
Concorso pubblico 800 posti a tempo indeterminato,
per il profilo professionale di Assistente giudiziario

area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia

BANCA DATI DOMANDA PROVE SCRITTE

Le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono
comunicate:

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

A

solo al difensore della persona alla quale il reato è
attribuito

B

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

C

1501

A norma del Codice di procedura penale, il difensore
che non accetta l'incarico conferitogli è tenuto:

a darne subito comunicazione all'autorità procedente e
a chi lo ha nominato 

A

a darne comunicazione, entro 48 ore, all'autorità
procedente e a chi lo ha nominato

B

a darne immediata comunicazione alla sola autorità
procedente

C

1502

A norma del Codice di Procedura penale, le prove
possono essere ammesse:

a richiesta di parte o d'ufficioA
solo d'ufficioB
solo a richiesta di chi vi abbia interesseC

1503

Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
dichiarazione di ricusazione del giudice, la parte privata
che l'ha proposta può essere condannata al
pagamento:

a favore della cassa delle ammende di una somma da
euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione
civile o penale

A

a favore della cassa delle ammende di una somma da
euro 150 a euro 2.549, senza pregiudizio di ogni azione
civile o penale

B

a favore della cassa delle ammende di una somma da
euro 516 a euro 2.500, senza pregiudizio di ogni azione
civile o penale

C

1504

Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini alla polizia
giudiziaria non possono essere utilizzate:

in dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503
comma 3 c.p.p

A

per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione
penale

B

in sede di udienza preliminareC

1505

Trascorsi sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di
sospensione del procedimento per incapacità
dell'imputato, il giudice dispone ulteriori accertamenti
peritali sul suo stato di mente. Analogamente provvede:

a ogni successiva scadenza di sei mesi qualora il
procedimento non abbia ripreso il suo corso

A

a ogni successiva scadenza di dieci mesi qualora il
procedimento non abbia ripreso il suo corso

B

a ogni successiva scadenza di dodici mesi qualora il
procedimento non abbia ripreso il suo corso

C

1506

A norma dell'art. 103 c.p.p., nell'accingersi a eseguire
un'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

A

invita il difensore a nominare, a sua volta, un proprio
difensore

B

può avvisare il Consiglio dell'Ordine forense del luogo
perché il presidente o un consigliere da questo delegato
possa assistere alle operazioni

C

1507

Ai sensi dell'art. 178 c.p.p., l'osservanza delle
disposizioni concernenti il numero dei giudici necessari
per costituire i collegi è prescritta:

a pena di nullità assolutaA
a pena di inefficaciaB
a pena di annullabilitàC

1508

Indicare tra i seguenti l'atto di indagine che NON può
essere svolto dalla Polizia Giudiziaria.

Interrogatorio dell'indagato in stato di arresto per il fatto
per cui si procede

A

Sequestro a carico di persone non indagateB
Perquisizione personale dell'indagatoC

1509

Secondo l'art. 224-bis c.p.p. le tecniche prescelte per
eseguire le operazioni peritali invasive devono essere:

le meno invasive, a parità di risultato A
le più efficaci, a parità di costoB
indicate nelle apposite tabelle allegate al regolamento di
attuazione

C

1510

Se la parte ha subordinato la richiesta di
patteggiamento alla concessione della sospensione
condizionale della pena stessa, il giudice:

rigetta la richiesta se ritiene di non poter concedere la
sospensione

A

accoglie la richiesta anche se rietiene di non poter
concedere la sospensione

B

se il pubblico ministero ha prestato il proprio consenso,
concede la sospensione

C

1511
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Le registrazioni delle comunicazioni intercettate e i
relativi verbali sono immediatamente trasmessi:

al pubblico ministeroA
al giudice per le indagini preliminariB
al ministero dell'InternoC

1512

L'esercizio dell'azione penale spetta:

al pubblico ministeroA
agli ufficiali di polizia giudiziariaB
al presidente del tribunale del luogo in cui il reato è stato
consumato

C

1513

A chi è presentata la richiesta di trasmissione degli atti
al pubblico ministero presso il giudice ritenuto
competente?

Al pubblico ministero che procedeA
Al procuratore generale presso la corte d'appelloB
Al giudice per le indagini preliminariC

1514

A chi deve inviare, sussistendone i presupposti,
l'informazione di garanzia il pubblico ministero?

All'indagato e alla persona offesa dal reatoA
Solo alla persona offesa dal reatoB
Solo all'indagatoC

1515

La Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, deve
riferire senza ritardo gli elementi essenziali del fatto e
gli altri elementi raccolti:

al pubblico ministeroA
al Giudice per le indagini preliminariB
al pubblico ministero e al Giudice per le indagini
preliminari

C

1516

La pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei
minorenni persone offese dal reato è vietata fino:

a quando non sono divenuti maggiorenniA
al compimento dei quindici anniB
al passaggio in giudicato della sentenzaC

1517

Quando il pubblico ministero deve notificare
all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini
preliminari?

Al termine delle indagini prima della richiesta di rinvio a
giudizio

A

Al termine delle indagini prima della richiesta di
archiviazione

B

Al termine delle indagini se l'indagato lo abbia richiestoC

1518

In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è
ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne,
l'autorità giudiziaria trasmette gli atti:

al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni

A

al procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario

B

al procuratore generale presso la corte d'appelloC

1519

L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche è consentita nei procedimenti relativi ai
delitti concernenti:

sostanze stupefacenti e psicotropeA
sostanze alcolicheB
tabacchiC

1520

A quali dei seguenti atti compiuti dalla polizia
giudiziaria, il difensore dell'indagato ha facoltà di
assistere, senza il diritto di essere preventivamente
avvisato?

Alle perquisizioni, agli accertamenti urgenti sui luoghi,
sulle cose e sulle persone oltre che all'immediata
apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero

A

All'identificazione dell'indagato, all'assunzione di
sommarie informazioni dall'indagato e alle perquisizioni

B

All'assunzione di sommarie informazioni dall'indagato e
al sequestro

C

1521

È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non
più coperti dal segreto fino:

alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al
termine dell'udienza preliminare

A

alla conclusione del giudizio di appelloB
alla sola conclusione delle indagini preliminariC

1522

Il presidente della Corte di appello che debba astenersi
presenta la relativa dichiarazione:

al presidente della Corte di cassazioneA
alla Corte di cassazioneB
al presidente della diversa Corte di appello determinata
da apposite tabelle

C

1523

Ai sensi dell'art. 4 c.p.p., per determinare la competenza
del giudice penale si ha riguardo: 

alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato; non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del
reato, salve le circostanze aggravanti per le quali la 
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella

A

alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato; si tiene conto, altresì, della
continuazione e della recidiva

B

alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato; si tiene conto, altresì, della
continuazione, della recidiva e di tutte le circostanze del
reato

C

1524

In capo a chi sono poste le funzioni di direzione delle
indagini preliminari?

Al pubblico ministero che dispone direttamente della
polizia giudiziaria

A

Al giudice per le indagini preliminariB
Al giudice istruttoreC

1525

Ogni misura cautelare deve essere proporzionata:

all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si
ritiene possa essere irrogata

A

alla sola sanzione che sia stata irrogataB
alla sola sanzione che sia stata o si ritiene possa essere
irrogata

C

1526
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In materia di garanzie di libertà del difensore, quale
delle seguenti affermazioni NON è corretta?

È consentita sempre l'intercettazione relativa a
conversazioni o comunicazioni dei difensori

A

Le ispezioni negli uffici dei difensori sono consentite
solo quando essi o altre persone che svolgono
stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati,
limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito

B

Le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite
solo per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o
per ricercare cose o persone specificamente
predeterminate

C

1527

Se il giudice per le indagini preliminari fissa udienza
per decidere sulla richiesta di applicazione della pena a
norma dell'art. 444 c.p.p., il fascicolo del pubblico
ministero deve essere depositato presso la sua
cancelleria:

almeno tre giorni prima dell'udienzaA
almeno cinque giorni prima dell'udienzaB
non è necessario che venga preventivamente
depositato in quanto il pubblico ministero può produrlo
anche in udienza

C

1528

Nel caso di procedimento in camera di consiglio,
l'avviso della data fissata per l'udienza va comunicato o
notificato alle parti, alle altre persone interessate e ai
difensori:

almeno dieci giorni prima della data predettaA
almeno cinque giorni prima della data predettaB
almeno sette giorni prima della data predettaC

1529

Il decreto di giudizio immediato è notificato
all'imputato:

almeno trenta giorni prima della data fissata per
l'udienza

A

almeno quindici giorni prima della data fissata per
l'udienza

B

almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienzaC

1530

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

da atto pubblico o scrittura privata autenticataA
solo da scrittura privata autenticataB
solo da atto pubblicoC

1531

Se gli accertamenti per identificare la persona nei cui
confronti sono svolte le indagini comportano il prelievo
di saliva si procede:

anche se manca il consenso dell'interessato al prelievo
coattivo, previa autorizzazione del pubblico ministero,
nel rispetto della dignità personale

A

anche se manca il consenso dell'interessato al prelievo
coattivo, previa autorizzazione del giudice del
dibattimento

B

al prelievo solo se c'è il consenso dell'interessatoC

1532

Se riconosce che il giudice di primo grado era
incompetente per territorio, il giudice dell'appello:

annulla la sentenza e trasmette gli atti al giudice di
primo grado competente, purché l'incompetenza sia
stata eccepita entro la fase delle questioni preliminari al
dibattimento e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi
di appello

A

annulla sempre la sentenza e trasmette gli atti al
pubblico ministero presso il giudice competente 

B

annulla la sentenza e trasmette gli atti al pubblico
ministero presso il giudice competente, purché
l'incompetenza sia stata eccepita entro la fase delle
questioni preliminari al dibattimento e l'eccezione sia
stata riproposta nei motivi di appello

C

1533

Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge sono:

inutilizzabiliA
nulleB
inammissibiliC

1534

Quando è richiesta la sottoscrizione dell'atto è
sufficiente:

apporre, con propria scrittura a mano, in fine all'atto, il
nome e cognome del soggetto che deve firmare 

A

apporre con segni diversi dalla scrittura il nome e
cognome del firmatario

B

apporre con mezzi meccanici o con segni diversi dalla
scrittura il solo cognome del firmatario

C

1535

I coimputati del medesimo reato possono essere
assunti come testimoni?

No, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o
di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

A

No, maiB
Sì, sempreC

1536

Chi si sottrae volontariamente agli arresti domiciliari è
dichiarato:

latitanteA
renitenteB
contumaceC

1537

La persona offesa dal reato può:

presentare, in ogni stato e grado del procedimento
memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione,
indicare elementi di prova

A

presentare memorie solo nel primo grado di giudizioB
presentare memorie solo nel secondo grado di giudizioC

1538

Quando il giudice, nel corso del giudizio abbreviato,
ritiene di non poter decidere allo stato degli atti:

assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini
della decisione

A

assume gli elementi necessari ai fini della decisione, ma
mai d'ufficio 

B

assume, solo su istanza dei difensori, gli elementi
necessari ai fini della decisione

C

1539
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Come si chiama il mezzo di prova con il quale il giudice
invita un soggetto a riconoscere una persona
descrivendola e indicando tutti i particolari che ricorda?

Ricognizione di personeA
IndividuazioneB
IdentificazioneC

1540

Se alcuni dei procedimenti penali connessi
appartengono alla cognizione del tribunale in
composizione collegiale e altri a quella del tribunale in
composizione monocratica, si applicano le disposizioni
relative al procedimento:

davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i
procedimenti connessi

A

innanzi alla corte d'appelloB
davanti al tribunale monocraticoC

1541

Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona
sottoposta alle indagini deve essere tra l'altro avvertita:

che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la
responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti,
l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste
dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.
p

A

che non può mai assumere la veste di testimoneB
che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la
responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti
l'ufficio di testimone senza eccezioni

C

1542

Ai sensi dell'art. 187 c.p.p., sono oggetto di prova i fatti:

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

A

che si riferiscono solamente alla punibilità e alla
determinazione della pena e della misura di sicurezza

B

che si riferiscono solamente alla responsabilità civile da
reato

C

1543

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

che sia stato condannato per il reato di evasione nei
cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede

A

che sia stato condannato per il reato di evasione nei
dieci anni precedenti al fatto per il quale si procede

B

che sia stato condannato per il reato di evasione nei sei
anni precedenti al fatto per il quale si procede

C

1544

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti,
rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici, che decide di
avvalersi di consulenti tecnici:

procede alla loro nomina e questi ultimi non possono
rifiutare la propria opera 

A

chiede al giudice l'autorizzazione a nominarliB
procede alla loro nomina e questi ultimi possono rifiutare
la propria opera e nominare dei sostituti

C

1545

Quando resta ignoto l'autore del reato, entro sei mesi
dalla data di registrazione della notizia di reato, il
pubblico ministero:

chiede al g.i.p. l'archiviazione ovvero l'autorizzazione
alla prosecuzione delle indagini

A

chiede al g.i.p. solo la prosecuzione delle indaginiB
chiede al g.i.p. solo l'archiviazione C

1546

Nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili da
esperire durante la fase delle indagini, qualora, prima
del conferimento dell'incarico, l'indagato formuli riserva
di promuovere incidente probatorio, il pubblico
ministero:

dispone che non si proceda agli accertamenti salvo casi
particolari

A

dispone sempre che si proceda agli accertamentiB
dispone gli accertamenti utilizzabili nel dibattimento
dopo aver informato l'indagato

C

1547

Come procede, in caso di perquisizione, il pubblico
ministero?

Chiede alla persona sottoposta alle indagini presente,
se è assistita da un difensore di fiducia

A

Assegna un difensore d'ufficio alla persona presente,
anche se questa è assistita da un difensore di fiducia

B

Chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia
presente, di nominare quale difensore di fiducia il
difensore proposto dall'ufficio

C

1548

L'imputato che rinuncia all'udienza preliminare:

può chiedere il giudizio immediatoA
chiede il giudizio abbreviatoB
chiede l'applicazione della pena su richiesta delle partiC

1549

Qualora il pubblico ministero non decida entro i termini
stabili dalla legge sulla richiesta di trasmissione degli
atti a un diverso pubblico ministero per ragioni di
competenza, il richiedente può:

chiedere al procuratore generale presso la corte di
appello o, qualora il giudice ritenuto competente
appartenga a un diverso distretto, al procuratore
generale presso la Corte di cassazione, di determinare
quale ufficio del pubblico ministero deve procedere

A

chiedere l'intervento del magistrato della procura della
Repubblica presso il tribunale

B

chiedere al solo procuratore generale presso la corte di
cassazione di determinare quale ufficio del pubblico
ministero deve procedere

C

1550

Chi può presentare richiesta di riesame contro il
decreto di convalida del sequestro effettuato dalla
polizia giudiziaria?

L'indagato e il suo difensore, la persona alla quale le
cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto
alla loro restituzione

A

Solo l'indagato o il suo difensoreB
Solo l'indagato, il suo difensore o la persona che
avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate

C

1551
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Il termine di durata massima delle indagini preliminari
per il delitto di associazione di tipo mafioso è di:

due anniA
tre anniB
quattro anniC

1552

In casi di particolare urgenza, qualora il pubblico
ministero abbia disposto l'intercettazione di
conversazioni con decreto motivato, il giudice decide
sulla convalida con decreto motivato entro:

quarantotto ore dal provvedimentoA
ventiquattro ore dal provvedimentoB
tre giorni dal provvedimentoC

1553

Quando decide di procedere a giudizio direttissimo, il
pubblico ministero:

fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato
in flagranza o in stato di custodia cautelare

A

chiede al Giudice per le indagini preliminari
l'autorizzazione a condurre direttamente all'udienza
l'imputato

B

chiede al Giudice del dibattimento l'autorizzazione a
condurre direttamente all'udienza l'imputato

C

1554

La parte civile si costituisce e partecipa al
procedimento penale:

col ministero di un difensore munito di procura speciale
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata

A

col ministero di un difensore munito di procura generaleB
col ministero di un difensore munito di procura speciale
conferita anche oralmente

C

1555

La polizia giudiziaria, successivamente alla
comunicazione della notizia di reato:

può raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del
fatto ed alla individuazione del colpevole

A

non può raccogliere ulteriori elementi utili per le indagini,
ma è necessaria la delega anche generica del pubblico
ministero

B

non può svolgere attività di indagine senza il consenso
anche verbale del pubblico ministero

C

1556

Ogni misura cautelare deve essere proporzionata:

all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si
ritiene possa essere irrogata

A

alla sola sanzione che sia stata o si ritiene possa essere
irrogata

B

alla sola gravità del fattoC

1557

L'estratto della sentenza con la quale è risolto il
conflitto da parte della corte di cassazione è:

immediatamente comunicato ai giudici in conflitto, al
pubblico ministero presso gli stessi giudici e notificato
alle parti private 

A

comunicato solo al pubblico ministero presso i medesimi
giudici

B

comunicato solo ai giudici in conflitto e al pubblico
ministero presso i medesimi giudici

C

1558

In quale fase il pubblico ministero può chiedere il
sequestro conservativo?

in ogni stato e grado del processo di meritoA
solo nel giudizio di appelloB
nel giudizio di legittimitàC

1559

Il giudice astenuto o ricusato è sostituito:

con altro magistrato dello stesso ufficio designato
secondo le leggi di ordinamento giudiziario

A

con altro magistrato dello stesso ufficio indicato dal
procuratore generale

B

con altro magistrato di un diverso ufficio designato
secondo le leggi di ordinamento giudiziario

C

1560

Cosa succede riguardo alla custodia cautelare in
carcere quando è pronunciata sentenza di condanna,
se la durata della custodia già subita non è inferiore
all'entità della pena irrogata?

La custodia cautelare perde di efficacia anche se la
sentenza di condanna è sottoposta ad impugnazione

A

La custodia cautelare perde di efficacia su richiesta di
parte

B

La custodia cautelare conserva efficaciaC

1561

Come avviene la nomina del difensore scelto
dall'imputato?

Con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con
raccomandata

A

Esclusivamente con raccomandata consegnata
all'autorità competente

B

Esclusivamente con una dichiarazione rilasciata dal
difensore stesso

C

1562

Nel procedimento penale, sulla dichiarazione di
astensione o ricusazione del perito, il giudice decide:

con ordinanzaA
su istanza di parte, con sentenzaB
d'ufficio con sentenzaC

1563

La decisione del giudice sulla richiesta di giudizio
immediato è presa:

con decreto, entro cinque giorniA
con ordinanza, entro sette giorniB
con decreto, entro novanta giorniC

1564

Le prove sono ammesse dal giudice:

con ordinanza se non vietate dalla legge, né
manifestamente superflue o irrilevanti

A

con decreto se non vietate dalla legge, né
manifestamente superflue o irrilevanti

B

con decreto, se non superflue o irrilevantiC

1565

La riunione e la separazione dei processi sono
disposte:

con ordinanza, anche d'ufficio, sentite le partiA
con decreto, su richiesta di parteB
con ordinanza su richiesta del pubblico ministeroC

1566
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Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro,
rappresentativi della tutela di interessi lesi dal reato,
stanno in giudizio con il ministero di un difensore
munito di procura speciale conferita:

con atto pubblico o scrittura privata autenticataA
esclusivamente con atto pubblicoB
esclusivamente con scrittura privata autenticataC

1567

Le cose sequestrate, in base all'art. 260 c.p.p., vengono
assicurate:

con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni
dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste

A

con la chiusura in sicurezza di appositi spaziB
con il sigillo dell'ausiliario giudiziario e con le
sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ufficiale che
l'assiste

C

1568

Il pubblico ministero esercita l'azione penale:

formulando l'imputazione, quando non deve chiedere
l'archiviazione

A

§formulando l'imputazione, quando non deve chiedere
l'udienza preliminare

B

con l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito
registro

C

1569

Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal
pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari
cessa di avere efficacia:

con il provvedimento che definisce l'udienza preliminare,
ovvero quando questa manchi con la chiusura delle
indagini preliminari

A

solo con la chiusura delle indagini preliminari e l'invio
dell'avviso ex art 415 bis c.p.p.

B

con la chiusura del giudizio di primo gradoC

1570

Con che tipo di provvedimento è disposta la
perquisizione personale:

con decreto motivatoA
con decreto non motivatoB
con ordinanzaC

1571

Il giudice dispone l'esclusione d'ufficio del
responsabile civile qualora accerti che non esistono i
requisiti per la citazione o per l'intervento:

con ordinanza fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento

A

 con decreto in ogni stato e grado del processoB
con decreto fino alla chiusura del dibattimentoC

1572

A norma del Codice di Procedura penale, quando
occorre accertare gli effetti materiali di un reato,
l'ispezione delle persone deve essere disposta:

con decreto motivatoA
con ordinanzaB
con ordinanza motivataC

1573

Al termine dell'udienza in camera di consiglio il giudice
provvede:

con ordinanzaA
con decreto che deve essere sempre motivato a pena di
nullità

B

con ordinanza o con decreto motivatoC

1574

Il difensore della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria è nominato:

con procura speciale conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata dal difensore o da altra
persona abilitata 

A

con procura speciale conferita solo con atto pubblicoB
con procura ordinaria conferita con atto scrittoC

1575

Nel giudizio abbreviato la pena dell'ergastolo senza
isolamento diurno è sostituita:

con quella della reclusione di anni trentaA
con quella dell'arresto di anni trentaB
con quella della reclusione di anni ventiC

1576

Sulla dichiarazione di astensione dell'interprete il
giudice decide:

con ordinanzaA
con decreto motivatoB
con sentenzaC

1577

Stanti le condizioni previste dalla legge,
l'autorizzazione a eseguire intercettazioni è data:

con decreto motivatoA
con leggeB
con sentenzaC

1578

Sulla dichiarazione di astensione dell'interprete il
giudice decide:

con ordinanzaA
con decreto motivatoB
con decreto anche non motivatoC

1579

Ai sensi dell'art. 43 c.p.p., il giudice astenuto o ricusato
è sostituito:

con un altro magistrato dello stesso ufficio designato
secondo le leggi di ordinamento giudiziario

A

con un altro magistrato di un diverso ufficio designato
secondo le leggi di ordinamento giudiziario

B

con un altro magistrato designato dal pubblico ministeroC

1580

La corte d'assise è competente: 

per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584
del codice penale

A

per il reato di omicidio colposoB
per il reato di corruzioneC

1581

La corte d'assise è competente per il reato di:

omicidio del consenzienteA
omicidio colposoB
corruzioneC

1582

Nel caso di abbandono della difesa, per prendere
cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto
del procedimento, il nuovo difensore dell'imputato o
quello designato d'ufficio, ha diritto a un termine:

congruo, non inferiore a sette giorni, purché ne faccia
richiesta

A

di quindici giorniB
di dieci giorniC

1583
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Se all'imputato è stata applicata una misura cautelare
ed è disposta l'archiviazione del procedimento, la
misura:

perde immediatamente efficaciaA
può essere revocata d'ufficio dal giudiceB
può essere revocata su richiesta del pubblico ministeroC

1584

Ai sensi dell'art. 648 c.p.p., sono irrevocabili le
sentenze in giudizio:

contro le quali non è ammessa impugnazione diversa
dalla revisione

A

contro le quali non è più ammessa alcuna impugnazioneB
contro le quali è ammesso solo il ricorso in cassazioneC

1585

Quale tra le seguenti costituisce una misura cautelare
personale interdittiva?

Sospensione dall'esercizio della responsabilità
genitoriale

A

Divieto di dimoraB
Obbligo di dimoraC

1586

Il giudice che ha disposto la restituzione provvede alla
rinnovazione degli atti:

a richiesta di parte e quando sia possibile, purché siano
atti ai quali la parte aveva diritto di assistere

A

in qualunque caso, a richiesta di parte e quando sia
possibile

B

d'ufficio e quando sia possibile, purchè siano atti ai quali
la parte aveva diritto di assistere

C

1587

L'art. 666 c.p.p. afferma che il Giudice dell'esecuzione
procede:

a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del
difensore

A

d'ufficioB
d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato o del difensore

C

1588

L'art. 370 del codice di procedura penale prevede che le
indagini necessarie per le determinazioni inerenti
all'esercizio dell'azione penale siano compiute:

dal pubblico ministero personalmente e dalla polizia
giudiziaria delegata al compimento di specifici atti

A

solo dal pubblico ministero personalmenteB
solo dalla polizia giudiziaria delegataC

1589

Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto
sono svolte:

dalla sezione istituita presso la corrispondente procura
della repubblica

A

dalla sezione costituita presso la procura generale della
corte di appello

B

da tutti gli appartenenti al corpo di polizia e dei
carabinieri

C

1590

L'imputato contumace è rappresentato:

dal difensoreA
da un procuratore speciale nominato dall'imputatoB
da un procuratore speciale nominato dal giudiceC

1591

Nel caso di delitto di prostituzione minorile le funzioni
di pubblico ministero nei giudizi di impugnazione sono
esercitate:

dai magistrati della procura generale presso la Corte di
Appello o presso la corte di cassazione

A

dai magistrati della procura della Repubblica presso il
tribunale

B

dall'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente

C

1592

L'autorizzazione a disporre le intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni è data con decreto
motivato:

dal giudice per le indagini preliminari al pubblico
ministero

A

dal tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito
ha sede il giudice competente, che decide in
composizione collegiale, al pubblico ministero

B

dal giudice per le indagini preliminari al difensoreC

1593

Lo stato di latitanza di una persona nei cui confronti
deve essere applicata la custodia cautelare in carcere
viene dichiarato:

dal giudiceA
dal pubblico ministeroB
dalla Polizia Giudiziaria che effettua le ricercheC

1594

A norma dell'art. 126 c.p.p., da chi è assistito il giudice
in tutti gli atti ai quali procede?

Dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamentoA
Dal pubblico ministeroB
Da nessuno, in quanto deve procedere personalmente a
tutti gli atti

C

1595

La richiesta motivata di esclusione della parte civile
può essere presentata:

dal pubblico ministero, dall'imputato e dal responsabile
civile

A

dal cancelliere per l'omesso versamento della marca da
bollo

B

dall'imputato e dal civilmente obbligato alla pena
pecuniaria

C

1596

La riproduzione fonografica o audiovisiva del verbale
che contiene la documentazione degli atti è effettuata:

da personale tecnico, anche estraneo
all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione
dell'ausiliario che assiste il giudice 

A

dall'ausiliario del giudiceB
da personale tecnico, anche estraneo
all'amministrazione dello Stato, in piena autonomia

C

1597

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

dal pubblico ministero entro quarantotto ore dalla
trasmissione del verbale delle operazioni eseguite

A

dal giudice che procedeB
dal pubblico ministero entro ventiquattro ore dalla
perquisizione

C

1598
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Nell'ipotesi di arresto o fermo, il potere di dilazionare il
colloquio con il difensore dell'indagato è esercitato:

dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato
o il fermato è posto a disposizione del giudice quando
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela

A

dal giudice, quando sussistono specifiche ed
eccezionali ragioni di cautela 

B

dalla polizia giudiziaria, quando sussistono specifiche
ed eccezionali ragioni di cautela 

C

1599

Da quale momento ha effetto la rinuncia all'incarico da
parte del difensore?

Dal momento in cui la parte risulti assistita da un nuovo
difensore di fiducia o d'ufficio e sia decorso il termine a
difesa eventualmente concesso a tale nuovo difensore

A

Dal momento in cui la parte risulti assistita da un nuovo
difensore di fiducia o d'ufficio, senza che sia decorso il
termine a difesa eventualmente concesso a tale nuovo
difensore

B

Dal momento in cui è comunicata all'autorità procedenteC

1600

Ai sensi dell'art. 610 c.p.p., il ricorso per Cassazione è
assegnato alle sezioni unite della Corte:

dal presidente della corte di cassazione, su richiesta del
Procuratore Generale, dei difensori delle parti o anche
di ufficio, quando le questioni proposte sono di speciale
importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti
tra le decisioni delle singole sezioni

A

dalla singola sezione alla quale il ricorso è stato
assegnato, qualora ritenga che le questioni proposte
siano di speciale importanza

B

dal presidente della corte di cassazione, qualora lo
ritenga opportuno

C

1601

Quando in fase di indagini preliminari è necessario
procedere ad interrogatorio o a confronto,
l'accompagnamento coattivo è disposto:

dal pubblico ministero su autorizzazione del giudiceA
dall'ufficiale di polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero

B

dal pubblico ministero con ordinanzaC

1602

Le memorie e richieste scritte possono essere
presentate al giudice:

in ogni stato e grado del procedimento dalle parti e dai
difensori

A

dal solo imputato in dibattimentoB
dai soli difensori nel corso delle indagini preliminariC

1603

Nel corso delle indagini preliminari, il diritto di conferire
con il difensore da parte dell'arrestato può essere
dilazionato:

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

A

dal pubblico ministero, per un tempo non superiore a
quarantotto ore

B

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

C

1604

La nomina del difensore di fiducia della persona
arrestata, finché la stessa non vi ha provveduto, può
essere fatta:

da un prossimo congiuntoA
dalla polizia giudiziariaB
dal pubblico ministeroC

1605

La nomina del difensore di fiducia della persona
arrestata, finché la stessa non vi ha provveduto, può
essere fatta

da un prossimo congiuntoA
dal giudice per le indagini preliminariB
dal procuratore generaleC

1606

Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite:

anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante
consegna di copia dell'atto nella segreteria del pubblico
ministero

A

solo dalla parte civile personalmente mediante
consegna di copia dell'atto nella segreteria del pubblico
ministero

B

solo dalle parti personalmente mediante consegna di
copia dell'atto nella segreteria del pubblico ministero

C

1607

Le notificazioni richieste dal pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari sono eseguite:

dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria
nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la
stessa polizia giudiziaria è tenuta ad eseguire

A

indifferentemente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla
polizia giudiziaria

B

dall'ufficiale giudiziario e solo nei casi di particolare
urgenza dalla polizia giudiziaria

C

1608

Le notificazioni richieste dal pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari sono eseguite:

dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria
nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la
stessa polizia giudiziaria è tenuta a eseguire o è
delegata a compiere

A

esclusivamente dalla polizia giudiziariaB
esclusivamente dall'ufficiale giudiziarioC

1609

Le condizioni di capacità del giudice penale ed il
numero dei giudici necessari per costituire il collegio
sono stabiliti:

dalle leggi di ordinamento giudiziarioA
dal codice di procedura penaleB
dal codice penaleC

1610

Le condizioni di capacità del giudice penale e il numero
dei giudici necessari per costituire il collegio sono
stabiliti:

dalle leggi di ordinamento giudiziarioA
dalle norme di attuazione del codice di procedura
penale

B

dalle disposizioni regolamentari del codice penaleC

1611

pag. 8A Banca Dati 3 di 4   © Ministero della GiustiziaVERSIONE0PROVA



L'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato
che si trova agli arresti domiciliari può essere
controllata:

in ogni momento, anche di propria iniziativa, dal
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria

A

dal pubblico ministero, se il giudice lo richiedeB
dal giudice competenteC

1612

La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti:

dalle leggi di ordinamento giudiziarioA
dal codice penaleB
dai regolamentiC

1613

La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti:

dalle leggi di ordinamento giudiziarioA
dal codice di procedura penaleB
dalle norme di attuazione del codice di procedura
penale

C

1614

Ai sensi del d.lgs. 274/2000, NON rientra nella
competenza del giudice di pace penale:

omicidio colposoA
ingiuriaB
diffamazione sempliceC

1615

Ai sensi dell'art. 386 c.p.p. la polizia giudiziaria in caso
di arresto o di fermo è tenuta a:

dare immediata notizia al pubblico ministero del luogo
dove l'arresto o il fermo è stato eseguito

A

dare immediata notizia al pubblico ministero del luogo di
residenza del soggetto arrestato o fermato

B

dare immediata notizia ai familiari anche senza il
consenso del soggetto arrestato o fermato

C

1616

Nel procedimento in camera di consiglio, il pubblico
ministero, gli altri destinatari dell'avviso, nonché i
difensori:

sono sentiti se compaionoA
possono presentare memorie fino a tre giorni prima
dell'udienza

B

non possono essere sentitiC

1617

La non accettazione dell'incarico da parte del difensore
ha effetto:

dal momento in cui è comunicata all'autorità procedenteA
dal momento in cui è comunicata a chi lo ha nominatoB
decorse quarantotto oreC

1618

L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato o
del pubblico ministero, è disposta dal giudice con:

sentenzaA
ordinanza motivata appellabileB
decretoC

1619

I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di
imputato sono di competenza:

del giudice determinato secondo le regole peculiari
dell'art. 11 c.p.p.

A

sempre della corte di cassazioneB
del giudice del luogo in cui risiede l'imputatoC

1620

Il reato di furto è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
del giudice di pace salvo le forme aggravateC

1621

Il reato di ricettazione è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale in composizione collegialeB
del giudice di pace salvo le forme aggravateC

1622

Il reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.
p. è di competenza:

del tribunale collegialeA
della corte d'assiseB
del tribunale in composizione monocraticaC

1623

Il reato di devastazione previsto dall'art. 285 c.p. è di
competenza:

della corte d'assiseA
del tribunale collegialeB
del tribunale in composizione monocraticaC

1624

Il reato di strage è di competenza:

della corte d'assiseA
del tribunale collegialeB
del tribunale in composizione monocraticaC

1625

Il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
del giudice di pace salvo le forme aggravateC

1626

Il reato di usura è di competenza: 

del tribunale in composizione collegialeA
del tribunale monocraticoB
della corte di assiseC

1627

Il reato di rissa è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale in composizione collegialeB
del giudice di pace salvo le forme aggravateC

1628

Il reato di omicidio colposo è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale in composizione collegialeB
della corte d'assiseC

1629

Il reato di incendio è di competenza:

del tribunale monocratico A
del tribunale collegialeB
della corte d'assiseC

1630
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Il reato di incesto è di competenza:

del tribunale collegialeA
del tribunale monocraticoB
del tribunale monocratico, salvo le forme aggravateC

1631

Il reato di vilipendio della Repubblica è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
della corte d'assiseC

1632

Il reato di violenza privata è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
del tribunale monocratico, solo se commessa contro un
pubblico ufficiale

C

1633

Il reato di violazione di domicilio è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
del tribunale monocratico, solo se aggravatoC

1634

Il reato di omicidio colposo è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del giudice di paceB
della corte d'assise d'AppelloC

1635

Ai sensi del Codice di procedura penale, il reato di furto
è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
del giudice di pace salvo le forme aggravateC

1636

Il reato di ricettazione è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale in composizione collegialeB
del giudice di pace salvo le forme aggravateC

1637

Il reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.
p. è di competenza:

del tribunale collegialeA
della corte d'assiseB
del tribunale in composizione monocraticaC

1638

Il reato di usura è di competenza:

del tribunale in composizione collegialeA
del tribunale monocraticoB
del giudice di paceC

1639

Il reato di rissa è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale in composizione collegialeB
del giudice di paceC

1640

Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è
di competenza:

della Corte d'assiseA
del tribunale monocraticoB
sempre del tribunale collegialeC

1641

Il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso
è di competenza:

del tribunale collegialeA
della corte d'assiseB
del tribunale collegiale, se è aggravato, il tribunale
monocratico negli altri casi

C

1642

Il reato di tentato omicidio è di competenza:

del tribunale collegialeA
della corte d'assiseB
del tribunale monocratico, salvo talune forme aggravateC

1643

Il reato di tentato omicidio è di competenza:

del tribunale collegialeA
del giudice di paceB
del tribunale monocraticoC

1644

Secondo l'art. 593 c.p.p. non può essere proposto
appello contro le sentenze di condanna per le quali è
stata applicata la pena:

della sola ammendaA
della multaB
della reclusione per un tempo inferiore a due mesiC

1645

Nello svolgimento dell'attività di indagine, la Polizia
Giudiziaria esegue le direttive:

del pubblico ministeroA
del pubblico ministero e dei Giudici del tribunaleB
del Giudice per le indagini preliminariC

1646

Il reato di rapina non aggravata è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
della corte d'assiseC

1647

Il reato di estorsione non aggravata è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
della corte d'assiseC

1648

Il reato di rapina non aggravata è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
del giudice di paceC

1649

La diffamazione a mezzo stampa è di competenza:

del tribunale monocraticoA
del tribunale collegialeB
del giudice di paceC

1650
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Il reato di istigazione al suicidio è di competenza:

della corte d'assiseA
del tribunale collegialeB
del tribunale in composizione monocraticaC

1651

Il reato di omicidio del consenziente è di competenza:

della corte d'assise A
del tribunale collegialeB
del tribunale in composizione monocraticaC

1652

L'omicidio preterintenzionale è di competenza:

della corte d'assiseA
del tribunale in composizione monocraticaB
della corte di assise solo nella forma aggravataC

1653

Il reato di istigazione al suicidio è di competenza:

della corte d'assiseA
del tribunale in composizione monocraticaB
della Corte di Assise solo nella forma aggravataC

1654

Il reato di omicidio del consenziente è di competenza:

della corte d'assiseA
del tribunale collegialeB
del tribunale in composizione monocraticaC

1655

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

Della pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato, risultando irrilevante la
continuazione, la recidiva, le circostanze, salvo quelle
aggravanti che determinano una pena di specie diversa
da quella ordinaria e le circostanze aggravanti ad effetto

A

Delle circostanzeB
Della sola pena irrogata in concreto per ciascun reato
consumato o tentato

C

1656

Le parti per contestare al testimone il contenuto della
deposizione possono servirsi:

delle dichiarazioni precedentemente rese e contenute
nel fascicolo del pubblico ministero, sempre che sui fatti
e le circostanze da contestare il testimone abbia già
deposto

A

delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e
contenute nel fascicolo per il dibattimento

B

delle dichiarazioni precedentemente rese e contenute
nel fascicolo del pubblico ministero, sempre che il
testimone non abbia mai deposto sui fatti e le
circostanze da contestare

C

1657

Qualora il Giudice rilevi un caso di conflitto di
giurisdizione o di competenza:

pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di
cassazione copia degli atti necessari alla sua
risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori

A

pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte
d'appello copia degli atti necessari alla sua risoluzione
con l'indicazione delle parti e dei difensori 

B

deve continuare il procedimento fino all'eventuale
ordinanza di sospensione emessa dalla corte di
cassazione

C

1658

Il difensore del fermato ha facoltà di intervenire
all'udienza di convalida del fermo, svolta in camera di
consiglio?

Il difensore del fermato deve necessariamente
intervenire

A

Sì, il difensore del fermato ha la facoltà di intervenireB
No, nell'udienza di convalida del fermo non è previsto
l'intervento delle parti

C

1659

Nel corso dell'interrogatorio l'imputato:

può avvalersi della facoltà di non rispondereA
ha l'obbligo di rispondereB
deve rispondere secondo veritàC

1660

Il tribunale del riesame delle ordinanze che dispongono
una misura coercitiva:

se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta,
annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del
riesame decidendo anche sulla base degli elementi
addotti dalle parti nel corso dell'udienza

A

deve solo dichiarare l'inammissibilità della richiesta
ovvero annullare o confermare l'ordinanza oggetto del
riesame decidendo anche sulla base degli elementi 
addotti dalle parti nel corso dell'udienza

B

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

C

1661

Prima che abbia inizio l'interrogatorio la persona
sottoposta alle indagini:

deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno
sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che ha
facoltà di non rispondere ad alcuna domanda e che se
renderà dichiarazioni su fatti che concernono la
responsabilità di altri assumerà in ordine a tali fatti,

A

deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno
essere utilizzate, solo nei casi espressamente previsti
dalla legge, nei suoi confronti, che non può tacere o non
rispondere alle domande che gli verranno rivolte

B

deve solo essere avvertita che ha facoltà di non
rispondere ad alcuna domanda

C

1662
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A norma dell'art. 3 c.p.p., che cosa deve fare il giudice
penale quando la decisione dipende dalla risoluzione di
una controversia sullo stato di famiglia o di
cittadinanza?

Può sospendere il processo se la questione è seria e
l'azione a norma delle leggi civili è già in corso fino al
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
questione

A

Può sospendere il processo, ma solo se la questione è 
seria

B

Deve sospendere il processoC

1663

Ferme le eccezioni previste dal codice di procedura
penale, quali sono le condizioni di applicabilità
specifiche delle misure coercitive previste dall'art. 280
c.p.p?

Deve trattarsi di delitti che prevedono come pena
l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre
anni

A

Deve trattarsi di delitti che prevedono come pena la
reclusione

B

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

C

1664

In base al codice di procedura penale, se si procede a
notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese,
nel decreto:

sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui
confronti la notificazione deve essere eseguita nelle
forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono 
opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri
interessati

A

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

B

possono essere indicati i modi che appaiono opportuni
per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati

C

1665

Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il
Giudice prescrive all'imputato:

di non allontanarsi, senza la sua autorizzazione, dal
territorio del comune di dimora abituale

A

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

B

di dimorare nel territorio del comune in cui è stato
commesso il reato

C

1666

È vietata la pubblicazione, anche parziale o per
riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di diffusione:

degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e
dalla polizia giudiziaria coperti da segreto

A

di tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministeroB
di tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero
e dalla polizia giudiziaria

C

1667

È vietata la pubblicazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di diffusione del contenuto:

degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e
dalla polizia giudiziaria coperti da segreto

A

di tutti gli atti di indagineB
di tutti gli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziariaC

1668

Secondo il codice di procedura penale è vietata la
pubblicazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione del contenuto:

degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e
dalla polizia giudiziaria coperti da segreto

A

di tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministeroB
di tutti gli atti di indagineC

1669

Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di
astensione o ricusazione:

dichiara se e in quale parte gli atti compiuti
precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato
conservano efficacia

A

dichiara l'inefficacia di tutti gli atti compiuti 
precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato 

B

dichiara l'efficacia di tutti gli atti compiuti
precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato

C

1670

Qualora il giudice dell'udienza preliminare dichiari la
nullità degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni
e delle notificazioni:

ordina la rinnovazione degli atti nulliA
ordina al pubblico ministero di rinnovare gli atti nulliB
restituisce gli atti al pubblico ministeroC

1671

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o di
ricusazione del giudice è accolta, il provvedimento che
accoglie la dichiarazione di astensione o di
ricusazione:

dichiara se e in quale parte gli atti compiuti
precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato
conservano efficacia

A

dichiara se e in quale parte gli atti compiuti
precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato sono
rinnovabili

B

non può dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti
precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato
conservano efficacia

C

1672

Il giudice che riconosce che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso deve:

dichiararlo d'ufficio con sentenza in ogni stato e grado
del processo

A

dichiararlo di ufficio con ordinanzaB
dichiararlo di ufficio con decretoC

1673

Il giudice che riconosce che il reato è estinto o che
manca una condizione di procedibilità, in ogni stato e
grado del processo, deve:

dichiararlo di ufficio con sentenzaA
dichiararlo di ufficio con ordinanzaB
dichiararlo di ufficio con decretoC

1674

Il giudice che riconosce che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso, in ogni stato e grado
del processo, deve:

dichiararlo di ufficio con sentenzaA
dichiararlo su richiesta di parte con sentenzaB
dichiararlo di ufficio con ordinanzaC

1675
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Il giudice che riconosce che il reato è estinto o che
manca una condizione di procedibilità, in ogni stato e
grado del processo, deve:

dichiararlo di ufficio con sentenzaA
dichiararlo su richiesta di parte con sentenzaB
dichiararlo di ufficio con decreto C

1676

A norma dell'art. 129 c.p.p., il giudice che riconosce che
il fatto non costituisce reato, lo dichiara:

d'ufficio con sentenzaA
previo accordo tra le partiB
dietro richiesta dell'imputato, con sentenzaC

1677

Ai sensi dell'art. 224-bis c.p.p., se non vi è il consenso
della persona da sottoporre all'esame del perito, il
giudice:

dispone con ordinanza l'esecuzione coattiva della
perizia se assolutamente indispensabile per la prova dei
fatti

A

dispone con sentenza l'esecuzione coattiva della perizia
in ogni caso

B

dispone con ordinanza l'esecuzione coattiva della
perizia in ogni caso

C

1678

Se non è possibile eseguire la notificazione del decreto
penale di condanna per irreperibilità dell'imputato, il
giudice:

revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti
al pubblico ministero

A

revoca il decreto penale di condanna e dispone che si
proceda al giudizio abbreviato 

B

dispone nuove ricerche dell'imputatoC

1679

Se il giudice impone all'imputato di non allontanarsi da
un luogo pubblico di cura o assistenza, il
provvedimento prende il nome di:

arresti domiciliariA
obbligo di dimoraB
custodia cautelareC

1680

Tra le misure cautelari coercitive personali rientrano:

divieto e obbligo di dimora A
divieto temporaneo di esercitare determinate attività
professionali o imprenditoriali 

B

sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o
servizio

C

1681

La polizia giudiziaria può assumere sommarie
informazioni dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini:

con la necessaria assistenza del difensore al quale dà
tempestivo avviso 

A

anche senza l'assistenza di un difensoreB
dopo aver avvisato il difensore il quale può anche non
assistere

C

1682

La persona fermata dalla polizia giudiziaria deve essere
posta a disposizione del pubblico ministero:

al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal fermoA
al più presto e comunque non oltre le 48 ore dal fermoB
al più presto senza limiti specifici di tempoC

1683

L'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio
civile nel processo penale:

è ammessa se il processo civile è stato definito con
sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata

A

è sempre ammessaB
è ammessa se il processo civile sì è chiuso con
sentenza anche non definitiva

C

1684

Se si procede a dibattimento, la pubblicazione degli atti
utilizzati per le contestazioni:

è sempre consentitaA
non è mai consentitaB
è consentita dopo la pronuncia della sentenza di
secondo grado

C

1685

La pubblicazione del contenuto di atti non coperti da
segreto:

è sempre consentitaA
non è mai consentita fino a che non siano concluse le
indagini preliminari

B

è consentita dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado

C

1686

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita
nell'abitazione di un privato cittadino:

è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che
ivi si stia svolgendo un'attività criminosa

A

non è mai consentitaB
è consentita indipendentemente dal fatto che ivi si stia
svolgendo un'attività criminosa

C

1687

La pubblicazione del contenuto di atti del procedimento
penale non coperti da segreto:

è sempre consentitaA
è consentita solo dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado

B

è consentita solo dopo la pronuncia della sentenza di
secondo grado

C

1688

Se si procede a dibattimento, la pubblicazione degli atti
utilizzati per le contestazioni:

è sempre consentitaA
è consentita solo dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado

B

è consentita solo dopo la pronuncia della sentenza di
secondo grado

C

1689

In riferimento ai procedimenti relativi ai reati di ingiuria,
minaccia, usura e abusiva attività finanziaria,
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione:

è consentita dal codice di procedura penaleA
è consentita solo nei procedimenti relativi ai reati di
ingiuria, minaccia e usura

B

è consentita solo nei procedimenti relativi al reato di
abusiva attività finanziaria

C

1690
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L'intercettazione relativa a conversazioni o
comunicazioni dei difensori, secondo l'articolo 103 del
codice di procedura penale:

non è consentitaA
è consentita solo se il difensore usa la sua utenza
telefonica fissa 

B

è consentita solo se il difensore usa la sua utenza
telefonica mobile

C

1691

L'intercettazione relativa a conversazioni o
comunicazioni nei procedimenti per delitti concernenti
le armi e le sostanze esplosive:

è consentitaA
non è mai consentitaB
è consentita solo se il reato è consumatoC

1692

Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti è fuori
dal comune nel quale ha sede l'Autorità Giudiziaria
procedente, il prolungamento del termine per
comparire:

è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza,
quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e
di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi

A

è di due giorni ogni cinquecento chilometri di distanza,
quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e
di un giorno ogni centocinquanta chilometri negli altri
casi

B

è di un giorno ogni trecento chilometri di distanza,
quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e
di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi 

C

1693

Nel giudizio abbreviato la pena comminata dal giudice
in caso di condanna:

è diminuita di un terzoA
è diminuita fino ad un terzoB
è diminuita di un quartoC

1694

Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di
competenza inferiore, l'incompetenza:

è eccepita dalle parti o rilevata dal giudice entro la fase
delle questioni preliminari al dibattimento

A

è eccepita solo dalle parti entro la fase delle questioni
preliminari al dibattimento 

B

è eccepita dalle parti o rilevata dal giudice entro la
chiusura del dibattimento di primo grado

C

1695

L'imputato che dopo essere comparso si allontana
dall'aula di udienza:

è considerato presenteA
è considerato assenteB
è considerato contumaceC

1696

La nomina dell'interprete:

è necessaria anche quando il giudice, il pubblico
ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale
conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare

A

non è necessaria quando il giudice ed il pubblico
ministero hanno personale conoscenza della lingua o
del dialetto da interpretare

B

non è necessaria se almeno il giudice ha personale
conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare

C

1697

Chi dopo la commissione di un reato è inseguito dalla
polizia giudiziaria:

si trova in stato di flagranzaA
commette reato permanenteB
commette reato continuatoC

1698

La conoscenza della lingua italiana:

è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino
italiano

A

è presunta nel caso di cittadino italiano e di cittadino
straniero residente in Italia da almeno dieci anni

B

non può essere mai presunta per il cittadino italiano
appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta

C

1699

L'osservanza delle disposizioni concernenti
l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza
dell'imputato e delle altre parti private:

è sempre prescritta a pena di nullitàA
non determina alcuna invaliditàB
è sempre prescritta a pena di inutilizzabilitàC

1700

Secondo quanto disposto dall'art. 666 c.p.p.,
l'ordinanza emessa dal Giudice al termine del
procedimento di esecuzione:

è ricorribile in Cassazione; il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza a meno che il Giudice che
l'ha emessa disponga diversamente

A

non è impugnabileB
è appellabileC

1701

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

è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non
più soggetta ad impugnazione, salvo le eccezioni
stabilite dalla legge

A

prosegue in parallelo al processo penaleB
è sospeso previo consenso delle partiC

1702

Nel giudizio abbreviato se il giudice è impedito a
sottoscrivere la sentenza questa:

è sottoscritta dal presidente del tribunale previa
menzione della causa della sostituzione

A

è sottoscritta da altro giudice incaricato dal presidente
del tribunale previa menzione della causa della
sostituzione

B

è sottoscritta solo dall'ausiliario del giudiceC

1703

Se l'imputato rende, davanti all'autorità giudiziaria,
dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo
carico, quest'ultima:

è tenuta a interrompere l'esame e ad avvertire l'imputato
che a seguito di tali dichiarazioni potranno svolgersi
indagini nei suoi confronti, invitandolo a nominare un
difensore

A

è tenuta a interrompere l'esame e rinviare l'udienza ad
altra data

B

è tenuta a proseguire l'esame, al fine di raccogliere
maggiori elementi di reità

C

1704
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La Polizia giudiziaria che procede a perquisizione
domiciliare:

è tenuta a trasmettere il verbale entro 48 ore al pubblico
ministero, che può convalidarla

A

è tenuta a trasmettere il verbale entro 24 ore al pubblico
ministero, che deve convalidarla 

B

ne dà notizia al pubblico ministeroC

1705

A norma dell'art. 454 c.p.p., la richiesta di giudizio
immediato da parte del pubblico ministero:

è trasmessa, entro novanta giorni dall'iscrizione della
notizia di reato nel registro, alla cancelleria del giudice
per le indagini preliminari

A

è trasmessa, entro trenta giorni dall'iscrizione della
notizia di reato nel registro, alla cancelleria del giudice
per le indagini preliminari

B

è trasmessa, entro sessanta giorni dall'iscrizione della
notizia di reato nel registro, alla cancelleria del giudice
per le indagini preliminari

C

1706

La Corte di assise:

è un organo collegialeA
é un organo composto da soli giudici popolariB
è un organo composto da soli giudici togatiC

1707

La diffusione di materiale di pornografia minorile: 

è un reato per cui è ammessa l'intercettazione
telematica

A

è un reato per cui non è ammessa l'intercettazione
telematica

B

è un reato per cui non è ammessa l'intercettazione tra
presenti

C

1708

Ai sensi del codice di procedura penale, la
determinazione del domicilio dichiarato o eletto
dall'imputato:

è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo
quanto previsto dagli artt. 156 e 613 dello stesso codice

A

va rinnovata all'Autorità Giudiziaria al termine delle
indagini preliminari

B

è valida solo per il singolo atto per il quale è stata fatta
la dichiarazione

C

1709

Il giudice penale che rileva un caso di conflitto di
giurisdizione:

pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di
cassazione copia degli atti necessari alla sua
risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori

A

emette decreto con il quale richiede la copia degli atti
necessari per la decisione alla corte di cassazione 

B

emette decreto con il quale trasmette copia degli atti
necessari per la decisione alla corte di cassazione
indicando le parti e i difensori, con le obbligatorie
osservazioni

C

1710

Il giudice penale che rileva un caso di conflitto di
giurisdizione:

pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di
cassazione copia degli atti necessari alla sua
risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori

A

emette decreto con la quale trasmette copia degli atti
necessari alla decisione alla corte di cassazione

B

emette decreto con il quale trasmette copia degli atti
necessari alla decisione alla corte di cassazione
indicando le parti e i difensori, con le obbligatorie
osservazioni

C

1711

Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il
reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio:

pronuncia ordinanza di trasmissione degli atti al
pubblico ministero per l'emissione del decreto di
citazione

A

prosegue l'udienza preliminare ed emette i
provvedimenti tipici

B

pronuncia sentenza con la quale trasmette gli atti al
pubblico ministero per l'emissione del decreto di
citazione

C

1712

Salvo quanto previsto dall'art. 389 c.p.p., la polizia
giudiziaria trasmette il verbale del fermo di indiziato di
delitto al pubblico ministero:

entro 24 ore dal fermo, salvo che il pubblico ministero
autorizzi una dilazione maggiore 

A

entro 12 ore dal fermo, salvo che il pubblico ministero
autorizzi una dilazione maggiore 

B

entro 36 ore, salvo che il giudice autorizzi una dilazione
maggiore

C

1713

A norma dell'art. 334 del codice di procedura penale,
chi ha l'obbligo di referto deve farlo pervenire:

entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo,
immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi
ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato
la propria opera o assistenza

A

entro 12 ore al Pubblico PinisteroB
senza ritardo alla polizia giudiziariaC

1714

Il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio
immediato:

entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato
nell'apposito registro alla cancelleria del giudice per le
indagini preliminari

A

entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato
nell'apposito registro alla cancelleria del giudice del
dibattimento

B

entro 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato
nell'apposito registro alla cancelleria del giudice del
riesame

C

1715

La polizia giudiziaria deve porre l'arrestato o il fermato
a disposizione del P.M.:

entro 24 ore dall'arresto o dal fermoA
entro 12 ore dall'arresto o dal fermoB
entro 48 ore dall'arresto o dal fermoC

1716
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Il pubblico ministero può presentare al giudice per le
indagini preliminari la richiesta di emissione di decreto
penale di condanna:

entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona a
cui il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie
di reato

A

entro tre mesi dalla data in cui il nome della persona a
cui il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie
di reato

B

entro otto mesi dalla data in cui il nome della persona a
cui il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie
di reato

C

1717

Il codice di procedura penale prescrive che le nullità
relative verificatesi nel giudizio devono essere
eccepite:

con l'impugnazione della relativa sentenzaA
prima dell'emissione della sentenza di primo gradoB
prima dell'emissione della sentenza di secondo gradoC

1718

Nel caso sia stato notificato il decreto di giudizio
immediato, la richiesta di applicazione della pena è
formulata:

entro quindici giorni dalla notificazione del decreto
stesso

A

entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado nel giudizio immediato

B

entro la presentazione delle conclusioni di cui all'articolo
421, comma 3 c.p.p.

C

1719

Il giudice decide sulla richiesta di giudizio immediato:

entro cinque giorniA
entro dieci giorniB
entro quarantotto oreC

1720

L'imputato può proporre richiesta di riesame delle
ordinanze che dispongono una misura coercitiva: 

entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del
provvedimento

A

entro quindici giorni dalla esecuzione o notificazione del
provvedimento

B

entro cinque giorni dalla esecuzione o notificazione del
provvedimento

C

1721

Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato,
fino a quando l'imputato può formulare la richiesta di
giudizio abbreviato?

Entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di
giudizio immediato, mediante il deposito della richiesta
nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari
con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero

A

Entro venti giorni dalla notificazione del decreto di
giudizio immediato, depositando la richiesta nella 
cancelleria del giudice per le indagini preliminari con la
prova della avvenuta notifica al pubblico ministero 

B

Entro venti giorni dalla notificazione del decreto di
giudizio immediato, depositando la richiesta nella
cancelleria del dibattimento con la prova della avvenuta
notifica al pubblico ministero

C

1722

Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso
che hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le
registrazioni delle operazioni di intercettazioni ovvero
di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche:

entro un certo termine dopo il deposito in segreteria dal
parte del pubblico ministero

A

entro un certo termine prima del deposito in segreteria
dal parte del pubblico ministero

B

ma non possono estrarre copia delle trascrizioniC

1723

Entro quanto tempo il difensore deve comunicare
all'autorità procedente e a chi l'ha nominato la non
accettazione o la rinuncia all'incarico?

SubitoA
Entro quarantotto oreB
Senza ritardoC

1724

Nell'ambito del processo penale, a chi spetta indicare i
mezzi di prova?

Alle partiA
Esclusivamente al GiudiceB
Alle parti, nella fase di incidente probatorio, al Giudice
nel dibattimento

C

1725

È latitante colui che si sottrae volontariamente:

alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto
di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si
dispone la carcerazione

A

esclusivamente all'obbligo di dimora o degli arresti
domiciliari

B

esclusivamente al divieto di espatrio o a un ordine con
cui si dispone la carcerazione

C

1726

La dichiarazione di costituzione di parte civile è
depositata nella cancelleria del giudice che procede o
presentata in udienza e deve contenere, a pena di
inammissibilità:

tra l'altro, le generalità della persona fisica o la
denominazione dell'associazione o dell'ente che si
costituisce parte civile, le generalità dell'imputato nei cui
confronti è esercitata l'azione civile, il nome e cognome 
del difensore

A

solo il nome e cognome del difensore di parte civile e le
generalità dell'imputato nei cui confronti è esercitata
l'azione penale

B

esclusivamente le generalità della persona fisica o la
denominazione dell'associazione o dell'ente che si
costituisce parte civile e l'esposizione delle ragioni che
giustificano la domanda

C

1727

La prima notificazione all'imputato militare in servizio
attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita:

nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio
mediante consegna alla persona, ma se questa non è
possibile, mediante consegna all'ufficio del comandante
il quale informa immediatamente l'interessato

A

presso il difensoreB
mediante consegna al prossimo congiunto residente
nella casa di abitazione dell'imputato

C

1728
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La prima notificazione all'imputato militare in servizio
attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita:

nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio
mediante consegna alla persona, ma se questa non è
possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del
comandante che informa immediatamente l'interessato

A

presso la cancelleria del giudice che procedeB
mediante deposito alla casa comunaleC

1729

La corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore è
sequestrabile?

No, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo
di ritenere che si tratti di corpo del reato

A

Sì, sempreB
No, mai ai sensi dell'art. 58 c.p.p.C

1730

È ammesso il sequestro della corrispondenza tra
l'imputato e il proprio difensore?

No, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo
di ritenere che si tratti di corpo del reato

A

Sì, sempreB
No, mai ai sensi dell'art. 58 c.p.p.C

1731

Chi può proporre il conflitto di giurisdizione in ambito
penale?

Uno dei giudici in conflitto, oppure il pubblico ministero
presso uno dei giudici in conflitto, oppure le parti private

A

Esclusivamente il pubblico ministero presso uno dei
giudici in conflitto

B

L'imputatoC

1732

Il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti
per la costituzione di parte civile, ne dispone
l'esclusione, con ordinanza:

fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di
primo grado

A

in ogni momento del procedimentoB
fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di
secondo grado

C

1733

Fino a quando gli atti di indagine compiuti dal pubblico
ministero sono coperti dal segreto?

Fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari

A

Fino alla fine del giudizio di primo gradoB
Fino all'esercizio dell'azione penale con la richiesta di
rinvio a giudizio

C

1734

Fino a quando gli atti di indagine compiuti dalla polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto?

Fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari

A

Fino alla fine del giudizio di primo gradoB
Fino all'esercizio dell'azione penale con la richiesta di
rinvio a giudizio

C

1735

La pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei
minorenni che siano persone offese dal reato è vietata:

fino a quando non sono divenuti maggiorenniA
fino al compimento dei quindici anniB
fino al passaggio in giudicato della sentenzaC

1736

Fino a quando può essere ricusato il perito?

Fino a quando non siano esaurite le formalità di
conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi
sopravvenuti ovvero conosciuti in seguito, prima che il
perito abbia dato il proprio parere

A

Entro 30 giorni dal conferimento dell'incaricoB
In ogni caso, fino a quando il perito abbia dato il proprio
parere

C

1737

Se si procede a dibattimento, non è consentita la
pubblicazione anche parziale degli atti del fascicolo del
pubblico ministero:

se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di
appello

A

fino alla conclusione del giudizio di secondo gradoB
fino al passaggio in giudicato della sentenzaC

1738

Nel giudizio direttissimo fino a quando le parti possono
formulare la richiesta di applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 c.p.p.?

fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado

A

fino al termine dell'istruttoria dibattimentale B
fino alla chiusura del dibattimentoC

1739

Salvo il caso che sia disposta la distruzione della
documentazione delle intercettazioni, le registrazioni
delle comunicazioni intercettate sono conservate
presso il pubblico ministero che ha disposto le
intercettazioni:

fino alla sentenza non più soggetta a impugnazioneA
fino alla sentenza di primo gradoB
fino alla sentenza di appelloC

1740

Il giudice delle indagini preliminari che non accoglie la
richiesta di archiviazione presentata dal pubblico
ministero può:

fissare la data dell'udienza in camera di consiglio,
all'esito della quale può archiviare, ovvero ordinare al
pubblico ministero di effettuare ulteriori indagini o di
formulare l'imputazione

A

Fissare l'udienza preliminareB
Formulare direttamente l'imputazioneC

1741

Quando l'imputato chiede al giudice che il processo sia
definito all'udienza preliminare allo stato degli atti
formula istanza di:

giudizio abbreviatoA
giudizio direttissimoB
decreto penale di condannaC

1742

Quale delle seguenti attività NON può essere svolta
dalla polizia giudiziaria senza la delega del pubblico
ministero?

L'interrogatorio dell'indagato in stato di libertàA
L'identificazione dell'indagatoB
La perquisizione personale dell'indagatoC

1743

Chi dirige le indagini preliminari in base al Codice di
procedura penale? 

Il pubblico ministeroA
La polizia giudiziariaB
Il giudice per le indagini preliminariC

1744
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Se vi è pericolo che le cose pertinenti al reato si alterino
o si disperdano e il pubblico ministero non ha ancora
assunto la direzione delle indagini:

gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose

A

la polizia giudiziaria senza ritardo avverte il pubblico
ministero e preserva lo stato dei luoghi fino al suo arrivo

B

gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere i
necessari accertamenti o rilievi sullo stato dei luoghi e
delle cose solo se si tratta di delitto non colposo
accertato in flagranza

C

1745

Se vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al
reato si alterino o si disperdano:

gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose,
se il pubblico ministero non può intervenire
tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la
direzione delle indagini

A

gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose
solo se il pubblico ministero ha assunto la direzione
delle indagini

B

gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose
solo se il pubblico ministero non può intervenire
tempestivamente

C

1746

L'imputato:

ha diritto di nominare non più di due difensori di fiduciaA
deve sempre nominare almeno due difensori di fiduciaB
non può mai nominare più di un difensore di fiduciaC

1747

A norma dell'art. 108 c.p.p., nei casi di rinuncia, di
revoca, d'incompatibilità, e nel caso di abbandono della
difesa, 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

A

ha diritto a un termine congruo, non inferiore a trenta
giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi
sui fatti oggetto del procedimento

B

deve immediatamente prendere cognizione degli atti e
informarsi sui fatti oggetto del procedimento 

C

1748

La sospensione del processo, a seguito della richiesta
di rimessione: 

ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che
rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non
impedisce il compimento degli atti urgenti

A

non ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non
impedisce il compimento degli atti urgenti

B

ha effetto soltanto fino a che non sia intervenuta
l'ordinanza che rigetta la richiesta e impedisce il 
compimento degli atti urgenti

C

1749

Ai sensi dell'art. 34 c.p.p., non può partecipare al
giudizio il giudice che:

ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza
preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha
emesso decreto penale di condanna o ha deciso 
sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a
procedere

A

ha emesso il solo provvedimento conclusivo
dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio
immediato

B

ha emesso il solo decreto penale di condanna oppure
ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non
luogo a procedere

C

1750

Il difensore d'ufficio:

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

A

non ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere
sostituito previo parere favorevole del pubblico ministero

B

non ha l'obbligo di prestare il patrocinio se adduce un
giustificato motivo

C

1751

Il difensore d'ufficio:

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

A

ha l'obbligo di prestare il patrocinio ma può essere
sostituito previo parere favorevole del pubblico ministero

B

non ha l'obbligo di prestare il patrocinio se adduce un
giustificato motivo

C

1752

La persona sottoposta alle indagini, prima che abbia
inizio l'interrogatorio, deve, tra l'altro, essere avvertita
che:

ha la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma
è tenuta a dichiarare le proprie generalità e quant'altro
possa valere a identificarla

A

ha l'obbligo di rispondere alle domande che le verranno
poste

B

può andarsene in qualunque momentoC

1753

La decisione del giudice penale che risolve
incidentalmente una questione civile, amministrativa o
penale:

non ha efficacia vincolante in nessun altro processoA
ha efficacia vincolante solo nei processi penaliB
ha efficacia vincolante solo nei processi civiliC

1754

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

non ha l'obbligo di deporre su quanto sia venuto a
conoscere in ragione del proprio ministero

A

ha l'obbligo di deporre in ragione del proprio ministeroB
§non ha l'obbligo di deporreC

1755
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I prossimi congiunti dell'imputato:

hanno la facoltà di astenersi dalla testimonianza, salvo
che abbiano presentato denuncia, querela o istanza
ovvero essi o un loro prossimo congiunto siano offesi
dal reato

A

hanno sempre la facoltà di astenersi dalla testimonianzaB
hanno sempre obbligo di astenersi dalla testimonianza,
salvo il caso essi siano offesi dal reato

C

1756

Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del
decreto penale di condanna nei procedimenti per:

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

A

i soli reati perseguibili d'ufficioB
i reati perseguibili a querela, anche se questa non è
stata validamente presentata

C

1757

Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione di comunicazioni telefoniche indica le
modalità e la durata delle operazioni. Tale durata NON
può superare:

i quindici giorni, ma è prorogabile dal giudiceA
i trenta giorni, ma è prorogabile dal giudiceB
i quindici giorni e non è prorogabile dal giudiceC

1758

Chi autorizza il pubblico ministero a disporre le
operazioni di intercettazione di comunicazioni
telefoniche?

Il giudice per le indagini preliminariA
Il procuratore capo della RepubblicaB
Il ministro della GiustiziaC

1759

Al latitante per ogni effetto di legge è equiparato:

l'evasoA
l'assenteB
il contumaceC

1760

Se il pubblico ministero omette l'avviso all'indagato
della conclusione delle indagini preliminari, ai sensi
dell'art. 415-bis:

la richiesta di rinvio a giudizio è nullaA
il decreto di citazione diretta a giudizio deve essere
nuovamente notificato rispettando gli opportuni termini

B

il decreto di citazione diretta a giudizio è irregolareC

1761

NON costituisce misura interdittiva:

il divieto di dimoraA
la sospensione dall'esercizio della responsabilità
genitoriale

B

la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficioC

1762

Le misure cautelari possono essere disposte a carico di
qualcuno soltanto se:

a suo carico sussistono gravi indizi di colpevolezzaA
per ragioni di salute o per altre serie ragioni non gli
possono essere applicate pene detentive 

B

è stato condannato con sentenza definitivaC

1763

Marco, diciannovenne interdetto per infermità di mente,
è persona offesa da un reato in un procedimento
penale. Chi esercita i diritti e le facoltà che la legge gli
riconosce?

Il genitore o il tutoreA
Marco stessoB
Il genitore, se c'è; altrimenti un curatore specialeC

1764

Nell'esame diretto del testimone chi rivolge le
domande?

Il pubblico ministero o il difensore che ha chiesto
l'esame del testimone

A

Solo il pubblico ministero B
Solo il difensoreC

1765

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

Sì, possono farlo entrambiA
No, il sostituto può essere nominato solo dal difensore
di fiducia

B

Sì, possono farlo entrambi ma soltanto se tale potere è
stato espressamente conferito loro dall'indagato

C

1766

Nel procedimento penale, decide sulla dichiarazione di
ricusazione del perito:

il giudice che ha disposto la perizia, con ordinanzaA
il giudice che ha disposto la perizia, con decretoB
il giudice che ha disposto la perizia senza formalitàC

1767

Chi autorizza la proroga delle indagini?

Il giudice per le indagini preliminari con ordinanza
emessa in camera di consiglio senza intervento del
pubblico ministero e dei difensori

A

Il giudice per le indagini preliminari con ordinanza dopo
aver sentito le parti

B

Il giudice per le indagini preliminari con ordinanza
emessa in camere di consiglio dopo aver sentito le parti

C

1768

Ai sensi dell'art. 271, comma 2, c.p.p., possono essere
utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o
comunicazioni delle persone vincolate al segreto
professionale?

In genere no, è consentito solo in specifiche situazioniA
Sì, sempreB
No, maiC

1769

Se non è possibile surrogare la copia all'originale di un
atto mancante ma esiste la minuta dell'atto stesso:

l'atto è ricostruito secondo il tenore della minuta quando
alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che
questo era conforme alla detta minuta

A

il giudice deve disporre con ordinanza la rinnovazione
dell'atto mancante, se necessaria e possibile, 
prescrivendone il modo e indicando obbligatoriamente
gli altri atti che devono essere rinnovati

B

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

C

1770
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Per i reati che rientrano nella competenza del giudice di
pace è competente per il giudizio:

il giudice di pace del luogo dove il reato è stato
consumato

A

il giudice di pace del luogo dove ha la residenza l'autore
del fatto

B

il giudice di pace del luogo dove è stato trovato l'autore
del fatto al momento del fermo 

C

1771

Quando non si può provvedere in alcun modo alla
ricostituzione degli atti di un procedimento penale:

il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto
mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il
modo e indicando eventualmente gli altri atti che devono
essere rinnovati

A

il giudice dispone con decreto la rinnovazione dell'atto
mancante

B

il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto
mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il
modo e indicando obbligatoriamente gli altri atti che
devono essere rinnovati

C

1772

Con il provvedimento di sospensione dall'esercizio di
un pubblico ufficio:

il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in
tutto o in parte, le attività ad esso inerenti

A

il giudice interdice a tempo indeterminato all'imputato le
attività ad esso inerenti

B

il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in
tutto o in parte, i diritti civili

C

1773

Con il provvedimento che dispone il divieto di
esercitare un ufficio direttivo dell'impresa:

il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in
tutto o in parte, le attività ad esso inerenti

A

il giudice interdice a tempo indeterminato all'imputato di
svolgere uffici direttivi in qualunque impresa

B

il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in
tutto o in parte, le attività ad esso inerenti solo se si
procede per reati societari 

C

1774

Nel procedimento penale, se la parte civile revoca la
propria costituzione:

il giudice penale non può conoscere delle spese e dei
danni che il suo intervento ha cagionato all'imputato e al
responsabile civile

A

il giudice penale può conoscere le sole spese che il suo
intervento ha cagionato all'imputato e al responsabile
civile

B

il giudice penale può conoscere delle spese e dei danni
che il suo intervento ha cagionato al solo imputato

C

1775

Chi emette la citazione diretta a giudizio davanti al
tribunale in composizione monocratica:

il pubblico ministeroA
l'imputatoB
la polizia giudiziariaC

1776

Quale soggetto può ordinare al detentore della copia
autentica di un atto originale andato smarrito o
distrutto, di cui sia necessario fare uso, di consegnare
detto atto?

Il presidente della corte o del tribunaleA
Il funzionario responsabile della cancelleria dove deve
essere consegnato l'atto

B

Il pubblico ministeroC

1777

Chi svolge le indagini preliminari?

il pubblico ministero e la polizia giudiziaria nell'ambito
delle rispettive attribuzioni

A

solo il pubblico ministeroB
il giudice per le indagini preliminariC

1778

Ai sensi dell'art. 42 c.p.p., cosa accade se la
dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta?

Il giudice non può compiere alcun atto del procedimentoA
Il giudice non può compiere gli atti specificati nel
provvedimento che ha accolto la dichiarazione

B

Il giudice può compiere solo gli atti specificati nel
provvedimento che ha accolto la dichiarazione 

C

1779

Se l'imputato è assente all'udienza preliminare per
assoluta impossibilità a comparire per legittimo
impedimento:

il giudice con ordinanza rinvia l'udienza anche d'ufficio e
dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato

A

il giudice prosegue nell'udienzaB
il giudice rinvia con decreto l'udienzaC

1780

Se non è possibile surrogare le copie agli originali
mancanti:

il giudice anche d'ufficio accerta il contenuto dell'atto
mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale
tenore esso deve essere ricostituito

A

il giudice solamente d'ufficio stabilisce con ordinanza in
quale tenore esso deve essere ricostituito

B

il giudice solo su richiesta delle parti accerta il contenuto
dell'atto mancante 

C

1781

Al termine della discussione nel giudizio abbreviato il
giudice pronuncia sentenza ai sensi delle norme dettate
dal codice per:

il giudizio ordinarioA
l'udienza preliminareB
l'udienza in camera di consiglioC

1782

Quale, tra i seguenti elementi, deve essere contenuto, a
pena di nullità, nell'ordinanza che impone il prelievo di
capelli dell'indagato?

L'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento
da effettuare e delle ragioni che lo rendono
assolutamente indispensabile per la prova dei fatti

A

il numero di telefono del peritoB
L'Autorità a cui rivolgersi per il riesame dell'attoC

1783

Chi conferma il segreto di Stato opposto dal pubblico
ufficiale testimone?

Il presidente del Consiglio A
Il presidente della RepubblicaB
La Camera dei deputatiC

1784
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Nei casi di grave impedimento del Pubblico ministero,
chi è il soggetto che provvede alla sua sostituzione?

Il capo dell'ufficioA
Sempre il procuratore generale presso la corte di
cassazione

B

Sempre il procuratore generale presso la corte d'appelloC

1785

Chi decide sulla ricusazione di un giudice della corte di
appello?

Una sezione della corte stessa, diversa da quella alla
quale appartiene il giudice

A

Il presidente della corte di cassazioneB
Il presidente della corte di appelloC

1786

Chi risolve il conflitto di giurisdizione?

La corte di cassazioneA
La corte d'appelloB
Il presidente della corte di cassazioneC

1787

Quando non si può provvedere in alcun modo alla
ricostituzione di un atto smarrito di un procedimento
penale:

il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto
mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il
modo e indicando eventualmente gli altri atti che devono
essere rinnovati

A

il giudice dispone con decreto la rinnovazione dell'atto
mancante

B

il procedimento prosegue se può, altrimenti si estingueC

1788

Cosa succede al processo civile promosso contro
l'imputato se la parte civile non accetta il giudizio
abbreviato?

il processo civile non viene sospesoA
il processo civile è sospeso se vi è richiesta in tal senso 
da parte dell'imputato

B

il processo civile rimane sospeso fino alla pronuncia
della sentenza penale non più soggetta ad
impugnazione

C

1789

Le registrazioni delle intercettazioni telefoniche e i
relativi verbali sono conservati integralmente presso:

il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazioneA
il giudice che ha autorizzato l'intercettazioneB
la segreteria del tribunaleC

1790

Chi esercita le funzioni di pubblico ministero nella fase
delle indagini preliminari?

Un magistrato della procura della repubblica presso il
tribunale

A

Il procuratore generale presso la corte d'appelloB
Il procuratore generale presso il tribunaleC

1791

La richiesta di riesame del decreto di convalida del
sequestro del pubblico ministero può essere proposta
solo da:

la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e
il suo difensore nonché la persona alla quale le cose
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla
loro restituzione

A

il difensore dell'indagatoB
il proprietario delle cose sequestrate qualora dal
sequestro possa ricevere un danno grave e irreparabile

C

1792

Chi può richiedere la trasmissione degli atti al giudice
competente, qualora si ritenga che il reato per cui si
procede appartenga a un giudice diverso da quello
presso il quale esercita le sue funzioni il pubblico
ministero che procede?

La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa
dal reato, nonché i rispettivi difensori

A

La persona sottoposta alle indagini e il suo difensoreB
La persona offesa dal reato e la parte civileC

1793

Chi ha competenza per le sanzioni disciplinari relative
all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa
d'ufficio?

Il Consiglio dell'ordine forenseA
Il GiudiceB
Il pubblico ministeroC

1794

Oltre al giudice, chi deve necessariamente partecipare
all'udienza di convalida del fermo?

Il difensore del fermatoA
Il fermatoB
L'assistente del pubblico ministeroC

1795

Quali effetti produce l'ordinanza con la quale il giudice
per le indagini preliminari riconosce la propria
incompetenza?

Produce effetto limitatamente al provvedimento richiestoA
Produce effetto su qualsiasi provvedimentoB
Il pubblico ministero non può svolgere alcun atto di
indagine

C

1796

Quando l'imputato, anche se impedito, chiede che
l'udienza preliminare avvenga in sua assenza:

è rappresentato dal difensoreA
è dichiarato latitanteB
è dichiarato contumaceC

1797

Se risultano attenuate le esigenze cautelari che hanno
portato all'applicazione di misure cautelari:

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

A

il giudice revoca immediatamente la misuraB
il pubblico ministero dispone l'applicazione della misura
con modalità meno gravose

C

1798

Quali sono i soggetti legittimati a proporre appello
contro le ordinanze dispositive di una misura cautelare
personale?

Il pubblico ministero, l'imputato e il difensoreA
Il solo pubblico ministeroB
Il solo difensore dell'imputatoC

1799

Contro l'ordinanza di sospensione del procedimento a
seguito degli accertamenti sulla capacità dell'imputato,
possono ricorrere per cassazione:

Il pubblico ministero, l'imputato, il difensore e il curatore
speciale nominato all'imputato

A

Solo il pubblico ministero e il difensoreB
Solo l'imputato o il difensoreC

1800
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Quando la misura cautelare applicata non appare più
proporzionata alla sanzione che si ritiene possa essere
irrogata:

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

A

il giudice revoca immediatamente la misuraB
il pubblico ministero ne dispone l'applicazione con
modalità meno gravose

C

1801

Ai sensi dell'art. 392 c.p.p., chi è l'autorità competente
davanti cui si svolge l'incidente probatorio?

Il giudice per le indagini preliminariA
Il pubblico ministeroB
Il giudice del dibattimentoC

1802

Nel procedimento penale, se chi deve firmare l'atto non
sa scrivere:

il pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto scritto o
che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona,
ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo

A

l'incaricato di pubblico servizio al quale è presentato
l'atto scritto o che riceve l'atto orale procede ad apposita
annotazione in fine dell'atto medesimo 

B

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

C

1803

Se chi deve firmare l'atto non sa scrivere: 

il pubblico ufficiale al quale è presentato l'atto scritto o
che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona,
ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo

A

l'incaricato di un pubblico servizio al quale è presentato
l'atto scritto o che riceve l'atto orale procede ad apposita
annotazione in fine dell'atto medesimo

B

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

C

1804

Sulla dichiarazione di astensione del presidente della
corte di appello decide:

il presidente della corte di cassazioneA
il presidente del tribunaleB
il presidente di altra corte di appello determinata
mediante apposite tabelle

C

1805

Il reato di ingiuria è di competenza:

del giudice di pace, salvo che ricorrano talune forme
aggravate

A

il tribunale monocratico B
il tribunale monocratico, salve le forme aggravateC

1806

Se la Polizia Giudiziaria procede d'iniziativa, nei casi
consentiti, a perquisizione personale:

il verbale della perquisizione deve essere trasmesso
entro 48 ore al pubblico ministero, che può convalidarla

A

deve essere data comunicazione della perquisizione al
pubblico ministero entro 24 ore

B

il verbale della perquisizione viene trasmesso senza
ritardo all'Autorità Provinciale di pubblica sicurezza e al
pubblico ministero

C

1807

Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
disposta dal Giudice in sede di appello si procede:

immediatamente; in caso d'impossibilità, il dibattimento
è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni

A

dopo il decorso di un termine non inferiore a dieci giorni
e nel frattempo il dibattimento è sospeso

B

immediatamente; in caso d'impossibilità, il dibattimento
è sospeso per un termine non superiore a trenta giorni

C

1808

A norma dell'art. 441 c.p.p., il giudizio abbreviato si
svolge:

in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio
si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta
tutti gli imputati

A

solo in camera di consiglioB
in udienza pubblica solo quando ne faccia richiesta il
pubblico ministero

C

1809

Il procedimento di riesame avverso una misura
coercitiva si svolge:

in camera di consiglioA
in pubblica udienzaB
in pubblica udienza se lo richiede l'imputato o il suo
difensore

C

1810

I difensori d'ufficio, che a richiesta dell'autorità
giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini
della nomina, sono elencati:

in elenchi predisposti dai consigli dell'ordine forense di
ciascun distretto di corte d'appello, mediante un
apposito ufficio centralizzato

A

in elenchi predisposti dall'ordine nazionale degli
avvocati

B

in elenchi depositati presso gli uffici della polizia
giudiziaria

C

1811

Se l'imputato è detenuto o internato fuori del comune
nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il
termine per comparire è prolungato:

in misura non superiore a tre giorniA
in misura non superiore a due giorniB
in misura non superiore a cinque giorniC

1812

La Polizia Giudiziaria ha sempre l'obbligo di redigere
verbale per le perquisizioni e i sequestri compiuti nel
corso delle indagini?

Sì, sempreA
No, tranne i casi previsti dalla leggeB
Sì, ma solo se si tratta di atti soggetti a convalida del
pubblico ministero

C

1813

Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza
dei termini il giudice dispone:

le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti,
solo se sussistano le ragioni che avevano determinato
la custodia cautelare

A

sempre il divieto di espatrioB
in ogni caso, il divieto e l'obbligo di dimoraC

1814
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L'incompetenza per materia è rilevata:

in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, salvo
che il reato appartenga alla cognizione di un giudice di
competenza inferiore

A

in ogni stato e grado del processo, solo su richiesta di
parte

B

solo nella fase dell'udienza preliminareC

1815

L'incompetenza per materia, al di fuori della
connessione, è rilevata:

in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, salvo
che il reato appartenga alla cognizione di un giudice di
competenza inferiore

A

in ogni stato e grado del processo, solo su richiesta di
parte

B

in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio,
senza eccezioni

C

1816

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

in camera di consiglioA
in pubblica udienzaB
in dibattimentoC

1817

Qualora si proceda per il reato di rissa aggravata, al
dibattimento innanzi al tribunale monocratico si
accede:

con citazione diretta del pubblico ministero, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia
rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o
gravissime

A

previa necessaria celebrazione dell'udienza preliminareB
solo attraverso il giudizio direttissimoC

1818

Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
operano:

soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata
dichiarata

A

soltanto per la fase delle indagini preliminariB
soltanto per il primo grado di giudizioC

1819

Il perito può essere ricusato: 

in tutti i casi astensione del giudice, fatta eccezione per
il caso delle gravi ragioni di convenienza 

A

in tutti i casi previsti per l'astensione del pubblico
ministero

B

in tutti i casi previsti per l'astensione del giudice senza
eccezioni

C

1820

Nel corso delle indagini preliminari, gli elementi di
prova in favore dell'assistito da un difensore sono
inseriti:

nel fascicolo del difensore, formato e conservato presso
l'ufficio del giudice per le indagini preliminari

A

nel fascicolo del pubblico ministeroB
nel fascicolo del dibattimentoC

1821

In che cosa consiste il divieto di dimora?

In una prescrizione del Giudice di non dimorare in un
determinato luogo e di non accedervi senza
autorizzazione del Giudice che procede

A

In una prescrizione del pubblico ministero di non
dimorare in un determinato luogo e di non accedervi
senza autorizzazione

B

In una prescrizione del Giudice di non soggiornare in un
determinato luogo

C

1822

Ai sensi dell'art. 326 c.p.p., qual è la finalità delle
indagini preliminari?

Compiere tutti gli atti di indagine necessari per le
determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale

A

Ricostruire il fattoB
Raccogliere le proveC

1823

Quale mezzo di prova è previsto dal codice di
procedura penale per permettere a una persona di
riconoscere un suono da essa già sentito?

La ricognizioneA
Il confrontoB
IdentificazioneC

1824

L'osservanza delle disposizioni concernenti le
condizioni di capacità del giudice è sempre prescritta a
pena di:

nullitàA
inutilizzabilitàB
inefficacia dell'attoC

1825

L'osservanza delle disposizioni concernenti il numero
dei giudici necessario per costituire il collegio stabilito
dalle leggi di ordinamento giudiziario è sempre
prescritta a pena di:

nullitàA
inutilizzabilitàB
inammissibilitàC

1826

L'osservanza delle disposizioni concernenti le
condizioni di capacità del giudice è sempre prescritta a
pena di:

nullità dell'attoA
inutilizzabilità dell'attoB
inammissibilità dell'attoC

1827

L'osservanza delle disposizioni concernenti il numero
dei giudici necessario per costituire il collegio secondo
le leggi di ordinamento giudiziario è sempre prescritta a
pena di:

nullitàA
inutilizzabilitàB
inammissibilitàC

1828
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Come procede il pubblico ministero quando riceve
notizia che presso un altro ufficio sono in corso
indagini preliminari a carico della stessa persona e per
il medesimo fatto in relazione al quale egli procede?

Informa senza ritardo il pubblico ministero di questo
ufficio chiedendogli la trasmissione degli atti

A

Informa, entro cinque giorni, il pubblico ministero di
questo ufficio chiedendogli la trasmissione degli atti

B

Informa, entro cinque giorni, il presidente del tribunale,
provvedendo contestualmente all'invio degli atti

C

1829

L'interrogatorio di persona in stato di detenzione che
non si svolge in udienza è documentato:

integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva oltre che con verbale in forma riassuntiva

A

con verbale redatto in forma riassuntiva dall'ausiliario
del magistrato

B

con verbale redatto in forma integrale dall'ausiliario del
magistrato

C

1830

L'interrogatorio di persona in stato di detenzione che
non si svolge in udienza è documentato:

integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva oltre che con verbale in forma riassuntiva

A

solo con verbale redatto in forma riassuntiva
dall'ausiliario del magistrato

B

integralmente solo con mezzi di riproduzione fonografica
o audiovisiva 

C

1831

Il giudice penale, quando la decisione dipende dalla
risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o
di cittadinanza, può:

sospendere il processo fino al passaggio in giudicato
della sentenza che definisce la questione se la
questione è seria e l'azione a norma delle leggi civili è
già in corso

A

sempre sospendere il processoB
sospendere il processo fino al passaggio in giudicato
della sentenza per questioni personali

C

1832

Qualora il giudice riconosca che l'imputato non ha
commesso il fatto: 

lo dichiara d'ufficio con sentenza, in ogni stato e grado
del processo

A

lo dichiara d'ufficio con ordinanza, in ogni stato e grado
del processo

B

lo dichiara d'ufficio con ordinanza, su istanza del
pubblico ministero

C

1833

Il giudice dell'udienza preliminare se ritiene di non
poter decidere allo stato degli atti può disporre:

l'assunzione delle prove decisive ai fini della sentenza di
non luogo a procedere anche d'ufficio

A

l'assunzione delle prove decisive ai fini del decreto che
dispone il giudizio su richiesta del pubblico ministero

B

l'assunzione delle prove decisive ai fini del decreto che
dispone il giudizio anche d'ufficio

C

1834

Qualora un atto del procedimento non sia compiuto in
lingua italiana:

l'atto è nulloA
l'atto è inutilizzabileB
l'atto è inammissibileC

1835

Se, nel corso di un procedimento civile, emerge un fatto
nel quale si può configurare un reato perseguibile
d'ufficio:

l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al pubblico ministero

A

l'autorità che procede redige e trasmette entro 48 la
denuncia al pubblico ministero

B

l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al giudice penale competente

C

1836

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

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

A

l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al giudice penale competente

B

l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la
denuncia al pubblico ministero in qualsiasi caso

C

1837

Qualora non sia possibile eseguire la notifica
personalmente all'imputato non detenuto né ad altre
persone che convivano con lui né al portiere:

si deposita l'atto nella casa del comune dove l'imputato
ha l'abitazione, affiggendo l'avviso di deposito sulla
porta della casa dove lo stesso abita e dandone 
comunicazione all'imputato a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento

A

si deposita l'atto in cancelleria, dandone poi
comunicazione all'imputato a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento

B

si affigge sulla porta dell'abitazione del destinatario la
comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto nella
cancelleria del giudice procedente

C

1838

L'art. 154 c.p.p. dispone che qualora risulti dagli atti
notizia precisa del luogo di residenza o di dimora
all'estero della persona offesa:

quest'ultima è invitata, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, a dichiarare o eleggere domicilio
nel territorio dello Stato

A

l'Autorità Giudiziaria incarica il Console del distretto
consolare ove la notifica deve essere effettuata, di
consegnare copia dell'atto al destinatario

B

essa sia invitata, mediante comunicazione della Polizia
Giudiziaria, previa autorizzazione dell'Autorità
Giudiziaria, a dichiarare o eleggere domicilio nel
territorio dello Stato

C

1839

Quando la richiesta di rimessione del processo è stata
accolta:

il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo
provvedimento per la revoca di quello precedente o per
la designazione di un altro giudice

A

solo il pubblico ministero può chiedere un nuovo 
provvedimento per la revoca di quello precedente o per
la designazione di un altro giudice

B

l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la
revoca di quello precedente, ma non è consentito
chiedere la designazione di un altro giudice

C

1840
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Ai sensi dell'art. 147 del c.p.p., quale affermazione
relativa alla sostituzione dell'interprete è corretta?

L'interprete può essere sostituito se non presenta la
traduzione entro il termine stabilito dal giudice

A

L'interprete può essere sostituito qualora ne faccia
richiesta il difensore dell'imputato

B

L'interprete può richiedere al giudice di essere sostituito,
anche senza addurre una giusta causa 

C

1841

Nel diritto penale la procedibilità d'ufficio avvia
obbligatoriamente:

l'azione penaleA
la notitia criminisB
l'istanza di procedimentoC

1842

Costituisce misura interdittiva:

il divieto temporaneo di esercitare determinate attività
professionali

A

l'allontanamento dalla casa familiareB
la custodia cautelare in luogo di curaC

1843

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

l'obbligo per l'imputato di presentarsi presso un
determinato ufficio di polizia giudiziaria alla scadenze
prestabilite

A

l'obbligo per l'imputato di presentarsi ogni giorno presso
un qualunque ufficio di polizia giudiziaria 

B

l'obbligo per l'imputato di presentarsi ogni sera presso
un determinato ufficio di polizia giudiziaria

C

1844

Se entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale
non decide sulla richiesta di riesame delle ordinanze
che dispongono una misura coercitiva:

l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde
efficacia

A

l'ordinanza che dispone la misura coercitiva rimane
efficace se il giudice che l'ha emessa la conferma

B

l'ordinanza che dispone la misura coercitiva rimane
efficace, trattandosi di termine dilatorio

C

1845

Salvo che la legge disponga altrimenti, quando
l'originale di una sentenza del quale occorre fare uso è
per qualsiasi causa distrutto smarrito o sottratto:

la copia autentica ha valore di originale, quando non è
possibile recuperare l'originale

A

la copia autentica ha valore di originale in ogni casoB
la copia ha valore di originale con il consenso delle partiC

1846

Decide sulla richiesta di riesame della misura
coercitiva:

il tribunale collegiale del luogo nel quale ha sede la
corte di appello o la sezione distaccata della corte di
appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza

A

il tribunale monocratico del luogo nel quale ha sede la
corte di appello o la sezione distaccata della corte di
appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza

B

la corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza

C

1847

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla
competenza della corte d'assise ed altri a quella del
tribunale è competente per tutti:

la corte d'assiseA
il tribunaleB
la corte di cassazioneC

1848

Sulla dichiarazione di astensione del presidente del
tribunale decide:

il presidente della corte di appelloA
il presidente della corte di cassazioneB
la corte di cassazioneC

1849

Sulla dichiarazione di astensione del presidente del
tribunale decide:

il presidente della Corte di appelloA
la Corte di appello B
la Corte di cassazioneC

1850

Non è una misura cautelare coercitiva:

la sospensione dall'esercizio della responsabilità
genitoriale

A

il divieto di espatrioB
l'allontanamento dalla casa familiareC

1851

Secondo quanto disposto dal libro IV del Codice di
procedura penale, è una misura cautelare reale:

il sequestro preventivoA
il divieto e obbligo di dimoraB
la custodia cautelare in luogo di curaC

1852

È misura cautelare reale:

il sequestro preventivoA
il divieto temporaneo di esercitare un'attività
professionale

B

l'obbligo di dimoraC

1853

Quale dei seguenti provvedimenti che possono essere
adottati dal giudice è, ai sensi del codice di procedura
penale, una misura cautelare personale interdittiva?

La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o
servizio

A

Il divieto e obbligo di dimoraB
La custodia cautelare in carcereC

1854

Cosa succede riguardo alla custodia cautelare in
carcere quando è pronunciata sentenza di condanna,
se la durata della custodia già subita non è inferiore
all'entità della pena irrogata?

La custodia cautelare perde di efficacia anche se la
sentenza di condanna è sottoposta a impugnazione

A

La custodia cautelare conserva efficaciaB
La custodia cautelare perde di efficacia solo se la
sentenza di condanna non è sottoposta a impugnazione

C

1855

La richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico
ministero ha come presupposto, oltre all'interrogatorio
della persona indagata:

l'evidenza della provaA
la piena confessione dell'indagatoB
il consenso dell'indagato ovvero del difensore munito di
procura speciale

C

1856

pag. 25A Banca Dati 3 di 4   © Ministero della GiustiziaVERSIONE0PROVA



Quale forma viene prescritta dall'art. 122 c.p.p. per la
validità della procura speciale?

La forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, a pena di inammissibilità

A

Solo la forma dell'atto pubblico, a pena di
inammissibilità

B

La forma dell'atto pubblico, a pena di nullitàC

1857

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

la misura perde immediatamente di efficaciaA
la misura perde efficacia ma solo previa istanza in tal
senso della persona sottoposta alla misura

B

il pubblico ministero ha quarantotto ore per riformulare
l'istanza di applicazione della misura altrimenti questa
decade definitivamente

C

1858

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

la notificazione è nullaA
la notificazione è egualmente regolare se l'ufficiale
giudiziario ha dato comunque notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto

B

la notificazione è egualmente regolareC

1859

Se sull'originale dell'atto notificato manca la
sottoscrizione del portiere o di chi ne fa le veci, nei casi
in cui sia ammessa la consegna a questi:

la notificazione è nullaA
la notificazione è egualmente regolare se l'ufficiale
giudiziario ha dato comunque notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto

B

la notificazione è nulla salvo che la legge disponga
diversamente

C

1860

Qualora il giudice disponga l'applicazione della pena su
richiesta delle parti, la sentenza non comporta la
condanna al pagamento delle spese del procedimento
né l'applicazione di pene accessorie e di misure di
sicurezza, fatta eccezione della confisca, quando:

la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva
soli o congiunti a pena pecuniaria

A

la pena irrogata non superi l'anno di pena detentiva
congiunta a pena pecuniaria

B

la pena irrogata non superi i tre anni di pena detentiva
soli o congiunti a pena pecuniaria

C

1861

Qual è il mezzo di ricerca della prova volto ad accertare
le tracce e gli altri effetti materiali del reato?

L'ispezioneA
La ricognizioneB
Il confrontoC

1862

Ai sensi dell'art. 60 c.p.p., assume la qualità di
imputato:

la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di
rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale
di condanna, di applicazione della pena a richiesta delle
parti, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel
giudizio direttissimo

A

la persona alla quale è attribuito il reato nella sola
richiesta di rinvio a giudizio

B

la persona alla quale è attribuito il reato solo a
conclusione dell'udienza preliminare

C

1863

Ai sensi dell'art. 60 c.p.p., quale tra le seguenti persone
assume la qualità di imputato?

La persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta
di rinvio a giudizio

A

La persona che viene posta in stato di arresto o fermoB
La persona coinvolta nel reatoC

1864

Assume la qualità di imputato, tra l'altro:

la persona nei cui confronti il pubblico ministero chiede il
rinvio a giudizio

A

colui nei cui confronti sono svolte le indaginiB
colui nei cui confronti è stata disposta una misura
cautelare

C

1865

Assume la qualità di imputato:

la persona nei cui confronti il pubblico ministero chiede
l'emissione del decreto penale di condanna

A

la persona informata sui fatti nei cui confronti il giudice
per le indagini preliminari emette decreto penale di 
condanna

B

la persona in stato di fermoC

1866

Se l'imputato è restituito nel termine per impugnare la
sentenza contumaciale:

non si tiene conto ai fini della prescrizione del reato del
tempo intercorso tra la notificazione della sentenza
contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di
deposito del provvedimento che concede la restituzione 

A

la prescrizione è interrottaB
la prescrizione è sospesaC

1867

Se l'imputato è restituito nel termine per impugnare la
sentenza contumaciale:

non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del
tempo intercorso tra la notificazione della sentenza
contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di
deposito del provvedimento che concede la restituzione 

A

la prescrizione è interrottaB
si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del
tempo intercorso tra la notificazione della sentenza
contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di
deposito del provvedimento che concede la restituzione

C

1868
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Qualora il tribunale di sorveglianza non conceda la
liberazione condizionale per mancanza del requisito del
ravvedimento:

la richiesta non può essere riproposta prima che siano
decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile
il provvedimento di rigetto

A

l'interessato può proporre appello al magistrato di
sorveglianza

B

la richiesta non può essere riproposta prima che siano
decorsi due mesi dal giorno in cui è divenuto
irrevocabile il provvedimento di rigetto 

C

1869

È un mezzo di ricerca della prova:

l'ispezioneA
la periziaB
la ricognizione di coseC

1870

Qualora la legge richieda la sola sottoscrizione di un
atto è sufficiente:

la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e
cognome di chi deve firmare

A

l'apposizione, in fine dell'atto, della sigla composta
dall'iniziale del nome e del cognome di chi deve firmare

B

la scrittura, in fine d'atto, del nome e cognome di chi 
deve firmare seguita dall'autentica di un pubblico
ufficiale

C

1871

Qualora la legge richieda la sola sottoscrizione di un
atto del procedimento penale, è sufficiente:

la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e
cognome di chi deve firmare

A

l'apposizione, in fine dell'atto, della sigla composta
dall'iniziale del nome e del cognome di chi deve firmare

B

la scrittura, in fine d'atto, del nome e cognome di chi
deve firmare seguita dall'autentica di un pubblico
ufficiale

C

1872

Indicare quale, tra le seguenti opzioni, NON è una
misura cautelare interdittiva.

L'allontanamento dalla casa familiareA
Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività
imprenditoriali

B

La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficioC

1873

Costituisce misura coercitiva:

l'obbligo di dimoraA
il divieto temporaneo di esercitare un'attività
professionale

B

la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitoriC

1874

NON è una misura cautelare personale:

il sequestro conservativoA
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziariaB
il divieto di espatrioC

1875

In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato
appare tale da rendere necessaria la cura nell'ambito
del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo
più rapido:

l'autorità competente per l'adozione delle misure
previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie
mentali

A

la struttura che offre servizi psichiatrici presente
all'interno del distretto giudiziario in cui ha sede il
giudice

B

le autorità di pubblica sicurezzaC

1876

Se lo stato di mente dell'imputato appare tale da
renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio
psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido:

l'autorità competente per l'adozione delle misure
previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie
mentali

A

il pubblico ministero per i provvedimenti conseguentiB
le autorità di pubblica sicurezzaC

1877

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

le disposizioni previste per l'udienza preliminareA
le disposizioni previste per il giudizio direttissimoB
le disposizioni previste per il giudizio immediatoC

1878

L'imputato sottoposto ad accompagnamento coattivo
NON può essere tenuto a disposizione oltre:

il compimento dell'atto previsto e di quelli
consequenziali per i quali perduri la necessità della sua
presenza e, in ogni caso, non oltre le ventiquattro ore

A

il compimento dell'atto previsto e di quelli
consequenziali per i quali perduri la necessità della sua
presenza e, in ogni caso, non oltre le quarantotto ore

B

le sei oreC

1879

Al difensore dell'imputato competono:

le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato,
eccetto quelli che riserva personalmente a ques'ultimo

A

le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato,
compresi quelli che spettano personalmente alla parte

B

solo i diritti riconosciuti espressamente dalla legge al
difensore

C

1880

Quali delle seguenti figure sono ufficiali di polizia
giudiziaria?

Gli ufficiali superiori dei CarabinieriA
Le guardie delle province quando sono in servizioB
Gli agenti di custodiaC

1881

Quali sono le questioni pregiudiziali che sospendono il
giudizio penale in attesa del giudicato civile in base
all'art. 3 c.p.p?

Le controversie relative allo stato di famiglia o di
cittadinanza

A

Le controversie relative alla titolarità del bene e al
fallimento

B

Le questioni che il Giudice penale non può risolvere 
autonomamente

C

1882

pag. 27A Banca Dati 3 di 4   © Ministero della GiustiziaVERSIONE0PROVA



Quali fra questi provvedimenti del giudice devono
essere sempre motivati a pena di nullità?

Le sentenze e le ordinanze, mentre i decreti sono
motivati a pena di nullità nei casi in cui la motivazione
sia espressamente prescritta per legge 

A

Le sentenze, mentre le ordinanze ed i decreti sono
motivati a pena di nullità solo nei casi in cui la
motivazione sia espressamente prescritta dalla legge

B

Le sentenze, le ordinanze ed i decretiC

1883

NON possono formare oggetto di testimonianza:

le dichiarazioni comunque rese nel corso del
procedimento dalla persona sottoposta alle indagini e
dall'imputato

A

le sole dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle
indagini in sede di interrogatorio

B

le sole dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle
indagini davanti alla polizia giudiziaria

C

1884

Un ente, a cui sono state riconosciute finalità di tutela
degli interessi lesi dal reato, ricorrendo le condizioni
previste dalla legge, può esercitare i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa dal reato:

in ogni stato e grado del procedimento, con esclusione
del giudizio di cassazione

A

in ogni stato e grado del procedimento, incluso il
giudizio di cassazione

B

sino alla pubblicazione della sentenza del giudizio di
primo grado

C

1885

In ogni stato e grado del processo, se il Giudice
riconosce che il fatto non è previsto dalla legge come
reato:

lo dichiara d'ufficio con sentenzaA
lo dichiara d'ufficio con ordinanzaB
lo dichiara d'ufficio con ordinanza, su istanza del
pubblico ministero

C

1886

Quando la sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti non comporta la condanna
all'applicazione di misure di sicurezza?

quando la pena irrogata non supera i due anni di pena
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria 

A

quando la pena irrogata non superi i cinque anni di pena
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria

B

quando la pena irrogata non superi i tre anni di pena
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria

C

1887

Nel caso in cui non sia possibile consegnare
personalmente la copia dell'atto all'imputato non
detenuto, la prima notificazione è eseguita:

mediante consegna dell'atto a una persona che con lui
conviva anche temporaneamente, o in mancanza, al
portiere o a chi ne fa le veci

A

mediante consegna dell'atto nelle mani del portiere; la
consegna al convivente non ha effetto ai fini della
notificazione all'imputato

B

mediante cosegna dell'atto nelle mani di qualsiasi
prossimo congiunto dell'imputato non detenuto anche se
non convivente

C

1888

Le notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
anche dalle parti private o dai difensori sono eseguite:

mediante consegna di copia dell'atto nella segreteriaA
mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria o
nella sezione di polizia giudiziaria istituita presso la
procura procedente 

B

mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria o
nella sezione di polizia giudiziaria istituita presso la
procura procedente o mediante consegna diretta al
pubblico ministero che sottoscrive l'atto per presa
visione

C

1889

Come si esercita l'azione civile nel processo penale?

Mediante la costituzione di parte civile, anche a mezzo
di un procuratore speciale

A

Mediante la nomina di un difensoreB
Mediante il deposito della richiesta di danni presso la
cancelleria della Procura della Repubblica competente

C

1890

Sulla richiesta di misure cautelari il giudice provvede:

con ordinanza A
con decretoB
con sentenza C

1891

Secondo l'art. 380 del Codice di procedura penale,
ricorrendo le condizioni previste dalla legge per
procedere all'arresto in flagranza, gli agenti di Polizia
Giudiziaria dovranno procedervi anche se il delitto è
solo tentato?

Sì, hanno questo obbligoA
No, devono procedere solo se il delitto è consumatoB
Sì, ma solo se il delitto è permanenteC

1892

Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia
giudiziaria una persona non imputata ovvero una
persona non sottoposta alle indagini rende
dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo
carico, l'autorità procedente:

interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali
dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi
confronti e la invita a nominare un difensore 

A

procede con l'esame tenendo conto delle nuove
dichiarazioni

B

procede con l'esame e apre un nuovo procedimento per
svolgere indagini nei confronti della persona che ha
reso le nuove dichiarazioni

C

1893

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

l'indicazione delle norme di legge che si assumono
violate, la data e il luogo del fatto e l'invito a nominare
un difensore

A

tra, l'altro, la determinazione del pubblico ministero circa
l'esercizio dell'azione penale

B

necessariamente l'invito a presentarsi dinanzi al
pubblico ministero 

C

1894
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In quale dei seguenti casi la parte civile, costituita in un
giudizio penale, non può esercitare, per il medesimo
fatto, l'azione davanti al giudice civile nei confronti del
responsabile civile?

Nel caso in cui il responsabile civile sia stato escluso dal
processo penale su richiesta della stessa parte civile

A

Nel caso in cui il responsabile civile sia stato escluso dal
processo penale dal giudice

B

Nel caso in cui il responsabile civile sia stato escluso dal
processo penale dal pubblico ministero

C

1895

Se è prescritta a pena di nullità l'indicazione della data
di un atto, questa sussiste soltanto:

nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza
in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in
atti a questo connessi

A

nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza
in base a elementi contenuti nell'atto medesimo

B

nel caso in cui la data non possa stabilirsi in base a
elementi contenuti in atti connessi 

C

1896

In materia di garanzie di libertà del difensore, quale
delle seguenti affermazioni è corretta?

Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della
corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore,
salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato

A

I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, anche
se eseguiti in violazione delle disposizioni di legge, 
possono essere utilizzati

B

Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori
sono sempre consentite

C

1897

La documentazione di atti di investigazione difensiva
irripetibili compiuti dal difensore in occasione
dell'accesso ai luoghi confluisce:

nel fascicolo per il dibattimentoA
nel fascicolo per il dibattimento con il consenso del
pubblico ministero

B

solo nel fascicolo del pubblico ministeroC

1898

La facoltà di indicare elementi di prova è riconosciuta
alla persona offesa:

in ogni stato e grado del procedimento, escluso il
giudizio in Cassazione

A

in ogni stato e grado del procedimentoB
fino alla chiusura delle indagini preliminariC

1899

In che consiste l'esperimento giudiziale?

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

A

Nel prelievo di un campioneB
Nella riproduzione di un esperimento scientifico davanti
al giudice interessato e alla presenza delle parti

C

1900

Nel corso del processo penale, la costituzione di parte
civile consiste:

nella richiesta all'imputato e al responsabile civile, da
parte del soggetto al quale il reato ha recato danno o dei
suoi successori, delle restituzioni e del risarcimento

A

nella rinuncia all'azione penale, da parte della persona
offesa dal reato o dai suoi successori, in cambio delle
restituzioni e dei risarcimenti dovuti dall'imputato o dal
responsabile civile

B

nella dichiarazione di volontà, fatta personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, che si proceda in ordine
a un fatto previsto dalla legge come reato 

C

1901

Ai sensi del codice di procedura penale, copia dell'atto
da notificare per pubblici annunzi alle persone offese è
depositata:

nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità
procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica

A

nella casa comunale del luogo in cui risiede l'imputatoB
nella cancelleria del giudiceC

1902

Le notificazioni alla parte civile costituita in giudizio
sono eseguite:

presso il difensoreA
nella cancelleria del giudice procedenteB
nella casa di abitazione o nel luogo in cui la parte civile
esercita abitualmente l'attività lavorativa

C

1903

Le notificazioni alla parte civile costituita in giudizio
sono eseguite: 

presso il difensoreA
nella segreteria del pubblico ministeroB
mediante deposito presso la casa comunale del comune
di residenza

C

1904

L'art. 45 del codice di procedura penale prevede che
l'istanza di rimessione possa essere proposta:

in ogni stato e grado del processo di meritoA
solo in sede di udienza preliminare subito dopo
l'accertamento sulla regolare costituzione delle parti

B

in ogni stato e grado del procedimentoC

1905

La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di
decadenza:

entro l'udienza preliminare e successivamente fino alla
verifica della regolare costituzione delle parti in
dibattimento

A

entro la conclusione dell'istruzione probatoriaB
in ogni stato e grado del procedimentoC

1906

Quali sono le possibili sanzioni a carico della parte
privata in caso di inammissibilità o rigetto della
dichiarazione di ricusazione del giudice?

Il pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.549 a
favore della cassa delle ammende, senza pregiudizio di
ogni azione civile o penale

A

Il pagamento di una somma da euro 109 a euro 1.256 a
favore della cassa delle ammende 

B

Il risarcimento dei danni cagionati al giudice ricusatoC

1907

pag. 29A Banca Dati 3 di 4   © Ministero della GiustiziaVERSIONE0PROVA



L'inosservanza delle disposizioni inerenti l'assistenza
dell'imputato comporta:

una nullità di ordine generaleA
una semplice irregolaritàB
una nullità di ordine generale di natura assolutaC

1908

Cosa consegue al decorso di un termine perentorio?

La decadenza dal potere di compiere un determinato
atto

A

La nullità degli attiB
Una mera irregolarità degli attiC

1909

Contro l'ordinanza che decide sulla convalida
dell'arresto o del fermo, chi può proporre ricorso per
cassazione?

Il pubblico ministero, l'arrestato o il fermatoA
Solo il pubblico ministeroB
Solo l'arrestato o il fermatoC

1910

Nel giudizio direttissimo la parte civile può presentare
nel dibattimento i testimoni senza citazione?

siA
sì ma solo se preventivamente autorizzata dal giudiceB
no poiché tale facoltà è riconosciuta solo al pubblico
ministero e all'imputato

C

1911

Se la persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini fornisce generalità o documenti di
identificazione in relazione ai quali sussistono
sufficienti elementi per ritenerne la falsità, può la polizia
giudiziaria accompagnarla nei propri uffici e ivi
trattenerla?

Sì, per il tempo strettamente necessario per la
identificazione e comunque non oltre le dodici ore
ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero,
non oltre le ventiquattro ore, se l'identificazione risulta
particolarmente complessa

A

No, salvo che a suo carico sussistano indizi di reato
gravi precisi e concordanti e vi sia un reale pericolo di
fuga

B

Sì, in ogni caso per non più di ventiquattro oreC

1912

All'esito del giudizio abbreviato il pubblico ministero
può proporre appello contro le sentenze di condanna?

no, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo
del reato

A

sì sempreB
no, il pubblico ministero può solo proporre ricorso per
cassazione

C

1913

Il giudice nel caso in cui l'arresto non sia stato
convalidato può comunque procedere a giudizio
direttissimo?

sì se l'imputato e il pubblico ministero vi consentonoA
sì se lo richiede il pubblico ministeroB
sì se sussistono sufficienti elementi a carico
dell'imputato

C

1914

Il pubblico ministero procede sempre a giudizio
direttissimo nei confronti della persona che nel corso
dell'interrogatorio ha reso confessione?

no se ciò pregiudica gravemente le indaginiA
sìB
no se la persona interrogata non presta il proprio
consenso

C

1915

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

SìA
No, il decreto di sequestro non è impugnabileB
No, solo la persona che ha diritto alla restituzione delle
cose sequestrate può proporre la richiesta di riesame

C

1916

I limiti di ammissibilità imposti alle intercettazioni
telefoniche sono applicabili anche alle intercettazioni
tra presenti?

Sì, lo sonoA
No, le intercettazioni tra presenti non subiscono alcun
limite

B

No, perché queste ultime non sono mai ammesseC

1917

A norma del codice di procedura penale, se si procede
al dibattimento, è consentita la pubblicazione degli atti
del fascicolo del pubblico ministero?

No, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di
appello

A

No, maiB
SìC

1918

Se si procede a dibattimento, è consentita la
pubblicazione degli atti del fascicolo per il
dibattimento?

No, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado

A

No, se non dopo la dichiarazione di chiusura del
dibattimento di primo grado 

B

Sì, sempreC

1919

Il Giudice può disporre una misura cautelare solo sulla
base del rifiuto dell'indagato o imputato di confessare o
rendere dichiarazioni?

No, non costituisce un'esigenza cautelare il rifiuto
dell'imputato di rendere dichiarazioni o la mancata
ammissione degli addebiti

A

Sì, il giudice può sempre disporre una misura cautelare
per qualunque esigenza di indagine 

B

No, dal momento che la misura cautelare può essere
disposta solo quando vi è pericolo di fuga dell'imputato

C

1920

Il giudice può disporre una misura cautelare quando
l'imputato è fuggito?

Sì, ma sempre che il giudice ritenga che possa essere
irrogata una pena superiore a due anni di reclusione

A

No, il giudice può disporre una misura cautelare solo
quando sussistono specifiche e inderogabili esigenze
attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si
procede, quando vi sia concreto ed attuale pericolo per
l'acquisizione o la genuinità della prova

B

Sì, in ogni casoC

1921
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Il giudice può disporre una misura cautelare se
l'imputato ha tentato la fuga?

Sì, sempre che il giudice ritenga che possa essere
irrogata una pena superiore a due anni di reclusione

A

No, il giudice può disporre una misura cautelare solo
quando sussistono specifiche e inderogabili esigenze
attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si
procede, quando vi sia concreto e attuale pericolo per
l'acquisizione o la genuinità della prova

B

Sì, in ogni casoC

1922

È prevista una durata massima per l'obbligo di dimora?

Sì, la misura perde efficacia quando dall'inizio
dell'esecuzione è decorso un periodo pari al doppio dei
termini di custodia cautelare

A

Sì, due anniB
Sì, sei mesiC

1923

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono ricevere
impugnazioni, dichiarazioni e richieste da parte
dell'imputato in stato di arresto o di detenzione
domiciliare?

Sì e detti atti hanno efficacia come se fossero ricevuti
direttamente dall'autorità giudiziaria

A

Sì, ma perché detti atti acquistino efficacia gli ufficiali di
polizia giudiziaria devono essere previamente delegati
alla ricezione dal pubblico ministero procedente

B

NoC

1924

Il conflitto di competenza può essere denunciato dalle
parti private?

Sì, con atto scritto e motivato, depositato nella
cancelleria di uno dei giudici in conflitto 

A

No, può essere denunciata dal pubblico ministeroB
Sì, con dichiarazione a verbale sulla quale si pronuncia
il giudice adito

C

1925

È ammessa la revoca delle misure coercitive?

Sì, esse sono immediatamente revocate quando
risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilità o le esigenze cautelari

A

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

B

Sì, esse sono immediatamente revocate quando ne è
fatta richiesta dal pubblico ministero

C

1926

La sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti è sempre inappellabile per l'imputato?

SìA
No, se la condanna è a pena detentivaB
No maiC

1927

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

No, è appellabile qualora il Pubblico Ministro abbia
dissentito dalla richiesta dell'imputato 

A

No maiB
Sì, sempreC

1928

La notifica nulla rende nullo anche l'atto da notificare?

No, rende nulli gli atti successiviA
Sì, è necessaria la rinnovazione degli attiB
Sì, ma solo se l'atto è notificato in modo incompletoC

1929

Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a
ritardare il deposito presso la segreteria dei verbali e
delle registrazioni delle operazioni di intercettazione di
comunicazioni e conversazioni?

Sì, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio
per le indagini

A

No, maiB
No, a meno che il difensore dia il suo consensoC

1930

La parte civile può essere sottoposta ad esame delle
parti?

Sì, se non debba essere esaminata come testimoneA
Sì, sempreB
Solo se l'esame è disposto d'ufficio dal giudiceC

1931

L'indagato può rendere dichiarazioni spontanee al
pubblico ministero?

Sì, ha tale facoltàA
No, può renderle solo in udienzaB
Sì, ma solo in presenza della polizia giudiziariaC

1932

All'esito del giudizio abbreviato l'imputato può proporre
appello?

sì, solo contro le sentenze di condannaA
sì, solo contro le sentenze di proscioglimentoB
sì, sia contro le sentenze di condanna che contro quelle
di proscioglimento

C

1933

L'interprete che è stato temporaneamente interdetto dai
pubblici uffici può essere ricusato?

SìA
NoB
Sì, solo se è anche affetto da infermità di menteC

1934

Può il difensore nello svolgimento della sua attività
investigativa accedere a luoghi di abitazione e loro
pertinenze?

No, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli
altri effetti materiali del reato 

A

Sì, sempreB
Sì, purché in presenza della polizia giudiziariaC

1935

Se il responsabile civile è stato escluso, può la parte
civile esercitare l'azione davanti al giudice civile per il
medesimo fatto?

Sì, escluso il caso in cui il responsabile civile sia stato
escluso su richiesta della parte civile 

A

Sì, escluso il caso in cui il responsabile civile sia stato
escluso su richiesta della pubblico ministero

B

Sì, tranne il caso in cui il responsabile civile sia stato
escluso su richiesta dell'imputato 

C

1936
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Nel procedimento penale, la costituzione di parte civile
può essere revocata senza una dichiarazione esplicita?

Sì, per esempio tramite la promozione dell'azione
davanti al giudice civile

A

Sì, purché risulti da atto scrittoB
Sì, ma unicamente nel caso in cui la parte non procede
a presentare le conclusioni a norma dell'art. 523 cpp

C

1937

Il giudice può procedere anche di ufficio allo stralcio
delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni di
cui è vietata l'utilizzazione?

Sì, ma il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di
partecipare allo stralcio

A

Sì, e il pubblico ministero e i difensori devono
partecipare allo stralcio

B

No, è necessaria la preventiva autorizzazione del
pubblico ministero e dei difensori

C

1938

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

Sì, per il solo tempo strettamente necessarioA
No, in nessun casoB
Sì, ma solo nel caso in cui si proceda per reato per il
quale è stabilita la pena dell'ergastolo

C

1939

La persona offesa dal reato può proporre istanza di
procedimento?

Sì, con le forme della querelaA
Sì, solo previo parere favorevole del pubblico ministeroB
Sì, ma solo a mezzo procuratore specialeC

1940

È ammessa la deposizione del testimone sui fatti che
servono a definire la personalità della persona offesa
dal reato?

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

A

Sì, sempreB
Sì, previa autorizzazione del giudiceC

1941

È ammessa la perizia per stabilire l'abitualità o la
professionalità nel reato?

No, salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della 
pena e delle misure di sicurezza

A

Sì, sempreB
No, maiC

1942

I testimoni possono essere esaminati su fatti appresi da
persone tenute al segreto d'ufficio?

No, salvo che le predette persone abbiano già deposto
sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati

A

Sì, se autorizzati dal giudiceB
No, maiC

1943

I testimoni possono essere esaminati su fatti appresi da
persone tenute al segreto professionale?

No, salvo che le predette persone abbiano già deposto
sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati

A

Sì, se autorizzati dal giudiceB
Sì, se autorizzati dal pubblico ministeroC

1944

L'esclusione di un ente o un'associazione da un
procedimento penale a cui essi vorrebbero partecipare
a norma dell'art. 91 del codice di procedura penale, può
essere disposta d'ufficio?

Sì, qualora accerti che non esistono i requisiti per
l'esercizio dei diritti

A

No, può essere disposta solo se non consta il consenso
della persona offesa dal reato o se il consenso è stato
ritirato

B

No, maiC

1945

L'esercizio, da parte dell'imputato in custodia cautelare,
del diritto di conferire con il difensore può essere
dilazionato nel corso delle indagini preliminari?

Sì, ma solo su provvedimento del Giudice, quando
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela

A

Sì, ma solo su provvedimento del pubblico ministero,
quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di
cautela

B

No, maiC

1946

Il presidente del Consiglio dei ministri, in specifici casi
previsti dalla legge, può opporre il segreto di Stato sulle
intercettazioni?

Sì, entro sessanta giorni dalla notificazione della
richiesta dell'autorità giudiziaria

A

Sì, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta
dell'autorità giudiziaria

B

Sì, entro tre giorni dalla notificazione della richiesta
dell'autorità giudiziaria

C

1947

La Polizia Giudiziaria se opera sul luogo o
nell'immediatezza del fatto, può assumere sommarie
informazioni dalla persona indagata, senza la presenza
del difensore?

Si, può farloA
No, occorre sempre il difensore di fiduciaB
No, maiC

1948

Il Giudice deve disporre la distruzione del campione
prelevato all'esito della perizia su campioni biologici?

Sì, sempre, salvo che ritenga la conservazione
assolutamente indispensabile

A

Sì, se lo ritiene utileB
No, maiC

1949

Può il difensore che abbia ricevuto apposito mandato
svolgere attività investigativa per l'eventualità che si
instauri un procedimento penale?

Sì, ma non può compiere gli atti che richiedono
l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria

A

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

B

No, maiC

1950

I testimoni possono essere esaminati su fatti appresi da
persone tenute al segreto professionale?

No, salvo che le predette persone abbiano già deposto
sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati

A

Sì, sempreB
No, maiC

1951
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Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi
causa, il giudice può disporre una misura cautelare?

Sì, se ne sussistono i presupposti e sussiste l'urgenza di
soddisfare talune esigenze cautelari

A

Sì, sempreB
No, maiC

1952

Può esserci una sospensione o interruzione
dell'esercizio dell'azione penale?

Sì, nei soli casi espressamente previsti dalla leggeA
Sì, sempreB
No, maiC

1953

È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro
procedimento penale?

Sì, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio
o nel dibattimento

A

Sì, ma solo con il consenso dell'imputatoB
No, non è ammessa tale acquisizioneC

1954

Il codice di procedura penale consente l'attenuazione
delle misure interdittive?

Sì, il giudice può, qualora la misura non appaia più
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si
ritiene possa essere irrogata, sostituire la misura con
un'altra meno grave ovvero disporne l'applicazione con
modalità meno gravose

A

Sì, ma solo in caso di gravi ragioni di saluteB
No, non è consentitaC

1955

La persona alla quale le cose sono state sequestrate,
può proporre richiesta di riesame avverso il decreto di
sequestro probatorio?

Sì, anche nel merito A
Sì, ma solo per ragioni di legittimitàB
No, non è legittimata ad impugnareC

1956

La persona che avrebbe diritto alla restituzione delle
cose sequestrate, può proporre richiesta di riesame
avverso il decreto di sequestro probatorio?

Sì, anche nel meritoA
Sì, ma solo per ragioni di legittimitàB
No, non è legittimata ad impugnareC

1957

In caso di rinuncia della difesa, il nuovo difensore ha
diritto ad un termine per prendere cognizione degli atti
e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento?

Sì, ha diritto su sua richiesta a un termine congruo non
inferiore a sette giorni

A

No, ma può chiedere la sospensione del procedimentoB
No, non è previsto alcun termine a norma dell'art. 108 c.
p.p.

C

1958

In caso di rinuncia del difensore, il nuovo difensore ha
diritto a un termine per prendere cognizione degli atti e
per informarsi sui fatti oggetto del procedimento?

Sì, ha diritto ad un termine congruo non inferiore a sette
giorni e sempre che ne faccia richiesta

A

Sì, ma non superiore a tre giorni e sempre che ne faccia
espressa richiesta 

B

No, non è previsto alcun termine a norma dell'art. 108 c.
p.p.

C

1959

Nei casi di sequestro del corpo del reato, il difensore
dell'indagato ha facoltà di assistere?

Sì, ha la facoltà di assistere al compimento dell'attoA
No, ha solo il diritto di essere avvisatoB
No, non ha né il diritto di assistere né il diritto di essere
avvisato

C

1960

La richiesta di giudizio abbreviato può essere formulata
oralmente?

SìA
No, maiB
No, perché può assumere solo la forma dell'atto
pubblico

C

1961

Il giudice nel giudizio abbreviato può assumere d'ufficio
ulteriori elementi probatori che ritenga necessari ai fini
della decisione?

Sì, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli
atti

A

No, poiché la richiesta di assunzione di nuovi elementi
probatori è riservata solo alle parti

B

No, poiché la richiesta di assunzione di nuovi elementi
probatori è riservata solo all'imputato 

C

1962

La polizia giudiziaria può assumere informazioni da
persona imputata in un procedimento connesso?

Sì, ma dopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria ha
previamente avvisato il difensore che ha diritto ad
assistere all'atto

A

Sì, anche senza chela predetta persona sia assistita da
un difensore

B

No, poiché può farlo solo il pubblico ministeroC

1963

Per i reati di competenza del tribunale collegiale
l'imputato può riformulare la richiesta di giudizio
abbreviato condizionata ad una integrazione
probatoria, già rigettata dal giudice, dopo la
dichiarazione di apertura del dibattimento?

NoA
Sì, poiché può formulare detta richiesta fino al termine
dell'istruttoria dibattimentale

B

Sì, poiché può formulare detta richiesta fino alla
discussione in sede di giudizio

C

1964

Quando si procede alla ricognizione personale, il
giudice deve invitare chi la esegue a descrivere prima la
persona che deve identificare?

Sì, a pena di nullità della ricognizioneA
Non vi sono norme specifiche, ma è opportuno tale
comportamento

B

No, le forme delle prove sono sempre libereC

1965

Ai sensi del Codice di Procedura penale, può il perito
essere ricusato dalle parti nel procedimento?

Sì, nelle stesse ipotesi per le quali è prevista
l'astensione del giudice, ad eccezione dei casi in cui
l'obbligo di astensione è previsto per l'esistenza di altre
gravi ragioni di convenienza

A

No, può farlo solo il pubblico ministeroB
No, può farlo solo l'imputatoC

1966
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Ai sensi del Codice di procedura penale, può la persona
offesa proporre istanza di procedimento penale?

Sì, nelle forme della querelaA
No, può farlo solo il pubblico ministeroB
No, può farlo solo un Ufficiale di Polizia GiudiziariaC

1967

La Polizia Giudiziaria può eseguire d'iniziativa la
perquisizione domiciliare?

Sì, in caso di flagranza di reato o di evasione ovvero
quando vi è fondato motivo di ritenere che in un luogo si
trovino cose o tracce pertinenti al reato oppure si trovi la
persona sottoposta alle indagini o l'evaso

A

Sì, ma solo nei casi di flagranza di reato o di evasioneB
No, maiC

1968

Quando l'arresto in flagranza è stato convalidato, il
pubblico ministero, se vuole procedere a giudizio
direttissimo, è tenuto a rispettare un termine per
presentare l'imputato in udienza?

Sì, deve presentarlo non oltre il trentesimo giorno
dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini

A

Sì, deve presentarlo entro venti giorni dall'arrestoB
Sì, deve presentarlo entro quindici giorni dall'arresto,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini

C

1969

Il giudice per le indagini preliminari può nello stesso
procedimento tenere l'udienza preliminare, emettere
decreto penale di condanna e partecipare al giudizio?

No, tranne nei casi di cui all'art. 34 comma 2-ter e 34
comma 2-quater c.p.p 

A

No, maiB
No, tranne nei casi di cui all'art. 35 c.p.pC

1970

Fino a quando non è stata concessa l'autorizzazione a
procedere nei confronti di un parlamentare, è possibile
sottoporlo a intercettazione di conversazioni o
comunicazioni?

NoA
SiB
No, salvo reati di particolare gravitàC

1971

Il decreto penale di condanna divenuto esecutivo ha
efficacia di giudicato nel giudizio civile?

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

C

1972

Può essere disposta la custodia cautelare in luogo di
cura se il giudice ritiene che con la sentenza possa
essere concessa la sospensione condizionale della
pena?

No, non puòA
No, salvo che il giudice ritenga altresì che sussista un
concreto pericolo di reiterazione del reato

B

No, salvo che il giudice ritenga che sussista un concreto
pericolo di fuga

C

1973

Il minorenne può prestare l'ufficio di perito?

No, a pena di nullità della nomina di peritoA
Sì, sempreB
No, salvo che abbia specifiche competenzeC

1974

Se una parte presenta richiesta di applicazione della
pena a norma dell'art. 444 c.p.p, può successivamente
revocare tale richiesta durante la decorrenza del
termine fissato dal giudice affinché l'altra parte vi
consenta o dissenta?

No, maiA
Sì, sempreB
Sì, ma solo previa autorizzazione del giudice per le
indagini preliminari

C

1975

Durante la decorrenza del termine fissato al pubblico
ministero per acconsentire o dissentire alla richiesta di
applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.,
l'imputato può modificare detta richiesta?

No, maiA
Sì, ma solo previa autorizzazione del giudice per le
indagini preliminari

B

Sì, sempreC

1976

Può proporre ricorso per cassazione avverso la
sentenza di non luogo a procedere la persona offesa
costituita parte civile?

Sì, se non gli è stato notificato l'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare

A

Sì, sempreB
No, maiC

1977

L'infermo di mente può essere chiamato a
testimoniare?

SìA
NoB
No, salvo che il giudice disponga diversamenteC

1978

La notificazione del difensore di parte civile può
avvenire tramite invio di copia dell'atto di costituzione a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento?

Sì, salvo che la legge disponga altrimentiA
No, deve essere notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario

B

No, salvo che sia autorizzato dal giudiceC

1979

Ai sensi dell'art. 391-octies c.p.p., il pubblico ministero
può prendere visione del fascicolo del difensore?

Sì, prima che venga adottata una decisione su richiesta
delle altre parti o con il loro intervento

A

No, maiB
Solo se ne fa richiesta lo stesso difensoreC

1980

Il difensore della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini ha facoltà di assistere alle
perquisizioni di cui all'art. 356 c.p.p.?

Sì, senza preavviso A
NoB
No, salvo che sia prontamente reperibileC

1981

Il difensore della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini ha facoltà di assistere all'immediata
apertura, autorizzata dal pubblico ministero, di un plico
che è necessario acquisire?

Sì, senza peraltro diritto al preavvisoA
No, non ha questa facoltàB
No, salvo che sia prontamente reperibileC

1982
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Il difensore della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini ha facoltà di assistere alle
perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria?

Sì, senza peraltro diritto al preavvisoA
NoB
No, salvo che sia prontamente reperibileC

1983

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

Sì, senza peraltro diritto al preavvisoA
No, maiB
No, salvo che sia prontamente reperibileC

1984

In base al codice di procedura penale, le nullità relative
possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha
concorso a darvi causa?

No, non possonoA
No, salvo l'autorizzazione del giudiceB
No, salvo che siano eccepite dal pubblico ministeroC

1985

L'imputato che ha richiesto il giudizio abbreviato può
chiedere al giudice che il procedimento prosegua nelle
forme ordinarie?

Sì, quando a seguito di integrazione probatoria, il
pubblico ministero in sede di udienza di giudizio
abbreviato proceda a nuove contestazioni

A

No, non può mai chiederlo poiché la richiesta di giudizio
abbreviato è irrevocabile

B

No, salvo che tutte le parti prestino il loro consensoC

1986

È ammissibile nel sistema di misure cautelari
dell'ordinamento italiano l'utilizzo del cosiddetto
braccialetto elettronico?

Sì, può essere disposto con la misura degli arresti
domiciliari se il giudice lo ritiene opportuno in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare

A

Sì, è sempre disposto quando viene trasformata la
misura di custodia in carcere in arresti domiciliari

B

§No, salvo che vi sia il consenso dell'interessatoC

1987

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

Sì, anche in deroga al divieto di pubblicazione degli atti;
ma l'Autorità giudiziaria può rigettare la richiesta con
decreto motivato

A

Sì, sempreB
No, salvo i casi previsti dalla LeggeC

1988

L'imputato in un procedimento connesso, ai sensi
dell'art. 12 c.p.p. può essere sentito come testimone?

Sì, quando nei suoi confronti è stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento o
di applicazione della pena su richiesta di parte o se sia
stato avvisato che, se renderà dichiarazioni su fatti che
concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine

A

Sì, solo quando nei suoi confronti è stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna

B

Sì, solo quando nei suoi confronti è stata pronunciata
sentenza irrevocabile di proscioglimento

C

1989

La sentenza di applicazione della pena su richiesta,
comporta sempre l'applicazione di misure di sicurezza?

No quando la pena irrogata non supera i due anni  di
pena detentiva  soli o congiunti a pena pecuniaria e fatta
eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del
codice penale

A

No, devono essere applicate dal magistrato di
sorveglianza salvo che sussistano motivi di urgenza e
necessità

B

No, salvo il ricovero in ospedale psichiatrico per totale
infermità di mente 

C

1990

Si ha connessione di procedimenti se una persona è
imputata di più reati commessi con più azioni od
omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso?

SìA
NoB
No, salvo la contestualità spazio-temporale dei reatiC

1991

Si ha connessione di procedimenti se una persona è
imputata di più reati commessi con una sola azione od
omissione?

SìA
NoB
No, salvo la contestualità spazio –temporale dei reatiC

1992

Si ha connessione di procedimenti se una persona è
imputata di più reati commessi con più azioni od
omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso?

Sì, si ha connessioneA
Sì, a condizione che sia richiesto dal Pubblico MinisteroB
No, salvo la contestualità spazio-temporale dei reatiC

1993

Si ha connessione di procedimenti se una persona è
imputata di più reati commessi con una sola azione od
omissione?

Sì, si ha connessioneA
Sì, a condizione che sia richiesto dal pubblico ministeroB
No, salvo la contestualità spazio-temporale dei reatiC

1994

Gli atti di indagine compiuti dal Pubblico ministero
sono coperti da segreto?

Sì, fino a quando l'imputato non possa averne
conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle
indagini preliminari

A

NoB
No, salvo nei casi previsti dalla leggeC

1995

Secondo il Codice di procedura penale, la persona
sottoposta alle indagini preliminari è equiparata
all'imputato con riferimento ai diritti e alle garanzie nel
procedimento?

Sì, nei suoi confronti si estendono i diritti, le garanzie e
ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che
sia diversamente stabilito

A

Sì, nei suoi confronti si estendono sempre i diritti, le
garanzie e ogni altra disposizione relativa all'imputato,
senza eccezioni

B

Sì, ma nei suoi confronti si estendono solo le garanzie
relative all'imputato espressamente indicate dalla legge

C

1996
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Il consulente tecnico del pubblico ministero in un
procedimento può assumere l'incarico di perito del
tribunale in un procedimento connesso?

No, è un caso di incompatibilitàA
Sì, non vi sono preclusioniB
Sì, purché gli incarichi non si svolgano
contemporaneamente

C

1997

Quando risulta necessaria l'applicazione di una misura
di sicurezza è ammesso il procedimento per decreto?

No, se la misura di sicurezza da applicare è personaleA
No, maiB
Sì, sempreC

1998

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

Sì, salvo che si tratti di ordinanze emesse a seguito di
appello del pubblico ministero

A

No, solo avverso le ordinanze che dispongono le misure
interdittive

B

Sì, puòC

1999

La parte civile può chiedere il sequestro conservativo
dei beni del responsabile civile?

Sì, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si
disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti
dal reato

A

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

B

No, solo il pubblico ministero può chiedere il sequestro
conservativo dei beni dell'imputato 

C

2000

Secondo il Codice di procedura penale, il pubblico
ministero può chiedere il sequestro conservativo dei
beni dell'imputato?

Sì, in ogni stato e grado del processo di merito se vi è
fondata ragione di ritenere che manchino o si
disperdano garanzie per il pagamento delle pene
pecuniarie, delle spese di procedimento e di ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato

A

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

B

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

C

2001

La Polizia Giudiziaria può procedere al fermo della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini per
procedere alla sua identificazione, se la persona si
rifiuta di farsi identificare ?

Sì, ma può trattenerla al massimo per 24 oreA
No, tranne che si tratti di indagini su di un delitto per il
quale la legge prevede la pena dell'ergastolo 

B

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

C

2002

La persona arrestata in flagranza ha diritto di conferire
con il difensore:

subito dopo l'arrestoA
dopo ventiquattro oreB
dopo dodici oreC

2003

La persona arrestata in flagranza ha diritto di conferire
con il difensore:

subito dopo l'arrestoA
dopo il rilascio dell'autorizzazione del pubblico ministeroB
solo dopo l'autorizzazione del Giudice per le indagini
preliminari

C

2004

L'abbandono della difesa delle parti private diverse
dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle
associazioni previsti dall'art. 91 c.p.p.:

non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione
del procedimento e non interrompe l'udienza

A

impedisce l'immediata continuazione del procedimento
e interrompe l'udienza

B

provoca l'interruzione immediata dell'udienzaC

2005

Il giudice prima di provvedere, di ufficio o su richiesta
dell'imputato, in ordine alla revoca delle misure
coercitive:

 deve sentire il pubblico ministeroA
può sentire, se lo ritiene necessario, il pubblico
ministero

B

non deve sentire il pubblico ministeroC

2006

Nel corso del giudizio direttissimo:

il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono
presentare nel dibattimento testimoni senza citazione

A

solo al pubblico ministero è data facoltà di presentare
nel dibattimento testimoni senza citazione

B

non è ammessa la presentazione nel dibattimento di
testimoni senza citazione

C

2007

L'ordinanza che dispone la sospensione del processo
in attesa che sia risolta la questione pregiudiziale sullo
stato di famiglia o di cittadinanza:

è soggetta a ricorso per cassazioneA
è inoppugnabileB
è appellabileC

2008

Qualora il giudice non interroghi nei termini di legge la
persona sottoposta ad allontanamento dalla casa
familiare:

la misura perde immediatamente di efficaciaA
la misura rimane efficaceB
la misura perde d'efficacia su richiesta dell'imputatoC

2009

La nullità di un atto per il cui compimento è richiesta
l'indicazione della data:

sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa
stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti
nell'atto medesimo o in atti a questo connessi

A

non sussiste qualora sia possibile risalire con certezza
all'anno e con una discreta approssimazione al giorno in
cui il detto atto è stato compiuto

B

non sussiste qualora sia possibile risalire con certezza
all'anno e al giorno e con una ragionevole
approssimazione al luogo in cui il detto atto è stato
compiuto

C

2010
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Nel corso delle indagini preliminari, se il pubblico
ministero chiede la sospensione dall'esercizio di un
pubblico ufficio, il giudice:

decide con ordinanza, dopo aver interrogato l'indagatoA
decide con decretoB
decide con sentenzaC

2011

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

non ha obbligo di denuncia neppure relativamente ai
reati dei quali abbia avuto notizia nel corso delle attività
investigative da lui svolte 

A

ha obbligo di denuncia relativamente ai reati dei quali
abbia avuto notizia nel corso delle attività investigative
da lui svolte

B

ha obbligo di denuncia relativamente ai reati dei quali
abbia avuto notizia nel corso delle attività investigative
da lui svolte, limitatamente ai reati perseguibili d'ufficio

C

2012

La mancata osservanza delle disposizioni sulla
composizione collegiale o monocratica del tribunale:

non inficia la validità degli atti del procedimento né
l'utilizzabilità delle prove già acquisite

A

inficia la validità dei soli atti del procedimento
mantenendo valide le prove già acquisite

B

inficia sia la validità degli atti del procedimento che 
l'utilizzabilità delle prove già acquisite

C

2013

Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia
giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del
provvedimento e ne consegna copia alla persona alla
quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è
trasmesso:

senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore,
al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato
eseguito

A

non oltre le settantadue ore, al pubblico ministero del
luogo dove il sequestro è stato eseguito

B

non oltre le trentasei ore, al pubblico ministero del luogo
dove il sequestro è stato eseguito

C

2014

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

non possono avere durata superiore a dodici mesi e
perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal
giudice nell'ordinanza

A

non possono avere durata superiore a due mesiB
perdono efficacia decorsi sei mesi dalla loro esecuzioneC

2015

Ai sensi dell'art. 251 c.p.p. la perquisizione in
un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa:

non può essere eseguita prima delle ore sette e dopo le
ore venti, salvo diversa disposizione dell'autorità 
giudiziaria

A

ha limiti temporali diversi a seconda del reato per cui si
procede

B

non prevede alcun limite temporaleC

2016

In caso di opposizione al decreto penale di condanna il
giudice:

può applicare una pena anche diversa e più grave di
quella fissata nel decreto

A

non può applicare una pena diversaB
non può applicare una pena più graveC

2017

Cosa stabilisce il codice di procedura penale con
riferimento al giudice che nel medesimo procedimento
ha esercitato funzioni di giudice per le indagini
preliminari?

Non può emettere il decreto penale di condanna, né
tenere l'udienza preliminare, né  può partecipare al
giudizio

A

Può emettere il decreto penale di condanna e tenere
l'udienza preliminare

B

Non può emettere il decreto penale di condanna ma può
tenere l'udienza preliminare

C

2018

Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è
accolta, il giudice:

non può compiere alcun atto del procedimentoA
non può compiere gli atti specificati nel provvedimento
che ha accolto la dichiarazione 

B

può compiere solo gli atti specificati nel provvedimento
che ha accolto la dichiarazione 

C

2019

Nel procedimento penale, la nomina dell'interprete:

è disposta anche quando il giudice, il pubblico ministero
o l'ufficiale di polizia giudiziaria abbiano personale
conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare

A

non può essere disposta quando il giudice e il pubblico
ministero abbiano personale conoscenza della lingua o
del dialetto da interpretare

B

è necessaria nei soli procedimenti di primo gradoC

2020

In base al codice di procedura penale il difensore:

può avvalersi di sostituti, investigatori privati autorizzati
e, quando sono necessarie specifiche competenze, di
consulenti tecnici

A

può avvalersi di sostituti o consulenti tecnici solo previo
parere favorevole del pubblico ministero

B

può avvalersi di sostituti, investigatori privati autorizzati
e, quando sono necessarie specifiche competenze, di
consulenti tecnici previa autorizzazione del giudice
procedente

C

2021

Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del
termine per comparire:

è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della
distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili

A

è stabilito dall'autorità giudiziaria, ma non può essere
mai inferiore ai tre giorni

B

non può essere mai superiore ai cinque giorniC

2022

La custodia cautelare in carcere disposta da un giudice
che si dichiara incompetente è efficace?

Sì, ma la ordinanza cessa di avere effetto se entro venti
giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti il giudice
competente non provvede a rinnovarla 

A

No, salvo l'intervento immediato del giudice competenteB
No, il giudice incompetente non può mai adottare la
custodia cautelare in carcere

C

2023
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La persona sottoposta alle indagini, prima dell'inizio
l'interrogatorio, deve essere, tra l'altro, avvertita che:

nell'ipotesi in cui renderà dichiarazioni su fatti che
concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine
a tali fatti, l'ufficio di testimone, salvo i casi di
incompatibilità previsti dal codice

A

non potrà mai assumere la veste di testimoneB
non può rendere dichiarazioni su fatti che concernono la
responsabilità altrui

C

2024

In caso di sospensione del processo a seguito di
richiesta di rimessione, la prescrizione e i termini di
custodia cautelare:

riprendono il loro corso dal giorno in cui la corte di
cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta

A

non riprendono il loro corso dal giorno in cui la corte di
cassazione dichiara inammissibile la richiesta

B

ridecorrono ex novoC

2025

Ai sensi dell'art. 172 c.p.p., salvo che la legge disponga
altrimenti, nel termine processuale:

non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la
decorrenza, si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno

A

si computa l'ora e il giorno in cui ne è iniziata la
decorrenza, mentre non si computa l'ultimo giorno

B

si computa il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza  e
l'ultima ora o l'ultimo giorno 

C

2026

In base al codice di procedura penale, se a fronte di una
citazione a giudizio nulla la parte compare:

la nullità può essere eccepita quando la parte dichiari
che la comparizione è determinata dal solo intento di far
rilevare l'irregolarità

A

la nullità non può mai essere eccepitaB
la nullità è sanata solo su apposita istanzaC

2027

Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato
risulta connesso con altri reati per i quali mancano le
condizioni che giustificano la scelta di tale rito:

si procede separatamente per gli altri reati e nei
confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi
gravemente le indagini e sempre che la riunione non
risulti indispensabile

A

si procede ugualmente a giudizio immediato se c'è
l'accordo di tutte le parti

B

non si può mai procedere a giudizio immediatoC

2028

Ai sensi dell'art. 605 c.p.p., le pronunce del giudice
dell'appello che riguardano l'azione civile:

sono immediatamente esecutiveA
non sono immediatamente esecutiveB
sono immediatamente esecutive se l'appellato non si
oppone

C

2029

I provvedimenti del giudice sulla libertà personale:

sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando
non sono altrimenti impugnabili

A

non sono soggetti a ricorso per cassazioneB
sono sempre soggetti ad appelloC

2030

Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono
specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice
su richiesta del pubblico ministero può, con decreto
motivato, dilazionare l'esercizio del diritto dell'imputato
di conferire con il difensore, per un periodo:

non superiore a cinque giorni A
non superiore a tre giorniB
esclusivamente di quattro giorniC

2031

Se l'atto è notificato in modo incompleto, la
notificazione è:

nulla, salvo che la legge consenta la notificazione per
estratto

A

irregolareB
validaC

2032

Ai sensi dell'art. 171, se sono violate le disposizioni
circa la persona a cui deve essere consegnata la copia,
la notificazione è:

nullaA
comunque regolareB
regolare se non diversamente stabilitoC

2033

La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha
risolto una questione pregiudiziale sullo stato di
famiglia o di cittadinanza, nel procedimento penale ha
efficacia:

di giudicatoA
di  elemento di provaB
nullaC

2034

Può chiedere incidente probatorio la persona offesa dal
reato?

No, ma può chiedere al pubblico ministero di
promuovere l'incidente probatorio

A

No, non ha alcun potere in materiaB
SìC

2035

Le prove assunte con l'inosservanza delle disposizioni
sulla composizione collegiale o monocratica del
tribunale sono:

valideA
inutilizzabiliB
inammissibiliC

2036

Nel procedimento penale, le prove acquisite dal giudice
incompetente sono:

efficaciA
inutilizzabiliB
inefficaciC

2037

In caso si debba procedere al sequestro del corpo del
reato o di cose pertinenti il reato da parte del pubblico
ministero, il difensore dell'indagato:

ha diritto di assistere senza preavvisoA
non ha diritto di assistereB
ha diritto di assistere con preavvisoC

2038

Se è stabilito un termine a giorni la cui scadenza è
prevista in giorno festivo:

il termine è prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo

A

il termine scade il giorno precedente a quello festivoB
il termine rimane immutatoC

2039
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Qualora il termine processuale stabilito a giorni scada
in un giorno festivo:

il termine è prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo

A

il termine scade il giorno precedente a quello festivoB
il termine rimane immutatoC

2040

Ai sensi dell'art. 196 c.p.p., chi ha la capacità a
testimoniare?

Ogni personaA
Ogni persona in grado di intendere e volereB
Ogni persona che abbia superato la maggiore etàC

2041

In caso di sospensione del procedimento per incapacità
dell'imputato, il giudice dispone ulteriori accertamenti
peritali sullo stato di mente dell'imputato:

allo scadere del sesto mese dalla pronuncia
dell'ordinanza di sospensione del procedimento o anche
prima quando ne ravvisi l'esigenza 

A

dopo un mese dalla pronuncia dell'ordinanza di
sospensione del procedimento 

B

allo scadere dell'ottavo mese dalla pronuncia
dell'ordinanza di sospensione del procedimento

C

2042

Il giudice nel corso delle indagini preliminari:

provvede sulle richieste del pubblico ministero, delle
parti private e della persona offesa dal reato nei casi
previsti dalla legge

A

provvede sulle sole richieste dell'indagatoB
provvede sulle sole richieste del pubblico ministeroC

2043

L'imputato sottoposto ad accompagnamento coattivo
non può essere tenuto a disposizione del giudice:

oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli
consequenziali per i quali perduri la necessità della sua
presenza e, in ogni caso, non oltre le ventiquattro ore

A

oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli
consequenziali per i quali perduri la necessità della sua
presenza ed, in ogni caso, non oltre le quarantotto ore

B

oltre le sei oreC

2044

Se riconosce che il giudice di primo grado era
incompetente per materia, in quanto il reato
apparteneva alla competenza di un giudice superiore, il
giudice dell'appello:

pronuncia la sentenza di annullamento e ordina la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado
competente

A

annulla la sentenza e trasmette gli atti al pubblico
ministero

B

ordina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentaleC

2045

Il giudice provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato
con:

ordinanzaA
decreto motivatoB
sentenzaC

2046

Se gli elementi acquisiti risultano insufficienti,
contraddittori o comunque non idonei a sostenere
l'accusa in giudizio, il giudice dell'udienza preliminare
deve:

pronunciare sentenza di non luogo a procedereA
emettere il decreto di archiviazioneB
emettere il decreto che dispone il giudizioC

2047

In caso di morte dell'imputato, in ogni stato e grado del
processo, il giudice, sentiti il pubblico ministero e il
difensore:

pronuncia sentenza di non luogo a procedereA
ha facoltà di sospendere il procedimentoB
passa il procedimento alla corte di cassazioneC

2048

Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le
disposizioni dettate dal codice

per il giudizio ordinario di primo gradoA
per l'udienza preliminareB
per il giudizio abbreviatoC

2049

Il giudice di pace non è competente:

per la violazione, sottrazione e soppressione di
corrispondenza commesse da persona addetta al
servizio delle poste

A

in caso di atti contrari alla pubblica decenzaB
in caso di somministrazione di bevande alcoliche a
minori

C

2050

Il giudice di pace non è competente:

per i delitti previsti dall'art. 1136 del codice della
navigazione

A

per le lesioni colpose perseguibili a querela di parteB
per le lesioni dolose lieviC

2051

La corte d'assise è competente:

per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di
una o più persone ad esclusione dei casi in cui la morte 
è conseguenza non voluta di altro delitto, di una rissa e
di un'omissione di soccorso

A

per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata una lesione
gravissima di una o più persone 

B

per ogni delitto doloso sia nelle ipotesi in cui dal fatto è
derivata la morte di una o più persone che in quelle da
cui è derivata una lesione gravissima di una o più
persone

C

2052

Le misure cautelari disposte in relazione a un
determinato fatto perdono immediatamente efficacia
quando:

per tale fatto nei confronti della persona è disposta
l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non
luogo a procedere o di proscioglimento 

A

per tale fatto nei confronti della persona è pronunciata
sentenza di condanna alla reclusione

B

per tale fatto la persona depone una piena confessioneC

2053
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Il tribunale è competente:

per i reati che non appartengono alla competenza della
corte d'assise o del giudice di pace

A

solo per i reati che non appartengono alla competenza
della corte d'assise 

B

per tutti i delitti puniti con la reclusione non superiore a
dieci anni

C

2054

Se la Polizia Giudiziaria procede ad arresto in flagranza
di reato, deve trasmettere il verbale al pubblico
ministero entro:

24 ore dall'arresto, salvo che il pubblico ministero
autorizzi una dilazione maggiore

A

48 ore dall'arrestoB
12 ore dall'arrestoC

2055

Per quanto tempo la Polizia Giudiziaria può trattenere
una persona, nei cui confronti vengono svolte indagini,
che rifiuti di farsi identificare?

Per il tempo strettamente necessario all'identificazione e
comunque non oltre 12 ore, ovvero, in casi in cui
l'identificazione sia particolarmente complessa, 24 ore

A

Fino a un massimo di 48 ore,  con l'autorizzazione del
pubblico ministero

B

Per tutto il tempo necessario all'identificazione, se
possibile

C

2056

Quale dei seguenti configura un conflitto di
giurisdizione in ambito penale?

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

A

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

B

Più giudici speciali rifiutano di prendere cognizione di
fatti di reato diversi

C

2057

Se gli informatori di polizia giudiziaria non sono
esaminati come testimoni, le informazioni da essi
fornite:

non possono essere acquisite né utilizzateA
possono essere solo acquisite ma non utilizzateB
possono essere utilizzate anche in assenza di
acquisizione

C

2058

Nel procedimento penale, le nullità relative concernenti
il decreto che dispone il giudizio:

debbono essere eccepite entro la fase delle questioni
preliminari al dibattimento

A

possono essere eccepite fino alla emissione della
sentenza di primo grado 

B

possono essere eccepite fino alla emissione della
sentenza di secondo grado

C

2059

I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza:

non possono essere prorogati salvo che la legge
disponga altrimenti

A

possono essere liberamente prorogati dal giudiceB
non possono mai essere prorogatiC

2060

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

indagatoA
reoB
sospettatoC

2061

I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza:

non possono essere prorogati, salvo che la legge non
disponga altrimenti

A

possono essere prorogati su istanza di parteB
possono essere prorogati su istanza motivata del
pubblico ministero

C

2062

Nel procedimento penale, le intercettazioni relative a
conversazioni o comunicazioni di ministri di
confessioni religiose:

non possono essere utilizzate quando hanno a oggetto
fatti conosciuti per ragione del loro ministero, salvo che i
ministri abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in
altro modo divulgati

A

non possono mai essere utilizzateB
possono essere utilizzate anche quando hanno a
oggetto fatti conosciuti dai ministri per ragione del loro
ministero

C

2063

Qualora dalle intercettazioni eseguite emergano
elementi indispensabili per accertare delitti per i quali è
obbligatorio l'arresto in flagranza, allora le
intercettazioni:

possono essere utilizzate in procedimenti diversi da
quelli in cui sono state disposte

A

non possono comunque essere utilizzate in
procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte

B

possono essere utilizzate in procedimenti diversi da
quelli in cui sono state disposte con il consenso della
persona offesa

C

2064

Nel caso in cui non sia possibile consegnare
personalmente la copia dell'atto all'imputato non
detenuto, la prima notificazione è eseguita:

nella casa di abitazione o nel luogo in cui esercita
abitualmente l'attività lavorativa

A

solo nella casa di abitazioneB
solo nel luogo in cui esercita abitualmente l'attività
lavorativa

C

2065

Ai sensi dell'art. 137 c.p.p., da chi viene sottoscritto il
verbale che documenta gli atti?

Previa lettura, il verbale è sottoscritto alla fine di ogni
foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice
e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni
non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento

A

Previa lettura, il verbale è sottoscritto alla fine dell'ultimo
foglio solo dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e dalle
persone intervenute, anche quando le operazioni non
sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento

B

Solo dal giudiceC

2066

Il giudice pronuncia sentenza a norma dell'art. 129 c.p.
p. per estinzione del reato:

d'ufficioA
previo consenso del pubblico ministeroB
previo accordo tra le partiC

2067
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Le misure cautelari personali interdittive:

incidono sulle potestà e i diritti inerenti alla sfera
giuridica del soggetto a esse sottoposto

A

rendono disponibili alcuni beni, mobili e immobili, del
soggetto a esse sottoposto 

B

restringono la libertà fisica del soggetto a esse
sottoposto

C

2068

In caso di accoglimento dell'istanza di rimessione,
fermo quanto disposto dall'art. 190-bis c.p.p., il giudice
designato dalla corte di cassazione:

procede alla rinnovazione degli atti compiuti
anteriormente al provvedimento che ha accolto la
richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una
delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta 
impossibile la ripetizione

A

non procede alla rinnovazione degli atti compiuti
anteriormente al provvedimento che ha accolto la
richiesta di rimessione d'ufficio

B

procede sempre d'ufficio alla rinnovazione degli atti
compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto
la richiesta di rimessione, salvo che si tratti di atti di cui
è divenuta impossibile la ripetizione

C

2069

Nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di rimessione, il
giudice designato dalla corte di cassazione, fermo
restando quanto disposto dall'art. 190 bis c.p.p.:

procede alla rinnovazione degli atti compiuti
anteriormente al provvedimento che ha accolto la
richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una
delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta
impossibile la ripetizione

A

non procede alla rinnovazione degli atti compiuti
anteriormente al provvedimento che ha accolto la
richiesta di rimessione d'ufficio

B

non procede alla rinnovazione degli atti compiuti
anteriormente al provvedimento che ha accolto la
richiesta di rimessione, su richiesta concorde delle parti

C

2070

Qualora sia richiesta la presenza del difensore che non
è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice:

designa come sostituto un altro difensore
immediatamente reperibile, il quale esercita i diritti e
assume i doveri del difensore

A

rinvia il dibattimento a nuova dataB
nomina un difensore d'ufficio nel caso in cui l'imputato 
sia contumace

C

2071

La parte civile, il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in
giudizio col ministero di un difensore munito di:

procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata dal difensore o da altra persona
abilitata

A

procura speciale conferita esclusivamente con scrittura
privata autenticata dal difensore

B

procura ordinaria conferita con atto pubblicoC

2072

Ai sensi dell'art. 26 c.p.p., l'inosservanza delle norme
sulla competenza del giudice penale:

non produce l'inefficacia delle prove già acquisiteA
produce l'inefficacia delle prove già acquisiteB
produce la nullità delle prove già acquisiteC

2073

Quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, il
giudice, in ogni stato e grado del processo, deve:

pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a
procedere

A

pronunciare sentenza di proscioglimento perché il reato
è estinto

B

pronunciare decreto di archiviazioneC

2074

Quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, il
giudice, in ogni stato e grado del processo, deve:

pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a
procedere

A

pronunciare ordinanza di proscioglimento perché il reato
è estinto

B

pronunciare ordinanza di archiviazioneC

2075

In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato
appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito
del servizio psichiatrico, il giudice:

informa con il mezzo più rapido l'autorità competente
per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul
trattamento sanitario per malattie mentali

A

informa il Pubblico ministero che disporrà le misure
necessarie previste dalla legge 

B

dispone d'ufficio e senza ritardo il ricovero dell'imputato
in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero

C

2076

Nel caso in cui l'incompatibilità della difesa di più
imputati nello stesso procedimento sia rilevata nel
corso delle indagini preliminari, il giudice:

su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti
private e sentite le parti interessate, dichiara 
l'incompatibilità con ordinanza provvedendo alle 
necessarie sostituzioni

A

solo su richiesta della parte privata dichiara
l'incompatibilità e dispone le sostituzioni con sentenza

B

dichiara l'incompatibilità d'ufficioC

2077

Nei casi previsti dalla legge, il giudice per le indagini
preliminari:

provvede sulle richieste del pubblico ministero, delle
parti private e della persona offesa dal reato

A

provvede solo sulle richieste che pervengono
dall'indagato

B

provvede solo sulle richieste presentate dal pubblico
ministero

C

2078

La polizia giudiziaria quando compie atti od operazioni
che richiedono specifiche competenze tecniche:

può avvalersi di persone idonee le quali non possono
rifiutare la propria opera

A

può avvalersi di persone idonee espressamente
delegate dal pubblico ministero

B

può avvalersi di persone idonee solo dopo averne dato
comunicazione al difensore

C

2079
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La polizia giudiziaria, quando compie atti od operazioni
che richiedono specifiche competenze tecniche:

può avvalersi di persone idonee, le quali non possono
rifiutare la propria opera

A

può avvalersi di persone idonee espressamente
delegate dal giudice

B

può avvalersi di persone idonee solo dopo averne dato
comunicazione al giudice

C

2080

Coloro che nel medesimo procedimento svolgono o
hanno svolto la funzione di giudice possono essere
assunti come testimoni?

No, in nessun casoA
Sì, se il pubblico ministero richiede la testimonianzaB
Sì, quando si procede per taluni delitti di particolare
gravità indicati dalla legge

C

2081

Ai sensi dell'art. 464 c.p.p., l'imputato, nel giudizio
immediato conseguente all'opposizione a decreto
penale di condanna:

non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena su richiesta, né presentare domanda di 
oblazione

A

può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della
pena su richiesta, e presentare domanda di oblazione

B

può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della
pena su richiesta, e presentare, nei termini previsti a
pena di decadenza, domanda di oblazione

C

2082

Se il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato
condizionata ad una integrazione probatoria, il pubblico
ministero:

può chiedere l'ammissione di prova contrariaA
può chiedere l'ammissione di qualunque tipo di provaB
non può chiedere l'ammissione di alcuna provaC

2083

La parte a favore della quale è stabilito un termine:

può chiederne o consentirne l'abbreviazione con
dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella
segreteria dell'autorità procedente

A

non può mai chiedere o consentire all'abbreviazione
dello stesso

B

può chiederne o consentirne l'abbreviazione solo per
giustificato motivo

C

2084

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

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

A

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

B

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

C

2085

La persona danneggiata dal reato:

può costituirsi parte civile fino a che non siano compiuti
gli adempimenti per l'accertamento sulla regolare
costituzione delle parti in dibattimento

A

può costituirsi parte civile solo dopo l'accertamento della
regolare costituzione delle parti in dibattimento

B

può costituirsi parte civile subito dopo l'accertamento
sulla regolare costituzione delle parti in dibattimento,
purché si sia già costituita nel corso dell'udienza
preliminare

C

2086

In seguito alla presentazione della richiesta di
rimessione del processo, il giudice:

può disporre con ordinanza la sospensione del
processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta

A

deve disporre con ordinanza la sospensione del
processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che
dichiara inammissibile la richiesta 

B

può disporre la sospensione del processo fino a che
non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara infondata la
richiesta

C

2087

Durante la sospensione del processo, a seguito della
presentazione della richiesta di rimessione, il giudice:

può compiere gli atti urgentiA
può compiere tutti gli atti richiesti dalle partiB
non può compiere alcun attoC

2088

Il giudice che ha pronunciato sentenza in un grado del
procedimento:

non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né
partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al
giudizio per revisione

A

non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi,
ma può partecipare al giudizio di rinvio dopo
l'annullamento e al giudizio per revisione

B

può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ma
non può partecipare al giudizio di rinvio dopo 
l'annullamento o al giudizio per revisione

C

2089

Colui che ha esercitato funzioni di pubblico ministero:

non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio
di giudice

A

può esercitare solo l'ufficio di giudice dell'udienza
preliminare

B

può esercitare solo l'ufficio di giudice del dibattimentoC

2090

La documentazione relativa alle intercettazioni i cui
risultati non possono essere utilizzati perché eseguite
fuori dei casi consentiti dalla legge:

deve essere distrutta, salvo che costituisca corpo del
reato

A

deve essere sempre completamente distruttaB
deve essere conservata a cura del pubblico ministeroC

2091
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Il consenso della persona offesa dal reato, per
l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e
alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal
reato:

deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata e può essere prestato a non più di uno degli
enti o delle associazioni

A

deve risultare unicamente da scrittura autenticata e può
essere prestato anche a più enti e associazioni

B

deve risultare unicamente da atto pubblico e può essere
prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni

C

2092

Tra i riti speciali, il giudizio immediato:

può essere richiesto unilateralmente sia dal P.M. che
dall'imputato

A

può essere richiesto solo da P.M.B
può essere richiesto solo dall'imputatoC

2093

L'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi
titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in
udienza:

deve essere documentato integralmente, a pena di
inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva

A

può essere sempre documentato in forma riassuntiva B
deve essere documentato integralmente, a pena di
inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva solo se si tratta di procedimento connesso

C

2094

La denuncia di un reato presentata da un pubblico
ufficiale:

deve essere effettuata per iscritto al pubblico ministero o
a un ufficiale di polizia giudiziaria

A

deve essere effettuata oralmente al pubblico ministero o
alla polizia giudiziaria

B

può essere effettuata oralmente o per iscritto al solo
pubblico ministero 

C

2095

Se la richiesta di rimessione viene rigettata o dichiarata
inammissibile per manifesta infondatezza:

può essere nuovamente proposta purché fondata su
elementi nuovi

A

non può essere nuovamente propostaB
può nuovamente essere proposta decorsi sei mesi dal
giorno dell'emissione dell'ordinanza di rigetto

C

2096

Nei casi di urgenza, se il decreto del pubblico ministero
con il quale è stata disposta un'intercettazione di
comunicazioni NON viene convalidato nel termine
stabilito, l'intercettazione:

non può essere proseguita e i risultati non possono
essere utilizzati

A

non può essere proseguita, ma i risultati possono
essere utilizzati

B

può essere proseguita, ma i risultati sino a quel
momento acquisiti non possono essere utilizzati

C

2097

Qualora un prossimo congiunto del giudice svolga o
abbia svolto funzioni di pubblico ministero, il giudice:

ha l'obbligo di astenersiA
non può essere ricusato dalle partiB
ha la facoltà di astenersiC

2098

Qualora uno dei suoi prossimi congiunti sia stato
offeso o danneggiato dal reato, il giudice:

può essere ricusato dalle partiA
non può mai essere ricusato dalle partiB
non può essere ricusato dalle parti, ma ha l'obbligo di
astenersi

C

2099

Qualora vi sia inimicizia grave fra lui o un suo prossimo
congiunto e una delle parti private, il giudice:

può essere ricusato dalle partiA
non può mai essere ricusato dalle partiB
non può essere ricusato dalle parti, ma ha l'obbligo di
astenersi

C

2100

Quando, per il compimento di un atto del procedimento,
la legge consente l'uso della procura speciale, questa
procura:

deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve contenere, oltre alle
indicazioni richieste specificamente dalla legge, la
determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti
ai quali si riferisce 

A

può essere rilasciata solo con scrittura privata
autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale

B

deve essere rilasciata solo per atto pubblico e deve
contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente
dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è
conferita e dei fatti ai quali si riferisce

C

2101

Quando per il compimento di un atto del procedimento
la legge consente l'uso della procura speciale, questa
procura:

deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve contenere, oltre alle
indicazioni richieste specificamente dalla legge, la
determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti
ai quali si riferisce

A

può essere rilasciata dall'interessato solo con scrittura
privata anche non autenticata

B

deve essere rilasciata solo per scrittura privata e deve
contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente
dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è
conferita e dei fatti ai quali si riferisce 

C

2102

Ai sensi dell'art. 49 c.p.p., la richiesta di rimessione del
processo dichiarata inammissibile per motivi diversi
dalla manifesta infondatezza:

può sempre esse riproposta, purchè fondata su elementi
nuovi

A

non può essere più ripropostaB
può essere riproposta al massimo entro un anno dalla
pronuncia di inammissibilità

C

2103

La richiesta di rimessione dichiarata inammissibile per
motivi diversi dalla manifesta infondatezza:

può essere riproposta purché fondata su elementi nuoviA
non può più essere ripropostaB
può essere riproposta purché fondata su elementi nuoviC

2104
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Ai sensi dell'art. 97 c.p.p., il difensore d'ufficio:

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

A

non cessa dalle sue funzioni se viene nominato un
difensore di fiducia

B

non può mai essere sostituitoC

2105

La persona in stato di custodia cautelare:

non può mai essere sottoposta a interrogatorio da parte
del pubblico ministero prima che vi abbia provveduto il
giudice

A

deve essere sottoposta a interrogatorio prima da parte
della polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero
e poi da parte del giudice

B

deve essere sottoposta a interrogatorio prima da parte
del pubblico ministero e poi da parte del giudice 

C

2106

Qualora siano stati compiuti dalla polizia giudiziaria atti
per i quali è prevista l'assistenza del difensore della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la
comunicazione della notizia di reato:

è trasmessa al PM al più tardi entro quarantotto ore dal
compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari

A

è trasmessa al PM entro trentasei ore dal compimento
dell'atto

B

deve essere trasmessa al PM entro ventiquattro ore dal
compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari

C

2107

Nel giudizio di cassazione la persona offesa dal reato:

può presentare memorie ma non può indicare elementi
di prova

A

non può presentare memorie né indicare elementi di
prova

B

può indicare solo al procuratore generale nuovi elementi
di prova

C

2108

Durante l'esame testimoniale, il presidente:

interviene, anche d'ufficio per assicurare tra l'altro la
pertinenza delle domande

A

interviene, solo su istanza motivata di parte, per
assicurare la pertinenza delle domande

B

non può mai intervenireC

2109

L'imputato:

ha diritto di nominare non più di due difensori di fiduciaA
deve sempre nominare almeno due difensori di fiduciaB
non può mai nominare più di un difensore di fiduciaC

2110

Nel corso delle indagini preliminari, il difensore
dell'indagato:

ha facoltà di presentare memorie e richieste scritte al
pubblico ministero

A

non può presentare memorie e richieste al scritte al
pubblico ministero

B

può presentare memorie solo se forniscono nuovi
elementi di prova

C

2111

Nel procedimento penale, se la parte civile non
presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 cpp:

la costituzione di parte civile si intende revocataA
le può proporre in appello se il giudizio era di primo
grado; perde la facoltà di farlo se il giudizio era di
secondo grado

B

procede il giudice a determinare l'ammontare dei danni
in base a quanto risulti dagli atti

C

2112

Ai sensi dell'art. 92 c.p.p., la persona offesa che ha
revocato il consenso all'esercizio dei diritti e delle
facoltà spettanti all'associazione rappresentativa di
interessi lesi dal reato:

non può prestarlo successivamente né alla stessa né ad
altra associazione

A

può prestarlo successivamente solo ad altro ente o
associazione

B

può successivamente prestarlo allo stesso ente, ma non
ad un altra associazione

C

2113

A norma dell'art. 460 c.p.p., il decreto penale di
condanna emesso dal giudice:

non comporta la condanna al pagamento delle spese
del procedimento né l'applicazione di pene accessorie

A

comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento e l'eventuale applicazione di pene
accessorie

B

comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento, ma non l'applicazione di pene accessorie

C

2114

Se il soggetto che deve firmare l'atto non è in grado di
scrivere, il pubblico ufficiale:

può ricevere l'atto scritto o quello orale previo
accertamento dell'identità della persona di cui fa
annotazione in fine dell'atto medesimo 

A

può ricevere l'atto scritto o quello orale solo alla
presenza di almeno due testimoni 

B

non può ricevere l'atto scritto né quello orale se il
soggetto non si presenta accompagnato da un difensore
di fiducia

C

2115

Se il soggetto che deve firmare l'atto non è in grado di
scrivere, il pubblico ufficiale:

può ricevere l'atto scritto o quello orale previo
accertamento dell'identità della persona facendone
annotazione in fine dell'atto medesimo 

A

può ricevere l'atto scritto o quello orale solo alla
presenza di almeno quattro testimoni

B

non può ricevere l'atto scritto né quello orale se il
soggetto non si presenta accompagnato da un familiare
fidefacente

C

2116

La parte a favore della quale è stabilito un termine
processuale:

può chiederne o consentirne l'abbreviazione con
dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella
segreteria dell'autorità procedente

A

non può mai chiedere o consentire all'abbreviazione
dello stesso

B

può solo chiederne l'abbreviazione con dichiarazione
ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità
procedente

C

2117
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Il giudice designato dalla corte di cassazione a seguito
di accoglimento della richiesta di rimessione:

procede alla rinnovazione degli atti compiuti
anteriormente al provvedimento di accoglimento della
richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una
delle parti e non si tratta di atti irripetibili

A

non può utilizzare gli atti compiuti anteriormente al
provvedimento di accoglimento

B

procede d'ufficio alla rinnovazione degli atti ripetibili
compiuti anteriormente al provvedimento di
accoglimento

C

2118

Secondo quanto disposto dal Codice di procedura
penale, è ammessa la revoca delle misure interdittive?

Sì, quando risultino mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni applicabilità o le esigenze
cautelari

A

No, non è mai possibile la revoca di nessuna misura
cautelare

B

Solo in caso di morte dell'interessatoC

2119

Quando è ammessa la testimonianza indiretta?

Quando il giudice, a richiesta di parte o anche d'ufficio,
dispone l'esame del teste di riferimento

A

Quando il giudice, solo a richiesta di parte, dispone
l'esame del teste di riferimento

B

La testimonianza indiretta non è mai ammessaC

2120

Quando il pubblico ministero chiede il giudizio
immediato?

quando la prova appare evidente e l'indagato è stato
interrogato sui fatti dai quali emerge l'evidenza della
prova

A

quando vi è concreto pericolo di fuga dell'imputatoB
quando vi è un reale pericolo di inquinamento delle
prove da parte dell'imputato

C

2121

Quando si può procedere a giudizio direttissimo?

Quando l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato
e l'arresto è stato convalidato

A

Quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste
concreto pericolo che egli si dia alla fuga

B

Quando sussistono concrete possibilità che l'imputato
inquini o sottragga le prove

C

2122

Quando la sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti non comporta la condanna
all'applicazione di pene accessorie?

quando la pena irrogata non supera i due anni di pena
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria 

A

quando la pena irrogata non superi i cinque anni di pena
detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria

B

mai poiché se sussistono le condizioni previste dalla
legge le pene accessorie devono essere sempre
applicate

C

2123

Il termine concesso al perito per rispondere ai quesiti
può essere prorogato dal giudice:

quando risultano necessari accertamenti di particolare
complessità, su richiesta motivata del perito, anche per
più periodi non superiori a trenta giorni, ma con il limite
massimo di sei mesi per la risposta al quesito 

A

in qualunque casoB
quando risultano necessari accertamenti di particolare
complessità, su richiesta motivata del perito, anche per
più periodi non superiori a trenta giorni ma con il limite
massimo di un anno

C

2124

Il procuratore generale presso la corte d'appello
dispone l'avocazione delle indagini preliminari:

quando in conseguenza dell'astensione o della
incompatibilità del magistrato designato, non è possibile
provvedere alla sua tempestiva sostituzione

A

quando il pubblico ministero non si astieneB
quando, in conseguenza della inattività del magistrato,
viene scarcerato chi era sottoposto a misura cautelare

C

2125

Se vi è costituzione di parte civile e viene accolta la
richiesta di applicazione della pena, il giudice:

non decide sulle domande della parte civile, ma
condanna l'imputato al pagamento delle spese da
quest'ultima sostenute 

A

quantifica anche il risarcimento del danno a favore della
parte civile e condanna l'imputato al pagamento delle
spese da quest'ultima sostenute

B

rigetta le domande della parte civileC

2126

Ricevuto il parere favorevole della corte d'appello in
merito all'estradizione, il Ministro della Giustizia decide
entro:

quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà
atto del consenso all'estradizione, ovvero dalla notizia
della scadenza del termine per l'impugnazione o dal
deposito della sentenza della corte di cassazione

A

quindici giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del
consenso all'estradizione, ovvero dalla notizia della
scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito 
della sentenza della corte di cassazione

B

sei mesi dalla ricezione del verbale che dà atto del
consenso all'estradizione, ovvero dalla notizia della
scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito
della sentenza della corte di cassazione

C

2127

Quali disposizioni si osservano per l'assunzione delle
prove nel giudizio abbreviato?

quelle previste per l'udienza preliminareA
quelle previste per il giudizio immediatoB
quelle previste per il giudizio direttissimoC

2128

Nel procedimento penale, se si verifica l'intervento di
enti o associazioni ex art. 91 c.p.p., le parti possono
opporsi con dichiarazione scritta all'intervento entro:

tre giorni dalla notificazioneA
cinque giorni dalla notificazioneB
sette giorni dalla notificazioneC

2129
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Nel caso di procedimento in camera di consiglio,
l'avviso della data fissata per l'udienza va comunicato o
notificato alle parti, alle altre persone interessate e ai
difensori almeno:

dieci giorni prima della data predettaA
cinque giorni prima della data predettaB
sette giorni prima della data predettaC

2130

Nel corso di un procedimento civile emerge un fatto nel
quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio.
Pertanto, l'autorità che procede:

redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico
ministero

A

redige e trasmette senza ritardo la denuncia alla Polizia
Giudiziaria

B

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

C

2131

Se alcuni dei procedimenti penali connessi
appartengono alla cognizione del tribunale in
composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in
composizione monocratica si applicano le disposizioni:

relative al tribunale in composizione collegiale al quale
sono attribuiti tutti i procedimenti connessi

A

relative al procedimento innanzi alla corte d'appelloB
relative al procedimento avente ad oggetto il primo reatoC

2132

Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a
una tassa, l'inosservanza della norma tributaria:

non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo
compimento, salve  le sanzioni finanziarie previste dalla
legge

A

non rende inammissibile l'atto, ma lo impedisce, salve
sempre le sanzioni finanziarie previste dalla legge

B

rende inutilizzabile l'atto, salve sempre le sanzioni
finanziarie previste dalla legge

C

2133

L'inosservanza della norma tributaria, qualora la legge
assoggetti un atto a una imposta o a una tassa:

non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo
compimento

A

non rende l'atto inammissibile ma ne impedisce 
comunque il compimento fino a che l'atto non sia
fiscalmente regolarizzato

B

ne impedisce sempre il compimentoC

2134

Qualora la legge assoggetti un atto del procedimento
penale a una imposta o a una tassa, l'inosservanza
della norma tributaria:

non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo
compimento

A

non rende l'atto inammissibile ma ne impedisce
comunque il compimento fino a che l'atto non sia
fiscalmente regolarizzato

B

rende l'atto inammissibile anche se l'atto viene
fiscalmente regolarizzato

C

2135

Nell'ipotesi in cui il giudice che ha disposto la misura
cautelare si dichiari incompetente, la misura cautelare:

cessa di avere effetto se il giudice competente non
provvede entro 20 giorni dall'ordinanza di trasmissione
degli atti

A

resta efficace senza limiti di tempoB
resta efficace per ulteriori 90 giorni dalla dichirazione di
incompetenza in attesa che il giudice competente
provveda

C

2136

In caso di errore sull'identità fisica dell'imputato, il
giudice:

in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza a
norma dell'art. 129 c.p.p, sentiti il pubblico ministero e il
difensore

A

proscioglie l'imputato, senza sentire il pubblico ministero
e il difensore

B

restituisce gli atti al pubblico ministeroC

2137

Il Giudice dell'udienza preliminare, se gli elementi
acquisiti durante le indagini preliminari risultano
contraddittori:

pronuncia sentenza di non luogo a procedereA
pronuncia in ogni caso il decreto che dispone il giudizioB
restituisce gli atti al pubblico ministero affinché proceda
all'archiviazione

C

2138

La polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di
reato:

riferisce per iscritto e senza ritardo al pubblico ministero 
gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi
raccolti fino a quel momento

A

riferisce oralmente al pubblico ministero i fatti essenzialiB
riferisce per iscritto al pubblico ministero indicando la
misura cautelare da adottare

C

2139

Se una parte presenta richiesta di applicazione della
pena a norma dell'art. 444 c.p.p. nel corso delle indagini
preliminari, il giudice:

fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere
il consenso o il dissenso

A

trasmette gli atti al giudice del dibattimento perché fissi
udienza

B

trasmette gli atti al giudice dell'udienza preliminare
perché fissi udienza

C

2140

Qualora il processo sia sospeso a seguito di richiesta
di rimessione, ai sensi dell'art. 45 c.p.p. la prescrizione
e i termini di custodia cautelare:

riprendono il loro corso dal giorno in cui la corte di
cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta,
ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il
processo dinanzi al giudice designato perviene al
medesimo stato in cui si trovava al momento della

A

ridecorrono ex novo dal giorno in cui la corte di
cassazione dichiara inammissibile la richiesta, ovvero, in
caso di suo accoglimento, riprendono il loro corso dal
giorno in cui il processo inizia dinanzi al giudice
designato

B

ridecorrono sempre ex novo, in caso sia di accoglimento
sia di non accoglimento della richiesta 

C

2141
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La violazione del divieto di pubblicazione di atti coperti
dal segreto:

salve le sanzioni previste dalla legge penale, costituisce
illecito disciplinare quando il fatto è commesso da
impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da
persone esercenti una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato

A

non costituisce in ogni caso illecito disciplinare quando il
fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti
pubblici ovvero da persone esercenti una professione
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello
Stato

B

salve le sanzioni previste dalla legge penale, costituisce
illecito disciplinare soltanto quando il fatto è commesso
da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici

C

2142

La violazione del divieto di pubblicazione degli atti
coperti da segreto a norma dell'art. 114 c.p.p.
costituisce:

salve le sanzioni previste dalla legge penale, un illecito
disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati
dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone
esercenti una professione per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato 

A

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

C

2143

A norma del Codice di Procedura penale, il perito
nominato dal giudice ha l'obbligo di prestare il suo
ufficio?

Sì, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previstiA
NoB
Sì, sempreC

2144

Ai sensi dell'art. 339 c.p.p., la rinuncia alla querela NON
produce effetti:

se è sottoposta a termini o a condizioniA
solo se è sottoposta a condizioniB
salvo sia sottoposta a termini o a condizioniC

2145

La nullità derivante dall'omessa citazione a giudizio
dell'imputato è:

insanabileA
non rilevabile di ufficio, ma solo su istanza di parteB
sanabile e rilevabile in ogni stato gradoC

2146

Ai sensi dell'art. 197 c.p.p., la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria:

non può essere assunto come testimoneA
è compatibile con l'ufficio di testimoneB
può essere assunto come testimoneC

2147

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

restituisce gli atti al pubblico ministero, salvo che
l'imputato e il pubblico ministero acconsentano a
procedere con il rito direttissimo

A

procede sempre al giudizioB
se applica la misura cautelare, procede con il giudizioC

2148

In quale dei seguenti casi il magistrato del pubblico
ministero viene sostituito dal capo dell'ufficio senza il
suo consenso?

Se il difensore di una delle parti private è prossimo
congiunto di lui o del coniuge

A

Se ha dato consigli sull'oggetto del procedimento fuori
dell'esercizio delle funzioni giudiziarie

B

Se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o
ha svolto funzioni di pubblico ministero

C

2149

Le misure cautelari disposte dal giudice che,
contestualmente o successivamente, si dichiara
incompetente per qualsiasi causa cessano di avere
effetto:

Se entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli
atti il giudice competente non provvede secondo quanto
stabilito dalla legge

A

se entro quindici giorni dall'ordinanza di trasmissione
degli atti il giudice competente non provvede secondo
quanto stabilito dalla legge

B

se entro cinque giorni dall'ordinanza di trasmissione
degli atti, il giudice competente non provvede secondo
quanto stabilito dalla legge

C

2150

Le nullità, salvo che sia diversamente stabilito, sono
sanate:

se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto
omesso o nullo è preordinato

A

solo se la parte ha dichiarato di volersi avvalere della
facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è
preordinato

B

solo se la parte ha dichiarato di volersi avvalere della
facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è
preordinato ed il pubblico ministero ha prestato il proprio
consenso

C

2151

Nel procedimento penale se l'indicazione della data di
un atto è prescritta a pena di nullità, quest'ultima
sussiste soltanto:

nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza
in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in
atti a questo connessi

A

nel caso in cui la data non possa stabilirsi in base alle
dichiarazioni dell'imputato

B

se la data non viene indicata dal timbro con datario e
sigillo del tribunale

C

2152

La separazione dei processi penali NON è disposta:

se il giudice ritiene la riunione assolutamente necessaria
all'accertamento dei fatti

A

se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento
per nullità dell'atto di citazione

B

se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al
dibattimento per mancato avviso

C

2153
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 Il minore, persona offesa dal reato:

in ogni stato e grado del procedimento può presentare
memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione,
indicare elementi di prova

A

può, in ogni stato e grado del procedimento, presentare
memorie ma non può mai indicare elementi di prova

B

se non si costituisce parte civile non può presentare
memorie né indicare elementi di prova 

C

2154

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di
una pena pecuniaria, diminuita fino ad un terzo, ovvero
di una pena detentiva quando questa non superi:

cinque anni soli o congiunti a pena pecuniariaA
quattro anni soli o congiunti a pena pecuniariaB
tre anni soli o congiunti a pena pecuniariaC

2155

La restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p.
può essere concessa:

non più di una volta per ciascuna parte in ogni grado di
giudizio

A

due o più volte da ciascuna parte in ogni grado di
giudizio

B

sempreC

2156

L'applicazione delle misure cautelari compete:

al Giudice che procede; prima dell'esercizio dell'azione
penale, al Giudice per le indagini preliminari

A

sempre al Giudice per le indagini preliminariB
sempre al pubblico ministeroC

2157

L'esame testimoniale di persona infraquattordicenne è
condotto:

dal presidente del collegio su domande e contestazioni
delle parti

A

solo dal pubblico ministeroB
solo dal difensore delle partiC

2158

La competenza per i procedimenti in cui un magistrato
assume la qualità di imputato è:

determinata in base alle regole sulla competenza per i
procedimenti riguardanti i magistrati di cui all'art. 11 del
codice di procedura penale

A

è sempre dell'ufficio giudiziario compreso nel distretto di 
corte di appello in cui il magistrato risiede

B

sempre del giudice del luogo in cui ha il domicilio
l'imputato

C

2159

Il reato di induzione alla prostituzione minorile è di
competenza:

del tribunale collegialeA
della corte d'assiseB
sempre del tribunale dei minorenniC

2160

Il reato di riduzione in schiavitù è di competenza:

della corte d'assiseA
del tribunale monocraticoB
sempre del tribunale dei minorenniC

2161

Cosa può fare il pubblico ministero quando effettua
accertamenti per i quali è richiesta una precisa
competenza tecnica di cui non è in possesso?

Può nominare un consulenteA
Può trasferire l'indagine a un altro pubblico ministeroB
Deve effettuare ugualmente l'accertamento,
specificando nella relazione i limiti conoscitivi della
materia

C

2162

Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è
di competenza:

del tribunale collegiale salvo che derivi la morte della
persona sequestrata

A

del tribunale monocraticoB
sempre della corte d'assiseC

2163

Chi provvede alle ispezioni, perquisizioni e sequestri
negli uffici dei difensori?

Il giudice personalmente oppure, nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero in forza di decreto
motivato di autorizzazione del giudice

A

Solo il giudice per le indagini preliminariB
Solo il giudice del dibattimentoC

2164

Chi procede alle ispezioni, perquisizioni e sequestri
consentiti negli uffici dei difensori?

Il giudice personalmente ovvero il pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari, in forza di motivato
decreto di autorizzazione del giudice

A

Sempre il giudice personalmenteB
Il pubblico ministero anche nella fase dibattimentale
purché autorizzato

C

2165

Il verbale che documenta gli atti del processo è redatto:

in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro
strumento meccanico, ovvero in caso d'impossibilità di
ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale

A

in forma integrale o riassuntiva, ma sempre con la
scrittura manuale

B

sempre in forma riassuntiva con la stenotipiaC

2166

L'autorizzazione a disporre le intercettazioni è data dal
GIP con:

decreto motivatoA
ordinanzaB
sentenzaC

2167

Quando il contrasto negativo tra pubblici ministeri
riguarda il reato di associazione per delinquere a scopo
di associazione mafiosa, il procuratore generale presso
la corte di cassazione provvede:

sentito il procuratore nazionale antimafiaA
immediatamenteB
sentite le partiC

2168

Il giudice pronuncia sentenza a norma dell'art. 129 c.p.
p. se risulta la morte dell'imputato:

sentiti il pubblico ministero e il difensoreA
sentito il solo pubblico ministeroB
sentito il solo difensoreC

2169
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Il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di
comunicazioni telefoniche?

Sì, ma solo in casi di urgenza, quando vi è fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini

A

No, maiB
Sì, previa autorizzazione del Procuratore CapoC

2170

La richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una
misura coercitiva può essere chiesta dall'imputato:

entro dieci giorni dall'esecuzione o notificazione del
provvedimento, salvo che si tratti di ordinanza emessa a
seguito di appello del pubblico ministero

A

entro trenta giorni dall'esecuzione o notificazione del
provvedimento, in ogni caso

B

senza limiti temporali, purché la misura non sia estintaC

2171

Il giudice deve interrogare la persona sospesa
dall'esercizio di un pubblico ufficio:

entro dieci giorni, salvo che essa sia assolutamente
impedita

A

entro quarantotto ore, salvo che sia assolutamente
impedita

B

immediatamente e comunque entro cinque giorni, salvo
che sia assolutamente impedita

C

2172

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

senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore al
pubblico ministero

A

entro ventiquattro ore al pubblico ministeroB
senza ritardo al giudice per le indagini preliminariC

2173

La polizia giudiziaria che ha compiuto atti per i quali è
richiesta l'assistenza del difensore è tenuta a
trasmettere al pubblico ministero la comunicazione
della notizia di reato:

al più tardi entro quarantotto ore dal compimento
dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono
termini particolari

A

il più presto possibileB
entro ventiquattro ore dal compimento dell'attoC

2174

Quale tra i seguenti NON è un mezzo di ricerca della
prova previsto dal Codice di procedura penale?

TestimonianzaA
PerquisizioneB
IspezioneC

2175

Ai sensi del comma 4 dell'art. 429 c.p.p., il decreto è
notificato all'imputato contumace, nonché all'imputato
e alla persona offesa comunque non presenti alla
lettura del decreto che dispone il giudizio almeno:

venti giorni prima della data fissata per il giudizioA
trenta giorni prima della data fissata per il giudizioB
quaranta giorni prima della data fissata per il giudizioC

2176

Il giudice per le indagini preliminari può nello stesso
procedimento tenere l'udienza preliminare, emettere
decreto penale di condanna e partecipare al giudizio?

No, tranne nei casi di cui all'art. 34 comma 2 ter e 34
comma 2 quater c.p.p 

A

No, maiB
SìC

2177

Salvo che la legge disponga altrimenti, nella
determinazione del termine:

non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la
decorrenza

A

si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la
decorrenza

B

si computa solo l'ora in cui è iniziata la decorrenzaC

2178

Se viene esercitata nuovamente l'azione penale per lo
stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto
dopo il passaggio in giudicato della sentenza:

il Giudice pronuncia sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere, enunciandone la causa nel
dispositivo

A

l'interessato e il pubblico ministero possono chiedere la
revoca della sentenza passata in giudicato

B

si determina un conflitto di giurisdizione che deve
essere risolto dalla corte di cassazione

C

2179

Se l'imputato libero ha reso confessione, il pubblico
ministero che procede a giudizio direttissimo è tenuto a
citare l'imputato a comparire in udienza?

Sì, deve citarlo a comparire a una udienza non
successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel
registro delle notizie di reato

A

Sì, deve citarlo a comparire a una udienza non
successiva al ventesimo giorno dalla iscrizione nel
registro delle notizie di reato

B

Sì deve citarlo a comparire a una udienza entro quindici 
giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato

C

2180

Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia
nominato un difensore:

si intende eletto presso il difensore stessoA
si intende eletto presso la cancelleria del giudice
procedente

B

si intende eletto presso la segreteria del pubblico
ministero procedente

C

2181

Quando riconosce essersi verificata inosservanza delle
disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione
del tribunale collegiale o monocratico, il giudice di
appello:

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

A

si limita sempre a ordinare la trasmissione degli atti al
giudice di primo grado 

B

si limita sempre a ordinare la trasmissione degli atti al 
pubblico ministero presso il giudice di primo grado 

C

2182

Il giudice dell'appello, quando ritiene che non siano
state osservate le disposizioni sulla competenza per
territorio nel giudizio di primo grado:

pronuncia sentenza di annullamento e ordina la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il
giudice di primo grado competente, purché
l'inosservanza sia stata tempestivamente eccepita e
l'eccezione riproposta nei motivi di impugnazione 

A

si limita sempre ad ordinare la trasmissione degli atti al
giudice di primo grado

B

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

C

2183
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Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione il cittadino
italiano appartenete ad una minoranza linguistica
riconosciuta ha diritto alla traduzione degli atti del
procedimento in detta lingua?

noA
si ma solo se ha goduto di tale diritto anche negli altri
gradi di giudizio 

B

si ma solo previo parere favorevole del procuratore
generale

C

2184

Il provvedimento con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato deve essere motivato?

sì sempreA
no maiB
sì ma solo nel caso in cui ci sia stata opposizione da
parte del pubblico ministero

C

2185

In sede di giudizio direttissimo l'imputato ha la facoltà
di chiedere l'applicazione della pena a norma dell'art.
444 c.p.p.?

sìA
noB
sì ma solo se è imputato per un delitto per cui è prevista 
una pena detentiva non superiore nel massimo a sei
anni

C

2186

La sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti ha efficacia nel giudizio disciplinare?

sìA
no, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento

B

no, salvo che sia pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento

C

2187

Il giudice può rigettare la richiesta di giudizio
abbreviato non condizionata ad una integrazione
probatoria?

No, maiA
Sì, sempreB
Sì, ma solo se la parte civile non aveva prestato il
proprio consenso al giudizio abbreviato 

C

2188

Ai sensi dell'art. 100 c.p.p., la procura speciale:

si presume conferita soltanto per un determinato grado
del processo, quando nell'atto non è espressa volontà
diversa

A

è conferita per tutti i gradi del processoB
si presume conferita per tutti i gradi del processo,
quando nell'atto non è espressa volontà diversa

C

2189

Se le persone che convivono anche temporaneamente
con l'imputato non detenuto, ovvero il portiere o chi ne
fa le veci, mancano o non sono idonei o si rifiutano di
ricevere l'atto da notificare:

si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato,
tornando nella sua casa di abitazione, dove esercita
abitualmente l'attività lavorativa o dove ha temporanea
dimora o recapito

A

si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato,
emettendo contestualmente decreto di irreperibilità

B

si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, con gli
archivi informatici

C

2190

Se l'imputato, a seguito di nuove contestazioni, chiede
che il procedimento iniziato con rito abbreviato
prosegua nelle forme ordinarie, può successivamente
formulare nuovamente istanza di giudizio abbreviato?

no la richiesta di giudizio abbreviato non può essere più
riproposta

A

sì è suo diritto farlo in qualunque momentoB
sì può riproporla fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento

C

2191

Le misure cautelari sono disposte quando:

sussistono specifiche e inderogabili esigenze attinenti
alle indagini, in relazione a situazioni di concreto e
attuale pericolo per l'acquisizione delle prove

A

si riscontra una personalità negativa dell'indagato o
dell'imputato

B

sussistono situazioni di concreto pericolo per
l'acquisizione e la genuinità della prova, fondate su
circostanze di fatto che possono essere indicate nel
provvedimento

C

2192

Ai sensi dell'art. 344 c.p.p., quando si procede nei
confronti di più persone per alcune delle quali soltanto
è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere
concessa:

si può procedere separatamente contro gli imputati per i
quali l'autorizzazione non è necessaria

A

si estingue il processoB
si sospende il processo per un periodo non superiore a
tre mesi

C

2193

È latitante chi:

si sottrae volontariamente a un ordine di carcerazioneA
non è sottoposto a misure cautelari o alla carcerazioneB
è sottoposto a misure cautelariC

2194

A norma dell'art. 420 del codice di procedura penale,
l'udienza preliminare:

si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore
dell'imputato

A

si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
facoltativa del P.M., dell'imputato e del suo difensore

B

si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e della persona offesa
dal reato.

C

2195

Il giudice, quando lo consigliano circostanze
particolari, può prescrivere forme particolari di
notificazione?

Sì, anche d'ufficio, con decreto motivato in calce all'atto
da notificare purché la notifica sia diretta a persona 
diversa dall'imputato

A

Sì, anche d'ufficio, con decreto scritto non motivato in
calce all'atto da notificare

B

Sì, anche d'ufficio, con decreto non motivato scritto in
calce all'atto da notificare purché la notifica sia diretta a
persona diversa dall'imputato, dal suo difensore e dalla
parte civile

C

2196
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Il giudice, quando lo consigliano circostanze
particolari, può prescrivere forme particolari di
notificazione?

Sì, anche d'ufficio, con decreto motivato scritto in calce
all'atto da notificare purché la notifica sia diretta a
persona diversa dall'imputato

A

Sì, anche d'ufficio, con decreto scritto non motivato in
calce all'atto da notificare

B

Sì, anche d'ufficio, con ordinanza scritta in calce all'atto
da notificare

C

2197

Le nullità relative degli atti del procedimento penale
possono essere eccepite da chi non ha interesse
all'osservanza della disposizione violata o ha concorso
a darvi causa?

No, non possonoA
Sì, ma solo se l'eccezione viene fatta dal pubblico
ministero

B

Sì, anche dopo la deliberazione della sentenza di primo
grado

C

2198

I provvedimenti sull'ammissione delle prove possono
essere revocati?

Sì, sentite le partiA
NoB
Sì, anche senza sentire le partiC

2199

Può chiedere l'incidente probatorio il responsabile
civile?

No, non puòA
Sì, puòB
Sì, nella fase dell'udienza preliminareC

2200

Il perito può assistere all'assunzione di prove?

Sì, se autorizzato dal giudiceA
No, maiB
Sì, in ogni casoC

2201

Può essere assunta la testimonianza del presidente del
Consiglio dei ministri?

Sì, ma il presidente del Consiglio può chiedere di essere
esaminato nella sede in cui esercita il proprio ufficio, per
garantire la continuità e la regolarità della funzione cui è
preposto

A

No, maiB
Sì, previa autorizzazione delle CamereC

2202

Il difensore d'ufficio può nominare un sostituto?

Sì, e questo esercita i diritti e assume i doveri del
difensore

A

No, solo il difensore di fiducia può nominare un proprio
sostituto

B

Sì, con il consenso dell'assistitoC

2203

La querela può essere proposta da una persona
giuridica?

Sì, deve essere proposta dal legale rappresentante e
deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei
poteri di rappresentanza

A

No, è un atto personaleB
Sì, dal danneggiato dal reatoC

2204

Quando l'imputato ha reso confessione e lo stesso è in
stato di custodia cautelare, il pubblico ministero, se
vuole procedere a giudizio direttissimo, per il fatto per
cui si procede, è tenuto a rispettare un termine per
presentare l'imputato in udienza?

Sì, deve presentarlo a una udienza non successiva al
trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato

A

Sì, deve presentarlo a una udienza entro quindici giorni
dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato

B

No, può procedere quando ha terminato le indaginiC

2205

Il difensore d'ufficio può nominare un sostituto?

Sì, e questo esercita i diritti e assume i doveri del
difensore

A

Sì, dopo il consenso dell'assistitoB
Sì, dopo provvedimento del giudiceC

2206

Nel processo penale è consentita l'acquisizione di
documenti anonimi?

No, salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall'imputato

A

No, maiB
Sì, è consentitaC

2207

La Polizia Giudiziaria ha facoltà di sequestrare il corpo
del reato?

Sì, se del casoA
No, il sequestro è un atto proprio del pubblico ministeroB
No, la Polizia Giudiziaria sequestra solo cose pertinenti
al reato

C

2208

I prossimi congiunti dell'imputato possono essere
chiamati a testimoniare?

Sì, ma hanno la facoltà di astenersiA
No, perché la loro testimonianza non può essere
oggettiva

B

§Sì, ma esclusivamente nei procedimenti in cui siano
parti offese

C

2209

Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero
sono coperti dal segreto?

Sì, fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari

A

Sì, fino alla fine del giudizio di primo gradoB
Sì, fino all'esercizio dell'azione penale con la richiesta di
rinvio a giudizio

C

2210

In seguito alla presentazione della richiesta di
rimessione, il Giudice può disporre la sospensione del
processo?

Sì, fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta
o dichiara inammissibile la richiesta

A

No, il processo continua finché non si decide sulla
richiesta

B

No, può rimettere gli atti ad altro giudice che decide
sulla richiesta

C

2211
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Il Codice di procedura penale prevede la possibilità di
sostituzione delle misure cautelari?

Sì, il giudice può sostituire la misura con un'altra, più
grave o meno grave

A

No, non è consentita tale sostituzioneB
Sì, il Giudice può a sua discrezione, in qualunque
momento e in ogni caso, disporre la sostituzione della
misura

C

2212

Il codice di procedura penale consente la sostituzione
di una misura interdittiva con una coercitiva?

Sì, il giudice può, qualora la misura non appaia più
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si
ritiene possa essere irrogata, sostituire la misura con
un'altra appartenente o meno alla stessa categoria

A

No, non è consentita la sostituzione di misure interdittiveB
Sì, il giudice può in qualunque momento disporre la
sostituzione della misura quando lo ritenga opportuno

C

2213

È consentito al pubblico ministero chiedere una
proroga della custodia cautelare?

Sì, nel corso delle indagini preliminari, purché
sussistano gravi esigenze cautelari in rapporto ad
accertamenti particolarmente complessi o a nuove
indagini

A

No, salvo che si proceda per taluni reati espressamente
indicati dalla legge

B

Sì, il pubblico ministero può chiedere, quando i termini
della custodia cautelare siano prossimi a scadere, la
proroga, solo durante il dibattimento

C

2214

Il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo del
consulente tecnico di una parte privata?

Sì, se il consulente tecnico, regolarmente convocato, ha
omesso, senza un legittimo impedimento, di comparire
nel luogo, giorno e ora stabiliti 

A

No, neanche se il consulente tecnico, regolarmente
convocato, ha omesso, senza un legittimo impedimento,
di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti

B

Sì, in ogni casoC

2215

Le nullità relative possono essere eccepite da chi non
ha interesse all'osservanza della disposizione violata o
ha concorso a darvi causa?

No, maiA
Sì, ma solo se l'eccezione viene fatta dal pubblico
ministero

B

Sì, in ogni casoC

2216

Può essere acquisita la perizia per stabilire, in genere,
le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche?

No, salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della 
pena o della misura di sicurezza

A

No, maiB
Sì, in ogni casoC

2217

La Polizia Giudiziaria può, in caso di urgenza,
sequestrare le cose pertinenti al reato?

Sì, ma solo gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono
eseguire l'atto

A

No, deve chiedere l'autorizzazione al Magistrato di turnoB
Sì, in ogni casoC

2218

Nel corso del giudizio direttissimo il giudice deve dare
qualche avviso all'imputato?

Sì, l'imputato deve essere avvisato della facoltà di
chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione
della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. e della facoltà di
chiedere un termine per preparare la difesa non
superiore a dieci giorni

A

noB
Sì, l'imputato deve essere avvisato della facoltà di
chiedere un termine per preparare la difesa non
superiore a quindici giorni

C

2219

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero
può chiedere il sequestro preventivo?

Sì; e in particolari situazioni di urgenza lo può anche
disporre

A

Nel corso delle indagini preliminari, il sequestro è
sempre disposto, con decreto motivato, dal pubblico
ministero

B

No, non è prevista tale possibilitàC

2220

In un procedimento penale, il testimone può riferirsi ad
altre persone per la conoscenza dei fatti?

Sì, e il giudice, a richiesta di parte, può disporre che
queste persone siano chiamate a deporre 

A

No, deve deporre solo su circostanze apprese
direttamente

B

No, maiC

2221

Nel corso delle indagini preliminari, può il difensore
presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a
favore del proprio assistito?

Sì, puòA
No, non in questa faseB
No, può presentarli solo al giudiceC

2222

La parte civile è ammessa a chiedere il giudizio
abbreviato?

No, maiA
Sì, in ogni casoB
Sì, ma solo se il pubblico ministero presta parere
favorevole

C

2223

Il pubblico ministero ha facoltà di delegare la sua
attività di indagine alla Polizia Giudiziaria?

Sì, per il compimento di attività di indagine e per gli atti
specificatamente delegabili, ivi compresi gli interrogatori
e i confronti

A

Sì, per il compimento di attività di indagine e di atti
specificatamente delegabili, esclusi gli interrogatori e i
confronti

B

No, il pubblico ministero deve compiere personalmente
ogni attività di indagine

C

2224

Nel procedimento penale, con il ricorso per cassazione
contro le decisioni emesse a seguito di riesame o di
appello, il ricorrente deve enunciare anche i motivi?

Sì, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi
davanti alla corte di cassazione prima dell'inizio della
discussione

A

No, è facoltativoB
Sì, tutti i motivi devono essere sempre enunciati
contestualmente al ricorso

C

2225
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Può essere disposta la misura della custodia cautelare
in carcere a una donna che sia madre di un bambino di
età inferiore ai tre anni con lei convivente?

No, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza

A

No, maiB
Sì, sempreC

2226

Può un atto del procedimento essere compiuto
esclusivamente in una lingua diversa da quella italiana?

No, poiché l'uso della lingua italiana è richiesto a pena
di nullità ma l'atto può essere tradotto in altra lingua

A

Sì, ma l'atto può essere dichiarato inammissibile dal
giudice su richiesta del difensore

B

SìC

2227

Il pubblico ministero può essere ricusato?

NoA
SìB
Sì, ma la dichiarazione di ricusazione può essere
proposta solo personalmente dall'interessato

C

2228

La richiesta di incidente probatorio può essere
presentata dal responsabile civile?

No, maiA
Sì, sempre, nel corso delle indagini preliminariB
Sì, ma la richiesta deve essere presentata al pubblico
ministero che, a sua volta, deve presentare richiesta al
Giudice delle indagini preliminari

C

2229

La mancata citazione in giudizio della persona offesa
dal reato rende nullo il procedimento?

Sì, ma deve essere rilevata ovvero dedotta prima della
deliberazione della sentenza di primo grado

A

No, la nullità riguarda solo la citazione dell'imputatoB
Sì, ma non può essere rilevata d'ufficioC

2230

Durante la fase delle indagini preliminari è possibile
raccogliere prove?

No, durante la fase delle indagini preliminari si
raccolgono solo fonti di prova a meno che non si
proceda con un incidente probatorio

A

No, in nessun casoB
Sì, ma solo a favore dell'indagatoC

2231

La dichiarazione di rinuncia alla querela può essere
fatta anche oralmente?

Sì, ma alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria o
di un notaio che, accertata l'identità del rinunciante, 
redigono verbale che deve essere sottoscritto dal
dichiarante

A

NoB
Sì, se viene fatta alla presenza dell'interessato o di un
suo rappresentante

C

2232

Il testimone deve rispondere secondo verità?

Sì e non ha l'obbligo di deporre su fatti dai quali
potrebbe emergere una sua responsabilità penale

A

No, deve rispondere secondo coscienzaB
Sì, ma solo alle domande del pubblico ministeroC

2233

La Polizia Giudiziaria può procedere a rilievi
antropometrici  nei confronti del soggetto indagato?

Sì, ove occorra A
Sì, ma solo per determinati reatiB
No, in nessun casoC

2234

Le norme del codice di procedura penale possono
limitare la libertà di una persona?

Sì, con misure cautelariA
No, maiB
Sì, richiamando le misure cautelari contenute nel codice
civile

C

2235

La polizia giudiziaria può, di propria iniziativa,
compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova?

Sì, senza la necessità della delega del pubblico
ministero

A

No, quando la notizia di reato è iscritta nel registro e vi è
un pubblico ministero che procede, la polizia giudiziaria
agisce sempre su delega del pubblico ministero 

B

§Sì, ma solo gli ufficialiC

2236

Può essere disposta la custodia cautelare nei confronti
dell'imputato che abbia superato l'età di settanta anni?

No, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza

A

No, maiB
Sì, ma solo in assenza di gravi patologie medicheC

2237

Si ha connessione di procedimenti se più persone con
condotte indipendenti hanno determinato l'evento?

Sì, si ha connessioneA
No, non si haB
Sì, in caso di reato punibile con l'ergastoloC

2238

La decisione della corte di cassazione sulla
giurisdizione è vincolante nel corso del processo?

Sì, salvo che risultino nuovi fatti che comportano una
diversa definizione giuridica da cui derivi la
modificazione della giurisdizione

A

NoB
Sì, sempreC

2239

La decisione della corte di cassazione sulla
giurisdizione è vincolante nel corso del processo?

Sì, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una
diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza
di un giudice superiore

A

No, maiB
Sì, sempreC

2240

Il difensore può svolgere investigazioni per ricercare e
individuare elementi di prova a favore del proprio
assistito fin dal momento della sua nomina?

Sì, e tale facoltà può essergli attribuita in ogni stato e
grado del procedimento, nella fase di esecuzione
penale e per promuovere il giudizio di revisione

A

NoB
Sì, ma solo nella fase delle indagini preliminariC

2241
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Il difensore, fin dal momento dell'incarico
professionale, risultante da atto scritto, può svolgere
investigazioni per ricercare e individuare elementi di
prova a favore del proprio assistito?

Sì, e tale facoltà può essergli attribuita in ogni stato e
grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per
promuovere il giudizio di revisione

A

No, solo dopo 10 giorniB
Sì, ma solo previa autorizzazione del giudice per le
indagini preliminari

C

2242

Nel giudizio davanti l'autorità giudiziaria avente
competenza di primo grado su un territorio dove è
insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il
cittadino italiano che vi appartiene ha diritto alla
traduzione degli atti a lui indirizzati?

Sì, a seguito di espressa richiestaA
No, è obbligatorio l'uso della lingua italianaB
Sì, ma solo se ha goduto di tale diritto anche nel corso
delle indagini preliminari

C

2243

Può il giudice nell'esercizio delle sue funzioni chiedere
l'intervento della polizia giudiziaria?

Sì e se necessario può chiedere l'intervento della forza
pubblica prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro 
e ordinato compimento degli atti ai quali procede

A

No, maiB
No, poiché l'intervento della polizia giudiziaria può
essere disposto solo dal pubblico ministero

C

2244

Sono consentite le notificazioni a mezzo degli uffici
postali?

Sì, nei modi stabiliti dalle relative leggi specialiA
No, maiB
Sì, ma solo quando il destinatario è irreperibileC

2245

Il coniuge dell'imputato ha facoltà di astenersi
dall'esame testimoniale?

Sì, i prossimi congiunti dell'imputato hanno la facoltà di
astenersi dall'esame testimoniale, ma sono obbligati a
deporre quando hanno presentato denuncia, querela o
istanza ovvero essi o un loro prossimo sono offesi dal
reato

A

Sì, in ogni casoB
No, in nessun casoC

2246

Può essere ricusato l'interprete interdetto dai pubblici
uffici ovvero sospeso dall'esercizio di una professione?

Sì, questi sono casi di ricusazione previsti dall'art. 144 c.
p.p.

A

No, maiB
Si, ma solo se è anche affetto da infermità di menteC

2247

Può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o
non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui
ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame?

No, non puòA
Sì, può essere utilizzataB
Sì, ma solo se è favorevole all'imputatoC

2248

Il decreto di giudizio immediato notificato all'imputato
contiene l'avviso che lo stesso può chiedere
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.?

SìA
NoB
No, poiché può chiedere solo il giudizio abbreviatoC

2249

Il Codice di Procedura Penale concede al pubblico
ministero la facoltà di presentare richiesta di incidente
probatorio?

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

A

No, maiB
Sì, ma solo con il consenso dell'indagatoC

2250
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