseguita.
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)1.991 Nell'ambito della competenza penale del giudice di pace, acquisita la notizia di reato, la P.G. compie di propria
iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne
riferisce al P.M., con relazione scritta,....

A) Entro il termine di quattro mesi.
B) Entro il termine di sei mesi.
C) Entro il termine di due mesi.
D) Entro il termine di tre mesi.
E) Entro il termine di cinque mesi.

)1.992 Come si svolge la procedura per l'espiazione all'estero di pena detentiva conseguente a condanna da parte di
giudici italiani?

A) Il Ministro della giustizia trasmette gli atti al P.G., questi attiva la Corte d'appello che, col rito camerale, si pronuncia con
sentenza.

B) Il Ministro della giustizia trasmette gli atti al P.G., questi attiva la Corte di cassazione che, col rito camerale, si pronuncia
con sentenza.

C) Il P.G. autonomamente attiva la Corte d'appello che, col rito camerale, si pronuncia con sentenza.
D) Il Presidente della Repubblica trasmette gli atti al P.G., questi attiva la Corte d'appello che, col rito camerale, si pronuncia

con sentenza.
E) Il Ministro della giustizia trasmette gli atti al P.G., questi attiva la Corte di cassazione che, col rito pubblico, si pronuncia

con sentenza.

)1.993 Il codice di procedura penale indica vari criteri per l'individuazione del giudice in capo al quale si radica la
competenza relativamente alle questioni che sorgono in fase esecutiva. In particolare, ai sensi dell'art. 665 del
c.p.p., quando è stato proposto appello è competente il giudice di primo grado....

A) Se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
disposizioni civili.

B) Anche se la decisione appellata è stata riformata con modifiche sostanziali attraverso una rivalutazione dell'elemento
soggettivo del reato.

C) Solo se il provvedimento è stato confermato.
D) Solo se il provvedimento è stato confermato o è stato riformato in relazione alle disposizioni civili.
E) Anche se la decisione appellata è stata riformata con modifiche sostanziali attraverso una rivalutazione del reato per quanto

riguarda la personalità del suo autore.

)1.994 Indicare quale delle seguenti affermazioni in ordine alla figura del difensore nell'ambito del processo penale non è
corretta.

A) Il difensore può essere nominato da un prossimo congiunto dell'imputato solo se quest'ultimo sia sottoposto a misura
cautelare.

B) Il difensore non è considerato pubblico ufficiale, nè incaricato di pubblico servizio.
C) I colloqui dell'imputato col difensore sono consentiti sin dal momento dell'arresto.
D) Non è consentito il sequestro (o altra forma di controllo) della corrispondenza tra l'imputato e il difensore, purché sia

riconoscibile come tale.
E) Il difensore ha, di norma, compiti sia di assistenza che di rappresentanza.
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)1.995 Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) che....

A) Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda di grazia può essere presentata al procuratore generale presso la
Corte d'Appello del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la
trasmette al ministro della giustizia con le proprie osservazioni.

B) La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica può essere sottoscritta, solo, dal condannato o dal curatore o
tutore.

C) Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il tribunale di sorveglianza ne cura la esecuzione ordinando,
quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

D) La grazia non può essere concessa in assenza di domanda.
E) Se il condannato è detenuto, la domanda di grazia deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello

del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro
della giustizia con le proprie osservazioni.

)1.996 Al fine di garantire un controllo sul corretto compimento delle attività esecutive il c.p.p. prevede che l'ordine di
esecuzione di pene detentive vada notificato....

A) Entro trenta giorni dall'emanazione, al difensore del condannato, pena la nullità stabilita dall'art. 655 del c.p.p.
B) Entro venti giorni dall'emanazione, al difensore del condannato, pena la nullità stabilita dall'art. 655 del c.p.p, che colpisce

non solo l'ordine di esecuzione ma anche il titolo esecutivo.
C) Entro sessanta giorni dall'emanazione, al difensore del condannato, pena la nullità stabilita dall'art. 655 del c.p.p e la

sospensione dell'esecuzione.
D) Entro quaranta giorni dall'emanazione, al difensore del condannato, pena la nullità stabilita dall'art. 655 del c.p.p.
E) Entro novanta giorni dall'emanazione, al condannato. Tale termine è tassativo a pena di nullità, e se il condannato è già

detenuto il mancato rispetto ne comporta la scarcerazione immediata.

)1.997 L'art. 669 del c.p.p. (pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona) dispone che.....

A) Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il
giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre.

B) In caso di più sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa persona per il
medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina
l'esecuzione della sentenza meno favorevole, revocando le altre.

C) In caso di sentenza di proscioglimento e sentenza di condanna o decreto penale, di norma, il giudice ordina l'esecuzione
della sentenza di condanna.

D) In caso di sentenza di non luogo a procedere e di sentenza pronunciata in giudizio o di decreto penale, il giudice ordina
l'esecuzione della sentenza di non luogo a procedere.

E) In nessun caso è data all'interessato facoltà di indicare la sentenza che debba essere eseguita.

)1.998 A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266 del c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti relativi a reati è
consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione?

A) Delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni.

B) Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
C) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.
D) Solo i delitti contro l'amministrazione della giustizia.
E) Delitti di violenza sessuale previsti dall'art. 600bis del c.p.
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)1.999 L'art. 657 del c.p.p. disciplina le modalità di determinazione della pena detentiva da eseguire nell'eventualità che il
condannato abbia già subito privazioni di libertà. In proposito, tale articolo prevede che il P.M., nel determinare la
pena detentiva da eseguire....

A) Computa il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, anche quando la relativa condanna è stata revocata.
B) Computa anche le pene espiate prima della commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
C) Non computa il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando per il reato è stata concessa amnistia.
D) Computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, solo se la custodia non è più in corso.
E) Non computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso reato se la custodia è ancora in corso.

)2.000 Dispone l'art. 681 del c.p.p. (provvedimenti relativi alla grazia) che se il condannato non è detenuto o internato, la
domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica....

A) Può essere presentata al procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione,
il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro della giustizia con le proprie osservazioni.

B) Deve essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni
del procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, la trasmette al
ministro della giustizia con il proprio parere motivato.

C) Deve essere presentata direttamente al ministro della giustizia.
D) Deve essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni

del presidente del consiglio di disciplina, la trasmette al ministro della giustizia.
E) Deve essere presentata direttamente al Capo dello Stato.
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