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Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA

 La risposta corretta è sempre la [a]

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la
Pubblica Amministrazione

[RIF. 7.3801]

Domanda 7.3801
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio
o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne
appropria" commette il reato di:

[a] peculato
[b] malversazione a danno dello Stato
[c] concussione
[d] indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

[RIF. 7.3802]

Domanda 7.3802
A norma dell'articolo 318 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne
accetta la promessa, commette il reato di:

[a] corruzione per l'esercizio della funzione
[b] malversazione a danno di privati
[c] peculato mediante profitto dell'errore altrui
[d] concussione
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[RIF. 7.3803]

Domanda 7.3803
Il soggetto attivo del reato di malversazione a danno dello Stato può essere:

[a] chiunque purché estraneo alla P.A.
[b] chiunque purché appartenete alla P.A.
[c] solo il Pubblico Ufficiale
[d] solo l'incaricato di un Pubblico servizio

[RIF. 7.3804]

Domanda 7.3804
La morte del reo:

[a] è causa di estinzione sia del reato sia della pena
[b] è esclusivamente una causa di estinzione della pena
[c] è esclusivamente una causa di estinzione del reato
[d] è una causa di giustificazione

[RIF. 7.3805]

Domanda 7.3805
A norma dell'art. 54 del Codice Penale, lo stato di necessità si configura come:

[a] una causa di esclusione del reato
[b] una causa di esclusione dell'imputabilità
[c] una causa di estinzione della pena
[d] una causa di estinzione del reato

[RIF. 7.3806]
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Domanda 7.3806
Si può configurare il reato di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" nei confronti
dell'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 320 del Codice Penale?

[a] Sì, ma la pena è ridotta rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale
[b] Sì, e la pena è inasprita rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale
[c] Sì, ma solo nel caso in cui la condotta sia volta a danneggiare o favorire una parte in un

procedimento amministrativo
[d] No, il reato si riferisce esclusivamente al pubblico ufficiale

[RIF. 7.3807]

Domanda 7.3807
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od
altra utilità" commette il reato di:

[a] concussione
[b] malversazione ai danni dello Stato
[c] corruzione per l'esercizio della funzione
[d] non commette alcun reato

[RIF. 7.3808]

Domanda 7.3808
Ai sensi dell'art. 101 del Codice Penale i reati sono, tra l'altro, considerati della stessa indole
quando:

[a] violano la stessa disposizione di legge e presentano caratteri fondamentali comuni
[b] sono commessi nei confronti di più persone
[c] pur presentando caratteri non comuni sono commessi nel medesimo arco di tempo
[d] sono posti in essere dal medesimo soggetto
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[RIF. 7.3809]

Domanda 7.3809
Quale reato commette, ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, chi, estraneo alla Pubblica
Amministrazione, avendo ricevuto finanziamenti dallo Stato diretti alla realizzazione di attività di
pubblico interesse, non li destina a predetta finalità?

[a] Malversazione a danno dello Stato
[b] Concussione
[c] Corruzione
[d] Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

[RIF. 7.3810]

Domanda 7.3810
L'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese consegue a ogni condanna alla reclusione non
inferiore:

[a] a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri
[b] a un anno per delitti commessi con abuso dei poteri
[c] a diciotto mesi per i delitti commessi con abuso dei poteri
[d] a tre mesi per i delitti commessi con abuso dei poteri

[RIF. 7.3811]

Domanda 7.3811
Com'è definito un reato che può essere commesso esclusivamente da una pluralità di persone?

[a] Plurisoggettivo
[b] Plurioffensivo
[c] Associativo
[d] Complesso
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[RIF. 7.3812]

Domanda 7.3812
Il rapporto di causalità tra condotta ed evento viene meno per effetto del concorso di cause
preesistenti?

[a] No, anche se indipendenti dalla condotta, attiva od omissiva, del colpevole
[b] Sì, ma solo se indipendenti dalla condotta attiva e non anche omissiva del colpevole
[c] Sì, tranne le eccezioni previste dalla legge
[d] Sì, ma solo se indipendenti dalla condotta, attiva od omissiva, del colpevole

[RIF. 7.3813]

Domanda 7.3813
Chi non impedisce un evento che ha l'obbligo giuridico di impedire:

[a] è punibile poiché non impedire l'evento equivale a cagionarlo
[b] non è punibile poiché non si compie alcuna azione delittuosa
[c] non è punibile poiché manca il rapporto di causalità
[d] non è punibile poiché manca l'elemento del dolo

[RIF. 7.3814]

Domanda 7.3814
In base all'art. 42 del Codice Penale, un soggetto può essere punito per un delitto se non lo ha
commesso con dolo?

[a] No, salvo i casi di delitto preterintenzionale, di delitto colposo e di responsabilità oggettiva
espressamente previsti dalla legge

[b] Sì, purché ci sia la colpa
[c] No, mai
[d] Sì, sempre
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[RIF. 7.3815]

Domanda 7.3815
I reati che si esauriscono nel solo mancato compimento dell'azione dovuta si definiscono:

[a] reati omissivi propri
[b] reati preterintenzionali
[c] reati istantanei
[d] reati omissivi impropri

[RIF. 7.3816]

Domanda 7.3816
NON è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, ordini
di far uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di impedire la consumazione del
delitto di:

[a] strage ovvero omicidio volontario
[b] spaccio di sostanze stupefacenti
[c] lesioni personali gravi
[d] violenza sessuale di gruppo

[RIF. 7.3817]

Domanda 7.3817
Ai sensi dell'art. 53 del Codice Penale, NON è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di
adempiere un dovere del proprio ufficio, ordini di far uso delle armi quando vi è costretto dalla
necessità di impedire la consumazione del delitto di:

[a] rapina a mano armata
[b] spaccio di sostanze stupefacenti
[c] violenza sessuale di gruppo
[d] lesioni gravi
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[RIF. 7.3818]

Domanda 7.3818
Secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice Penale, l'essere concorso a determinare
l'evento, insieme alla condotta del colpevole, il fatto doloso della persona offesa costituisce:

[a] una circostanza attenuante comune
[b] una causa di estinzione del reato
[c] una circostanza attenuante speciale
[d] una causa di esclusione del reato

[RIF. 7.3819]

Domanda 7.3819
Ai sensi dell'art. 62-bis del Codice Penale:

[a] ai fini del calcolo della pena, le circostanze attenuanti generiche sono sempre valutate come
una sola circostanza

[b] le attenuanti generiche non possono concorrere con alcuna circostanza comune
[c] le attenuanti generiche possono concorrere con non più di una circostanza attenuante

comune
[d] le attenuanti generiche possono essere attenuanti o aggravanti

[RIF. 7.3820]

Domanda 7.3820
Che cosa sono le circostanze del reato?

[a] Elementi accidentali che incidono sulla pena ma non sull'esistenza e sulla natura del reato
[b] Elementi accidentali che incidono sull'elemento psicologico che caratterizza il soggetto

attivo
[c] Elementi essenziali della condotta incriminata
[d] Elementi essenziali ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell'autore
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[RIF. 7.3821]

Domanda 7.3821
Ai sensi dell'art. 59 del Codice Penale, le circostanze che aggravano la pena sono valutate a
carico dell'agente?

[a] Sì, ma soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore
determinato da colpa

[b] Sì, anche se da lui ritenute inesistenti per errore non determinato da colpa
[c] Sempre, in ogni caso
[d] Sì, ma soltanto se da lui conosciute

[RIF. 7.3822]

Domanda 7.3822
Ai sensi dell'art. 65 del Codice Penale, quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla
legge determinata la diminuzione di pena, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione:

[a] da 20 a 24 anni
[b] da 20 a 30 anni
[c] 30 anni
[d] da 21 a 24 anni

[RIF. 7.3823]

Domanda 7.3823
L'amnistia di cui all'articolo 151 del Codice Penale, è applicabile anche ai delinquenti per
tendenza?

[a] No, salvo che il decreto disponga diversamente
[b] Sì, senza eccezioni
[c] Sì, salvo che il decreto disponga diversamente
[d] No, senza eccezioni
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[RIF. 7.3824]

Domanda 7.3824
Secondo quanto dispone l'articolo 166 del Codice Penale, la sospensione condizionale della
pena si estende alle pene accessorie?

[a] Sì, sempre
[b] Sì, ma solo a talune pene accessorie
[c] No, tranne le eccezioni previste dalla legge
[d] No, mai

[RIF. 7.3825]

Domanda 7.3825
È causa di estinzione del reato:

[a] il perdono giudiziale per i minori degli anni 18
[b] l'indulto
[c] la liberazione condizionale
[d] la riabilitazione

[RIF. 7.3826]

Domanda 7.3826
In base all'art. 174 del Codice Penale, la grazia estingue le pene accessorie?

[a] No, salvo che il decreto disponga diversamente
[b] Sì sempre, al pari dell'indulto
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, salvo che il decreto disponga diversamente



10/68

[RIF. 7.3827]

Domanda 7.3827
La liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice Penale, è:

[a] una causa di estinzione della pena
[b] una causa di estinzione del reato
[c] una sanzione sostitutiva
[d] una misura di sicurezza

[RIF. 7.3828]

Domanda 7.3828
La morte del reo dopo la condanna:

[a] estingue in ogni caso la pena
[b] estingue in ogni caso il reato
[c] estingue il reato, salvo che la legge disponga altrimenti
[d] estingue la pena, salvo che la legge disponga altrimenti

[RIF. 7.3829]

Domanda 7.3829
In base all'art. 174 del Codice Penale la grazia:

[a] condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita
dalla legge

[b] può condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta ma non la può commutare in un'altra
specie di pena

[c] può solo commutare la pena in un'altra di specie diversa o condonarla in tutto ma non in
parte

[d] può solo condonare tutta la pena, ma non può commutarla in altra specie
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[RIF. 7.3830]

Domanda 7.3830
L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi:

[a] a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa
[b] fino ai due mesi precedenti la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa
[c] fino a un mese precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa
[d] fino al giorno in cui entra in vigore il decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa

[RIF. 7.3831]

Domanda 7.3831
In base all'art. 210 del Codice Penale quale delle seguenti alternative sull'estinzione del reato è
corretta?

[a] Impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione
[b] Non fa cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza
[c] Non incide sulle misure di sicurezza
[d] Non impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza

[RIF. 7.3832]

Domanda 7.3832
Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, nei delitti punibili a querela della persona offesa, la
remissione della stessa:

[a] estingue sempre il reato
[b] non estingue il reato, tranne le eccezioni previste dalla legge
[c] non estingue il reato ma fa cessare in ogni caso l'esecuzione della condanna
[d] non estingue il reato in nessun caso
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[RIF. 7.3833]

Domanda 7.3833
Secondo quanto previsto dall'articolo 155 del Codice Penale, la remissione di querela fatta a
favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato:

[a] si estende a tutti, ma non produce effetti per chi l'abbia ricusata
[b] si estende a tutti, e produce effetti anche per chi l'abbia ricusata
[c] è efficace soltanto per la persona nei cui confronti è stata fatta la remissione
[d] non ha alcuna efficacia

[RIF. 7.3834]

Domanda 7.3834
La sentenza di condanna, l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e l'interrogatorio
reso dinanzi al pubblico ministero, interrompono il corso della prescrizione del reato?

[a] Sì, tutti
[b] Sì, tranne l'interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero
[c] Solo la sentenza di condanna
[d] Sì, tranne l'ordinanza che applica le misure cautelari personali

[RIF. 7.3835]

Domanda 7.3835
Ai sensi dell'art. 162-bis del Codice Penale, l'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative comporta il pagamento di una somma corrispondente:

[a] alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle
spese del procedimento

[b] al massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del
procedimento

[c] alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre
alle spese del procedimento

[d] al doppio del minimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre alle spese del
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procedimento

[RIF. 7.3836]

Domanda 7.3836
Se il reato è stato commesso da un minorenne, la sospensione condizionale della pena può
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale NON superiore a:

[a] 3 anni
[b] 4 anni
[c] 5 anni
[d] 2 anni e 6 mesi

[RIF. 7.3837]

Domanda 7.3837
L'oblazione nel diritto processuale penale si applica:

[a] alle contravvenzioni
[b] ai delitti non colposi
[c] a tutti i reati punibili con la sola pena pecuniaria
[d] ai delitti per i quali è prevista la sola pena della multa

[RIF. 7.3838]

Domanda 7.3838
A norma dell'articolo 174 del Codice Penale, l'indulto e la grazia possono commutare la pena in
un'altra specie di pena?

[a] Sì, possono
[b] No, possono solo condonarla in tutto o in parte
[c] Solo l'indulto può
[d] Solo la grazia può
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[RIF. 7.3839]

Domanda 7.3839
La riabilitazione, a norma dell'art. 178 del Codice Penale, estingue le pene accessorie e ogni
altro effetto penale della condanna?

[a] Sì, salvo che la legge disponga altrimenti
[b] Sì, in ogni caso
[c] Sì, estingue tutti gli effetti penali della condanna, ma non le pene accessorie
[d] Sì, estingue le pene accessorie ma non gli altri effetti penali della condanna, salvo che la

legge disponga altrimenti

[RIF. 7.3840]

Domanda 7.3840
Ai sensi dell'articolo 162 del Codice Penale, l'oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola
ammenda deve avvenire:

[a] prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna
[b] prima dell'udienza di rinvio a giudizio
[c] prima della chiusura del dibattimento
[d] prima del deposito della sentenza o del decreto di condanna

[RIF. 7.3841]

Domanda 7.3841
In base all'art. 174 del Codice Penale, costituisce una causa di estinzione della pena:

[a] l'indulto
[b] l'oblazione
[c] la morte del reo prima della sentenza
[d] la presenza di una causa di esclusione del reato
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[RIF. 7.3842]

Domanda 7.3842
L'estinzione del reato o della pena importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal
reato?

[a] No, salvo le eccezioni indicate dalla legge
[b] Solo l'estinzione del reato importa in ogni caso l'estinzione delle obbligazioni civili
[c] Sì, salvo le eccezioni indicate dalla legge
[d] Sì, sempre

[RIF. 7.3843]

Domanda 7.3843
A norma di quanto dispone l'articolo 158 del Codice Penale il termine della prescrizione decorre,
nei reati punibili a querela, dal giorno:

[a] del commesso reato
[b] di presentazione della querela
[c] in cui sono scaduti i termini per la presentazione della querela
[d] in cui il querelante ha avuto conoscenza del reato

[RIF. 7.3844]

Domanda 7.3844
L'art. 174 del Codice Penale prevede che l'indulto:

[a] condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita
dalla legge

[b] può condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta ma non la può commutare in un'altra
specie di pena

[c] può solo condonare parte della pena o commutarla in un'altra specie
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[d] può solo commutare la pena in un'altra di specie diversa o condonarla in tutto ma non in
parte

[RIF. 7.3845]

Domanda 7.3845
A norma dell'art. 174 del Codice Penale, estingue la pena:

[a] la grazia
[b] la non imputabilità
[c] la morte del reo prima della sentenza
[d] l'oblazione

[RIF. 7.3846]

Domanda 7.3846
Ai sensi dell'articolo 56 del Codice Penale, la desistenza dall'azione delittuosa è:

[a] una causa di estinzione del delitto tentato, eccezion fatta per gli atti compiuti che
costituiscono per sé un reato diverso

[b] una circostanza attenuante comune
[c] una circostanza aggravante comune
[d] una causa di estinzione della pena

[RIF. 7.3847]

Domanda 7.3847
La riabilitazione del condannato è revocata di diritto se la persona riabilitata:

[a] commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione
non inferiore a 2 anni o un'altra pena più grave

[b] commette entro 5 anni un qualsiasi delitto
[c] commette entro 5 anni un qualsiasi delitto non colposo
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[d] commette entro 5 anni un qualsiasi reato

[RIF. 7.3848]

Domanda 7.3848
In base all'art. 167 del Codice Penale, in quale caso la sospensione condizionale della pena
estingue il reato?

[a] Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione
della stessa indole e adempie gli obblighi impostigli

[b] Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi altra condanna ed adempie gli
obblighi imposti

[c] Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi condanna a pena detentiva e
adempie gli obblighi imposti

[d] Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi altra condanna a pena detentiva
superiore a due anni

[RIF. 7.3849]

Domanda 7.3849
La morte del querelante estingue il reato per il quale avesse in precedenza presentato querela?

[a] No, mai
[b] No, tranne le eccezioni previste dalla legge
[c] Sì, tranne le eccezioni previste dalla legge
[d] Sì, sempre

[RIF. 7.3850]

Domanda 7.3850
NON costituisce un caso di estinzione del reato:

[a] la morte del reo dopo la condanna
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[b] la morte del reo prima della condanna
[c] la remissione della querela
[d] l'oblazione

[RIF. 7.3851]

Domanda 7.3851
Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, costituisce un caso di estinzione del reato:

[a] la remissione della querela
[b] la grazia
[c] l'indulto
[d] la morte del reo dopo la condanna

[RIF. 7.3852]

Domanda 7.3852
NON costituisce un caso di estinzione della pena:

[a] l'oblazione
[b] la grazia
[c] l'indulto
[d] la morte del reo dopo la condanna

[RIF. 7.3853]

Domanda 7.3853
La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi?

[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge
[d] Sì, ma solo nei confronti dei recidivi
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[RIF. 7.3854]

Domanda 7.3854
L'amnistia di cui all'articolo 151 del Codice Penale, è applicabile ai delinquenti professionali?

[a] No, salvo che il decreto disponga diversamente
[b] Sì, senza eccezioni
[c] No, senza eccezioni
[d] Sì, salvo che il decreto disponga diversamente

[RIF. 7.3855]

Domanda 7.3855
I delinquenti abituali o professionali o per tendenza possono beneficiare dell'amnistia?

[a] No, salvo che il decreto disponga diversamente
[b] Sempre, salvo che il decreto disponga diversamente
[c] No, mai
[d] Sì, ma dipende dal tipo di reato commesso

[RIF. 7.3856]

Domanda 7.3856
La remissione di querela può essere extraprocessuale?

[a] Sì e la remissione può essere sia espressa sia tacita
[b] Sì, ma deve essere sempre espressa
[c] No, salvo che si tratti di delitti dolosi
[d] No, mai
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[RIF. 7.3857]

Domanda 7.3857
Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, la remissione di querela può essere sottoposta a
termini o a condizioni?

[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge
[d] Sì, ma solo se il reato per cui si procede a querela è una contravvenzione

[RIF. 7.3858]

Domanda 7.3858
Se più persone offese dal reato hanno presentato querela e solo una di queste l'ha rimessa, il
reato:

[a] non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti
[b] si estingue ma solo se si tratta di contravvenzione
[c] comunque si estingue poiché è sufficiente la remissione anche di un solo querelante
[d] non si estingue ma la pena eventualmente inflitta è diminuita fino ad un terzo

[RIF. 7.3859]

Domanda 7.3859
Ai sensi dell'art. 156 del Codice Penale, il diritto di remissione della querela si estingue?

[a] Sì, con la morte della persona offesa dal reato
[b] Sì, trascorsi dieci anni dalla presentazione della querela
[c] No, mai
[d] Sì, trascorsi cinque anni dalla presentazione della querela

[RIF. 7.3860]
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Domanda 7.3860
A norma dell'articolo 162 del Codice Penale, l'oblazione si applica ai delitti?

[a] No, si applica alle contravvenzioni
[b] Sì, ma solo ai delitti colposi
[c] Sì, ma solo ai delitti per i quali è prevista la pena della multa
[d] Sì, sia a quelli colposi che a quelli dolosi

[RIF. 7.3861]

Domanda 7.3861
Ai sensi dell'art. 162 del Codice Penale, al pagamento dell'oblazione da parte dell'imputato
consegue:

[a] l'estinzione del reato contravvenzionale
[b] la riduzione della pena
[c] la sospensione del processo
[d] l'estinzione della pena

[RIF. 7.3862]

Domanda 7.3862
L'oblazione, nelle contravvenzioni punite con pene alternative, è ammessa nel caso di imputato
contravventore abituale?

[a] No, senza eccezioni
[b] Sì, salvo che permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte

del contravventore
[c] Sì, senza eccezioni
[d] Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge

[RIF. 7.3863]
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Domanda 7.3863
Ai sensi dell'art. 164 del Codice Penale, il giudice può concedere la sospensione condizionale
della pena a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto?

[a] Sì, a patto che la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti
previsti dall'art. 163 del Codice Penale

[b] Sì, ma solo se è intervenuta la riabilitazione
[c] Sì, ma solo se si tratta delitto colposo
[d] Sì, salvo che la condanna precedente sia stata inflitta per un delitto contro la persona

[RIF. 7.3864]

Domanda 7.3864
Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, l'abuso d'ufficio può essere commesso:

[a] dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio
[b] solo dal pubblico ufficiale
[c] solo dall'incaricato di pubblico servizio
[d] solo dal pubblico ufficiale con una anzianità lavorativa di 10 anni

[RIF. 7.3865]

Domanda 7.3865
Secondo l'articolo 317 del Codice Penale, il delitto di concussione è un delitto proprio:

[a] del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio
[b] del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio e dell'esercente un servizio di

pubblica necessità
[c] del solo pubblico ufficiale
[d] del solo incaricato di pubblico servizio

[RIF. 7.3866]



23/68

Domanda 7.3866
Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio:

[a] è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
[b] è un delitto contro l'amministrazione della giustizia
[c] è un delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione
[d] è un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali

[RIF. 7.3867]

Domanda 7.3867
Il reato di istigazione alla corruzione passiva di cui all'articolo 322 del Codice Penale, si
concretizza quando l'offerta o la promessa di denaro non dovuta è rivolta:

[a] al Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio
[b] al solo incaricato di pubblico servizio
[c] all'incaricato di un pubblico servizio, se questi non riveste la qualità di pubblico impiegato
[d] al solo pubblico ufficiale

[RIF. 7.3868]

Domanda 7.3868
Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale costituisce aggravante specifica del delitto di abuso
d'ufficio:

[a] la circostanza che il soggetto attivo abbia conseguito un vantaggio o provocato un danno di
rilevante gravità

[b] il delitto di abuso d'ufficio non prevede aggravanti specifiche
[c] la circostanza che il soggetto abbia agito omettendo di astenersi in presenza di un interesse

proprio o di un prossimo congiunto
[d] la circostanza che il soggetto attivo abbia agito in violazione di norme di legge o di

regolamenti
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[RIF. 7.3869]

Domanda 7.3869
Costituisce attenuante specifica del delitto di abuso d'ufficio:

[a] se il fatto è di particolare tenuità
[b] se l'agente non ha commesso il fatto nell'esercizio delle sue funzioni
[c] se il fatto è commesso dall'incaricato di pubblico servizio e non dal pubblico ufficiale
[d] se l'agente non ha commesso il fatto nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che la legge

disponga altrimenti

[RIF. 7.3870]

Domanda 7.3870
Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'articolo 326 del Codice Penale:

[a] è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
[b] non ammette il tentativo
[c] può essere commesso da chiunque
[d] è un delitto proprio dei soli incaricati di pubblico servizio

[RIF. 7.3871]

Domanda 7.3871
Il delitto di concussione è compreso nei delitti:

[a] dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione
[b] dei privati contro la Pubblica Amministrazione
[c] contro l'ordine pubblico
[d] contro l'attività giudiziaria

[RIF. 7.3872]
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Domanda 7.3872
Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio può essere commesso anche da
parte di un incaricato di pubblico servizio?

[a] Sì, ma la pena in questo caso è ridotta
[b] No, mai
[c] Sì, salvo che la legge disponga altrimenti
[d] Sì, sempre

[RIF. 7.3873]

Domanda 7.3873
Per la legge penale è pubblico ufficiale:

[a] colui che esercita una pubblica funzione legislativa o giudiziaria o amministrativa
[b] colui che esercita esclusivamente una funzione giudiziaria o amministrativa
[c] colui che espleta una funzione amministrativa dichiarata di pubblica necessità mediante un

atto della Pubblica Amministrazione
[d] colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico

[RIF. 7.3874]

Domanda 7.3874
Risponde del delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle sue
funzioni, violando norme di legge, arreca intenzionalmente ad altri un danno ingiusto?

[a] Sì, qualora il fatto non costituisca un più grave reato
[b] No, mai
[c] No, perché ha violato norme di regolamento e non di legge
[d] Solo se il danno che arreca non è patrimoniale

[RIF. 7.3875]
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Domanda 7.3875
Ai sensi dell'art. 318 del Codice Penale, quale reato commette il pubblico ufficiale, che, per
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve da un terzo una retribuzione
in denaro?

[a] Corruzione per l'esercizio della funzione
[b] Peculato
[c] Abuso d'ufficio
[d] Concussione

[RIF. 7.3876]

Domanda 7.3876
Il delitto di "Omissione o rifiuto di atti d'ufficio" previsto dall'articolo 328 del Codice Penale, può
essere commesso:

[a] dall'incaricato di pubblico servizio
[b] dall'esercente un servizio di pubblica utilità
[c] sia dall'incaricato di pubblico servizio sia dall'esercente un servizio di pubblica utilità
[d] esclusivamente dal pubblico ufficiale

[RIF. 7.3877]

Domanda 7.3877
Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'articolo 316-ter del
Codice Penale:

[a] è un delitto contro la Pubblica Amministrazione
[b] è un delitto contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio
[c] è un delitto contro l'ordine pubblico
[d] è un delitto contro la fede pubblica

[RIF. 7.3878]
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Domanda 7.3878
Il delitto di interesse privato in atti d'ufficio:

[a] è stato abrogato
[b] è un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali
[c] è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
[d] è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che rivestano la

qualità di pubblico impiegato

[RIF. 7.3879]

Domanda 7.3879
Il pubblico ufficiale che ometta di denunciare all'autorità giudiziaria il reato di ingiuria, di cui ha
avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni e in relazione al quale non é stata proposta
querela, commette il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale?

[a] No, perché il reato di ingiuria é punibile a querela della persona offesa
[b] Sì, ma solo se il pubblico ufficiale ha agito al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto

vantaggio patrimoniale
[c] Sì, lo commette
[d] Sì, ma solo se il pubblico ufficiale é ufficiale o agente di polizia giudiziaria

[RIF. 7.3880]

Domanda 7.3880
Se il pubblico ufficiale, che ha avuto per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa
mobile altrui, se ne è appropriato al solo scopo di farne un uso momentaneo e, dopo il detto
uso, l'ha immediatamente restituita:

[a] è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni
[b] non è punibile
[c] è punibile con la reclusione da tre mesi a due anni
[d] è punibile unicamente con una sanzione pecuniaria
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[RIF. 7.3881]

Domanda 7.3881
Ai sensi dell'art. 318 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo
ufficio, indebitamente riceve denaro per un terzo, è perseguibile per il reato di:

[a] corruzione per l'esercizio della funzione
[b] corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
[c] peculato
[d] concussione

[RIF. 7.3882]

Domanda 7.3882
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a promettergli indebitamente
del denaro, è perseguibile per il reato di:

[a] induzione indebita a dare o promettere utilità
[b] corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
[c] corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
[d] peculato

[RIF. 7.3883]

Domanda 7.3883
Secondo l'articolo 326 del Codice Penale, il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque
abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito:

[a] con la reclusione da sei mesi a tre anni
[b] con la multa da euro 30 a euro 516
[c] con la reclusione fino a due anni
[d] con la reclusione da dieci giorni a tre mesi
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[RIF. 7.3884]

Domanda 7.3884
Se il militare, o l'agente della forza pubblica, rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una
richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge la pena prevista è
quella:

[a] della reclusione fino a due anni
[b] della multa fino a euro 1.500
[c] dell'arresto fino a un anno
[d] della reclusione fino a un anno

[RIF. 7.3885]

Domanda 7.3885
La "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" è:

[a] un delitto
[b] un illecito amministrativo
[c] una contravvenzione
[d] una contravvenzione penale o un illecito amministrativo a seconda delle diverse ipotesi

[RIF. 7.3886]

Domanda 7.3886
In base all'art. 479 del Codice Penale commette il reato di falsità ideologica il pubblico ufficiale
che, nell'esercizio delle sue funzioni:

[a] attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza
[b] forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero
[c] forma, in tutto o in parte, un atto falso
[d] solo nel caso in cui attesti illecitamente che un fatto è stato da lui compiuto
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[RIF. 7.3887]

Domanda 7.3887
La "violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale", così come disciplinato dall'art.
615 del Codice Penale, è un delitto:

[a] proprio del pubblico ufficiale
[b] proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di

pubblico impiegato
[c] proprio esclusivamente degli appartenenti alla polizia giudiziaria
[d] proprio del pubblico ufficiale, salvo che la legge disponga altrimenti

[RIF. 7.3888]

Domanda 7.3888
Secondo quanto previsto dall'art. 32 del Codice Penale, il condannato alla reclusione è in stato
d'interdizione legale se l'esecuzione della pena è per un tempo:

[a] non inferiore a cinque anni
[b] non inferiore a tre anni
[c] non inferiore a quindici anni
[d] non inferiore a dieci anni

[RIF. 7.3889]

Domanda 7.3889
I reati omissivi propri:

[a] si esauriscono nel solo mancato compimento dell'azione dovuta
[b] richiedono esclusivamente l'elemento soggettivo della colpa
[c] sono commessi esclusivamente dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni
[d] sono commessi esclusivamente da alcune categorie di soggetti attivi
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[RIF. 7.3890]

Domanda 7.3890
In base all'art. 62 del Codice Penale, la riparazione del danno prima del giudizio è:

[a] una circostanza attenuante comune
[b] una causa di reato per corruzione
[c] una causa di estinzione del reato
[d] l'ipotesi di ravvedimento operoso

[RIF. 7.3891]

Domanda 7.3891
Ai sensi dell'articolo 70 del Codice Penale NON costituisce una circostanza oggettiva del reato:

[a] l'intensità del dolo
[b] la modalità dell'azione
[c] la tenuità del pericolo
[d] la gravità del danno

[RIF. 7.3892]

Domanda 7.3892
NON costituisce circostanza aggravante comune:

[a] l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
[b] l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso
[c] l'avere profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa
[d] l'aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell'evento
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[RIF. 7.3893]

Domanda 7.3893
Ai sensi dell'art. 59 del Codice Penale, se il soggetto attivo di un reato ritiene per errore che
esistano circostanze aggravanti o attenuanti:

[a] queste non sono valutate contro o a favore dell'agente
[b] sono valutate solo le circostanze attenuanti, se la condotta è connotata da dolo
[c] sono valutate solo le circostanze aggravanti
[d] queste sono sempre valutate contro o a favore dell'agente

[RIF. 7.3894]

Domanda 7.3894
Ai sensi dell'art. 99 del Codice Penale, si ha la recidiva quando un soggetto commette:

[a] un reato dopo essere stato condannato con sentenza definitiva e irrevocabile per un altro
reato

[b] più reati nel medesimo lasso di tempo
[c] un reato dopo essere stato condannato con sentenza anche non definitiva per un altro reato
[d] un reato dopo averne già commesso un altro, indipendentemente dalla condanna per il

primo reato

[RIF. 7.3895]

Domanda 7.3895
In base all'articolo 153 del Codice Penale, il diritto di querela per i minori che hanno compiuto i
14 anni è esercitato:

[a] dal minore stesso o, in sua vece, dal legale rappresentante
[b] esclusivamente dal genitore o dal tutore
[c] dal genitore, da un prossimo congiunto o dal tutore
[d] dal genitore, dal tutore o, solo riguardo a reati in materia sessuale, dal minore stesso
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[RIF. 7.3896]

Domanda 7.3896
Estinguono il reato:

[a] l'oblazione e la remissione di querela
[b] l'oblazione e la liberazione condizionale
[c] l'oblazione e l'indulto
[d] la liberazione condizionale e la remissione di querela

[RIF. 7.3897]

Domanda 7.3897
La sospensione condizionale della pena lascia la pena sospesa per:

[a] 5 anni se la condanna è per delitto e 2 anni se la condanna è per contravvenzione
[b] 2 anni se la condanna è per delitto e 5 anni se la condanna è per contravvenzione
[c] 7 anni se la condanna è per delitto e 5 anni se la condanna è per contravvenzione
[d] 14 anni se la condanna è per delitto e 7 anni se la condanna è per contravvenzione

[RIF. 7.3898]

Domanda 7.3898
Secondo quanto previsto dall'art. 162-bis del Codice Penale, è ammessa l'oblazione per i reati
puniti alternativamente con pene detentive o pene pecuniarie?

[a] Sì, ma solo per le contravvenzioni
[b] No, è ammessa esclusivamente per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria
[c] Sì, ma solo per i delitti
[d] No, è ammessa solo per i reati puniti con pene pecuniarie

[RIF. 7.3899]
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Domanda 7.3899
A norma di quanto dispone l'articolo 163 del Codice Penale, la sospensione condizionale della
pena nei confronti di persona di età superiore a 21 anni, ma che non abbia compiuto i 70 anni,
può essere disposta con sentenza di condanna:

[a] alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni
[b] alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 3 anni
[c] alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni e 6 mesi
[d] esclusivamente per contravvenzione punita con la sola ammenda o con pena alternativa

[RIF. 7.3900]

Domanda 7.3900
L'ordine di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario è revocato se il
condannato:

[a] commette successivamente un delitto
[b] commette successivamente un qualsiasi reato punito con pena detentiva
[c] commette successivamente un qualsiasi reato
[d] commette successivamente un delitto punito esclusivamente con pena detentiva

[RIF. 7.3901]

Domanda 7.3901
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni
civili derivanti dal reato?

[a] Sì, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle
[b] No, mai
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, ma solo per taluni reati espressamente indicati dalla legge
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[RIF. 7.3902]

Domanda 7.3902
In via generale, ai sensi dell'art. 176 del Codice Penale, il condannato a pena detentiva può
essere ammesso alla liberazione condizionale se:

[a] ha scontato almeno 30 mesi e, comunque, almeno la metà della pena inflittagli, qualora il
rimanente della pena non superi i 5 anni

[b] ha scontato almeno 30 mesi o, comunque, almeno la metà della pena inflittagli, qualora il
rimanente della pena non superi i 3 anni

[c] ha scontato almeno 2 anni o, comunque, almeno un terzo della pena inflittagli, qualora il
rimanente della pena non superi i 5 anni

[d] ha scontato almeno 5 anni o, comunque, almeno i due terzi della pena inflittagli, qualora il
rimanente della pena non superi i 5 anni

[RIF. 7.3903]

Domanda 7.3903
L'estinzione del reato:

[a] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione
[b] non impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza
[c] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza solo nei casi espressamente previsti dalla

legge
[d] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, tranne i casi espressamente previsti

dalla legge

[RIF. 7.3904]

Domanda 7.3904
L'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il decreto di fissazione
dell'udienza preliminare, sono atti interruttivi della prescrizione del reato?

[a] Sì, entrambi
[b] Sì, ma solo il decreto di fissazione dell'udienza preliminare
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[c] No, nessuno dei due
[d] Sì, ma solo l'invito a presentarsi per l'interrogatorio

[RIF. 7.3905]

Domanda 7.3905
Il pagamento dell'oblazione nelle contravvenzioni, punite con pene alternative, può avvenire fino
a prima dell'apertura del dibattimento?

[a] Sì, sempre
[b] Sì, ma se avviene dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, è

necessario il consenso di quest'ultimo
[c] Sì, ma se avviene dopo l'udienza preliminare, è necessario il consenso del giudice
[d] No, mai

[RIF. 7.3906]

Domanda 7.3906
A norma dell'articolo 151 del Codice Penale, i recidivi possono beneficiare dell'amnistia?

[a] No, salvo però che il decreto disponga diversamente
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Dipende dalla tipologia del reato

[RIF. 7.3907]

Domanda 7.3907
In base all'articolo 174 del Codice Penale, estingue la pena:

[a] l'indulto
[b] la remissione di querela
[c] l'oblazione
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[d] la sospensione condizionale della pena

[RIF. 7.3908]

Domanda 7.3908
In caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il Giudice può ordinare la
non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale?

[a] Sì, se la pena detentiva non supera i due anni e la pena pecuniaria, ragguagliata a norma di
legge e cumulata con la pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato a pena
restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a 30 mesi

[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Sì, se la pena pecuniaria, ragguagliata a norma di legge e cumulata con la pena detentiva,

priverebbe complessivamente il condannato a pena restrittiva della libertà personale per un
tempo non superiore a 2 anni

[RIF. 7.3909]

Domanda 7.3909
Il termine di prescrizione per il reato consumato decorre dal giorno:

[a] della consumazione
[b] in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza
[c] in cui l'autorità giudiziaria ne ha avuto conoscenza
[d] in cui è stata presentata denuncia

[RIF. 7.3910]

Domanda 7.3910
Ai sensi dell'articolo 158 del Codice Penale, il termine di prescrizione per il reato tentato decorre
dal giorno:

[a] in cui è cessata l'attività del colpevole
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[b] in cui è stata presentata denuncia
[c] in cui ha avuto inizio il tentativo
[d] in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza

[RIF. 7.3911]

Domanda 7.3911
Il termine di prescrizione per il reato permanente decorre dal giorno:

[a] in cui è cessata la permanenza
[b] in cui ha avuto inizio la condotta
[c] in cui è stata presentata denuncia
[d] in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza

[RIF. 7.3912]

Domanda 7.3912
Secondo quanto previsto dall'articolo 157 del Codice Penale, il termine ordinario di prescrizione
per i delitti è corrispondente:

[a] al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sei anni
[b] al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sette anni
[c] al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a cinque anni
[d] al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a otto anni

[RIF. 7.3913]

Domanda 7.3913
Alla luce del Codice Penale è un'aggravante specifica del delitto di "corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio":

[a] se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene
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[b] non sono previste aggravanti specifiche per questo delitto
[c] se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata una qualsiasi

Pubblica Amministrazione
[d] se il fatto ha per oggetto una misura prevista dall'Unione Europea

[RIF. 7.3914]

Domanda 7.3914
L'istigazione alla corruzione:

[a] è un delitto contro la Pubblica Amministrazione
[b] non è più reato
[c] è punito con con una contravvenzione
[d] è un delitto contro la persona

[RIF. 7.3915]

Domanda 7.3915
In base all'articolo 319-ter del Codice Penale, è un delitto proprio del pubblico ufficiale contro la
Pubblica Amministrazione:

[a] la corruzione in atti giudiziari
[b] l'intralcio alla giustizia
[c] la falsa testimonianza
[d] il millantato credito

[RIF. 7.3916]

Domanda 7.3916
In base al Codice Penale, la condanna per i delitti di peculato e concussione importa:

[a] l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a meno che non risulti inflitta la reclusione per un
tempo inferiore a tre anni



40/68

[b] sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
[c] nessuna pena accessoria
[d] sempre solo l'interdizione temporanea

[RIF. 7.3917]

Domanda 7.3917
A norma dell'articolo 334 del Codice Penale, quale, tra i seguenti, NON è un delitto dei privati
contro la Pubblica Amministrazione?

[a] Danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa
[b] La violazione di sigilli
[c] L'astensione dagli incanti
[d] L'inadempimento di contratti di pubbliche forniture

[RIF. 7.3918]

Domanda 7.3918
Ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale, il pubblico ufficiale non è punibile se, al fine di
adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso di un mezzo di coazione fisica, costretto dalla
necessità di impedire la consumazione del delitto di:

[a] sequestro di persona
[b] furto
[c] violenza sessuale
[d] traffico internazionale di sostanze stupefacenti

[RIF. 7.3919]

Domanda 7.3919
Ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale, la pena edittale per il delitto di "peculato", in
assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, è della reclusione:
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[a] da 4 a 10 anni e sei mesi
[b] fino a 3 anni
[c] da 3 a 6 anni
[d] da 1 a 3 anni e dieci mesi

[RIF. 7.3920]

Domanda 7.3920
Il delitto di peculato è perseguibile:

[a] sempre d'ufficio
[b] d'ufficio, salvo l'ipotesi attenuata
[c] sempre a querela
[d] a querela quando è commesso dall'incaricato di pubblico servizio, altrimenti d'ufficio

[RIF. 7.3921]

Domanda 7.3921
Il delitto di "malversazione a danno dello Stato" riguarda:

[a] le sovvenzioni statali, di altri enti pubblici o delle Comunità europee
[b] solo le sovvenzioni statali e quelle di altri enti pubblici
[c] solo le sovvenzioni statali
[d] solo le sovvenzioni delle Comunità europee

[RIF. 7.3922]

Domanda 7.3922
Se il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene
indebitamente per sé una somma di denaro:

[a] commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui
[b] commette il reato di concussione
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[c] non risponde del reato di peculato, essendosi semplicemente giovato dell'errore altrui
[d] non commette alcun reato, in quanto l'errore altrui giustifica la condotta

[RIF. 7.3923]

Domanda 7.3923
A norma dell'articolo 361 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che ometta di denunciare
all'Autorità Giudiziaria un reato perseguibile d'ufficio di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle
sue funzioni, è punito:

[a] con la reclusione, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri
casi

[b] sempre con la reclusione
[c] sempre con la multa
[d] con l'ammenda, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri

casi

[RIF. 7.3924]

Domanda 7.3924
Secondo quanto disposto dall'articolo 606 del Codice Penale, è prevista un'aggravante specifica
del delitto di "arresto illegale" commesso dal pubblico ufficiale?

[a] No, non sono previste aggravanti specifiche
[b] Sì, se l'arrestato è persona minore degli anni 16
[c] No, se l'arrestato viene posto a disposizione dell'Autorità competente
[d] Sì, se il fatto è commesso da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria

[RIF. 7.3925]

Domanda 7.3925
È soggetto passivo del reato di abuso d'ufficio:
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[a] il cittadino e la Pubblica Amministrazione
[b] solo la Pubblica Amministrazione
[c] solo l'incaricato di pubblico servizio
[d] il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

[RIF. 7.3926]

Domanda 7.3926
In base all'art. 32-quinquies del Codice Penale, la condanna a quale reato può comportare
l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni?

[a] Peculato
[b] Omissione di atti d'ufficio
[c] Rivelazione di segreti
[d] Utilizzazioni di invenzioni conosciute per ragione d'ufficio

[RIF. 7.3927]

Domanda 7.3927
Chi sono i soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari?

[a] Solo il pubblico ufficiale
[b] Sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di pubblico servizio
[c] Solo i privati
[d] Solo l'incaricato di pubblico servizio

[RIF. 7.3928]

Domanda 7.3928
In base all'art. 316-ter del Codice Penale, quale tra i seguenti reati è un delitto contro la
Pubblica Amministrazione?

[a] Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato



44/68

[b] Usurpazione di titoli o di onori
[c] False informazioni al pubblico ministero
[d] Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

[RIF. 7.3929]

Domanda 7.3929
La sospensione del corso della prescrizione del reato ha effetto per tutti coloro che hanno
commesso il reato?

[a] Sì, per tutti
[b] No, solo per coloro nei cui confronti si verifica la causa di sospensione
[c] Sì, salvo che la legge disponga diversamente
[d] Dipende dai motivi che hanno determinato la sospensione

[RIF. 7.3930]

Domanda 7.3930
L'elemento oggettivo del reato è costituito da:

[a] condotta ed evento
[b] azione od omissione
[c] dolo, colpa e preterintenzione
[d] coscienza e volontà

[RIF. 7.3931]

Domanda 7.3931
In materia penale, cosa si intende per "circostanza aggravante o attenuante" del reato?

[a] L'elemento accidentale che incide sulla pena ma non sull'esistenza e sulla natura del reato
[b] L'elemento essenziale ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell'autore
[c] L'elemento accidentale che incide sia sull'esistenza e sulla natura del reato sia sulla pena
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[d] L'elemento essenziale ai fini dell'esistenza del reato

[RIF. 7.3932]

Domanda 7.3932
In materia penale, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute consistenti nel
fatto illecito altrui esclude il rapporto di causalità fra condotta ed evento?

[a] No, tranne l'ipotesi in cui le cause sopravvenute consistenti nel fatto illecito altrui sono state
da sole sufficienti a determinare l'evento

[b] Sì, ma solo se il fatto illecito altrui è di natura penale
[c] No, senza alcuna eccezione
[d] Sì, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge

[RIF. 7.3933]

Domanda 7.3933
Da quando decorre il termine per l'estinzione della pena, nel caso in cui il condannato si sia
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena già iniziata?

[a] Dal giorno in cui il condannato si è sottratto all'esecuzione della pena già iniziata
[b] Dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
[c] Dalla data in cui è ripresa l'esecuzione della pena
[d] Dalla data della sentenza definitiva di condanna

[RIF. 7.3934]

Domanda 7.3934
La pena dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione comporta il divieto:

[a] di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio

[b] di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione e di percepire da essa stipendi,
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emolumenti e qualsiasi prestazione patrimoniale
[c] di concludere i soli contratti a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione
[d] di esercitare un'attività commerciale

[RIF. 7.3935]

Domanda 7.3935
Se non è elemento costitutivo del reato o circostanza attenuante speciale, l'aver reagito è
un'attenuante?

[a] Sì, se si è reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui
[b] Sì, se si è reagito per motivi abietti
[c] No, mai
[d] Sì, in ogni caso

[RIF. 7.3936]

Domanda 7.3936
Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale quale dolo è previsto nella fattispecie di abuso di
ufficio?

[a] Intenzionale, generico
[b] Eventuale
[c] Specifico
[d] Cosciente

[RIF. 7.3937]

Domanda 7.3937
A norma dell'art. 59 del Codice Penale, se, nella commissione di un reato, l'agente ritiene per
errore che esistano circostanze attenuanti, queste:

[a] non sono valutate a suo favore
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[b] sono sempre valutate a suo favore
[c] sono valutate a suo favore, se si tratta di circostanze soggettive
[d] sono valutate a suo favore se l'errore è scusabile

[RIF. 7.3938]

Domanda 7.3938
Nella commissione di un reato, l'agente ritiene erroneamente che esistano circostanze
aggravanti. Queste ultime, a norma dell'articolo 59 del Codice Penale:

[a] non saranno valutate a suo carico
[b] saranno sempre valutate a suo carico
[c] saranno valutate a suo carico, quando si tratti di circostanze soggettive
[d] saranno valutate a suo carico solo se a suo favore

[RIF. 7.3939]

Domanda 7.3939
L'amnistia propria, ai sensi dell'art. 151 del Codice Penale, è:

[a] una causa estintiva del reato
[b] una causa estintiva della pena
[c] una causa estintiva della pena che riguarda una sola persona
[d] il perdono giudiziale

[RIF. 7.3940]

Domanda 7.3940
La grazia è:

[a] una causa di estinzione totale o parziale della pena che riguarda una sola persona
[b] una causa di esclusione del reato
[c] esclusivamente una commutazione della pena
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[d] una causa di estinzione del reato

[RIF. 7.3941]

Domanda 7.3941
Il Codice Penale prevede che, se ricorre una circostanza attenuante e la diminuzione della pena
NON è determinata dalla legge, alla pena dell'ergastolo sia sostituita la reclusione:

[a] da venti a ventiquattro anni
[b] fino a trenta anni
[c] fino a ventotto anni
[d] non minore di ventiquattro anni

[RIF. 7.3942]

Domanda 7.3942
Secondo quanto previsto dall'articolo 323 bis del Codice Penale, per i reati contro la P.A.
commessi dai pubblici ufficiali è prevista un'attenuante?

[a] Sì, nel caso di fatto di particolare tenuità
[b] Sì, se il danno prodotto alla Pubblica Amministrazione è di speciale tenuità
[c] Sì, ma solo per i reati colposi
[d] No, in nessun caso

[RIF. 7.3943]

Domanda 7.3943
Per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio sono previste attenuanti
specifiche?

[a] Sì, se il fatto è di particolare tenuità
[b] No, mai
[c] Sì, se l'utilità data a o promessa era di piccola entità
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[d] Sì, se l'utilità promessa non è stata effettivamente percepita

[RIF. 7.3944]

Domanda 7.3944
In base all'art. 164 del Codice Penale, la sospensione condizionale della pena NON può essere
concessa:

[a] al contravventore abituale
[b] a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, salvo che sia

intervenuta la riabilitazione
[c] al delinquente o contravventore abituale o professionale, salvo che la condanna inflitta sia

una pena pecuniaria
[d] al maggiorenne

[RIF. 7.3945]

Domanda 7.3945
Il perdono giudiziale può essere concesso:

[a] al minorenne
[b] anche al delinquente abituale, purché minorenne
[c] a chiunque, per reati di non particolare gravità, per una sola volta
[d] al minorenne, per non più di tre volte

[RIF. 7.3946]

Domanda 7.3946
Ai sensi dell'art. 6 del Codice Penale, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato:

[a] quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte nel territorio
dello Stato ovvero ivi si è verificato l'evento che ne è la conseguenza

[b] solo quando l'azione o l'omissione che lo costituisce si sono interamente verificate nel
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territorio dello Stato
[c] quando l'azione o l'omissione che lo costituisce sono state commesse da un cittadino
[d] quando la vittima è un cittadino

[RIF. 7.3947]

Domanda 7.3947
Il Codice Penale qualifica come circostanze oggettive del reato quelle che concernono:

[a] la gravità del danno
[b] il grado della colpa
[c] i rapporti tra il colpevole e l'offeso
[d] l'intensità del dolo

[RIF. 7.3948]

Domanda 7.3948
A una persona contro cui sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna straniera può
essere concessa la riabilitazione in Italia?

[a] Sì, se la sentenza straniera è riconosciuta
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Sì, ma la riabilitazione non estingue le pene accessorie

[RIF. 7.3949]

Domanda 7.3949
Ai sensi dell'art. 174 del Codice Penale, l'indulto è:

[a] una causa estintiva, anche parziale, della pena
[b] una causa estintiva del reato
[c] una causa estintiva della pena che riguarda una sola persona
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[d] una causa estintiva solo totale della pena

[RIF. 7.3950]

Domanda 7.3950
Il Codice Penale, art. 152, qualificando l'istituto della remissione della querela, definisce
quest'ultima come:

[a] processuale o extra processuale
[b] solo processuale
[c] possibile solo prima del processo
[d] espressa o tacita

[RIF. 7.3951]

Domanda 7.3951
In base a quanto previsto dal primo periodo dell'art. 157 del Codice Penale, la prescrizione
estingue il reato in un tempo non inferiore a:

[a] sei anni, se si tratta di un delitto
[b] otto anni, se si tratta di un delitto
[c] otto anni, se si tratta di una contravvenzione
[d] sei anni, se si tratta di una contravvenzione

[RIF. 7.3952]

Domanda 7.3952
A norma dell'articolo 160 del Codice Penale, interrompe il corso della prescrizione del reato:

[a] il decreto di citazione a giudizio
[b] l'iscrizione nel registro degli indagati
[c] la confessione del colpevole
[d] la latitanza del colpevole
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[RIF. 7.3953]

Domanda 7.3953
Il Codice Penale dispone che il giudice possa concedere la sospensione condizionale della
pena soltanto se:

[a] avuto riguardo alle circostanze indicate dall'art. 133 del Codice Penale, il giudice presume
che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati

[b] il colpevole si impegna ad astenersi dal commettere ulteriori reati
[c] le circostanze attenuanti prevalgono sulle circostanze aggravanti
[d] dispone contestualmente una misura di sicurezza

[RIF. 7.3954]

Domanda 7.3954
Secondo quanto disposto dall'articolo 66 del Codice Penale, in caso di concorrenza di più
circostanze aggravanti, la pena della reclusione, da applicare per effetto degli aumenti, NON
può comunque eccedere:

[a] gli anni trenta
[b] gli anni ventotto
[c] gli anni quaranta
[d] gli anni venticinque

[RIF. 7.3955]

Domanda 7.3955
La morte del reo, avvenuta prima della condanna:

[a] estingue il reato
[b] trasmette il reato ai familiari prossimi del reo, che sono punibili però solo a titolo di

contravvenzione
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[c] estingue il reato solo per alcune fattispecie previste nel Codice Penale
[d] non estingue il reato, ma chi ha subito un danno perde il diritto al risarcimento

[RIF. 7.3956]

Domanda 7.3956
La remissione della querela extra processuale è:

[a] espressa o tacita
[b] fatta per iscritto a pena di nullità
[c] esclusivamente espressa
[d] fatta con forme precostituite

[RIF. 7.3957]

Domanda 7.3957
Ai sensi dell'art. 153 del Codice Penale, se il minore ultra quattordicenne manifesta la volontà
contraria, la remissione di querela del genitore è valida?

[a] No, non lo è
[b] Sì, sempre
[c] Sì, se il minore è non emancipato
[d] Sì, se è fatta da entrambi i genitori

[RIF. 7.3958]

Domanda 7.3958
Ai sensi del secondo comma dell'art. 40 del Codice Penale, il soggetto attivo che non impedisce
un evento, è responsabile quando:

[a] ha l'obbligo giuridico di impedirlo
[b] è possibile impedirlo
[c] non si sono attuate misure di prevenzione dell'evento
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[d] ha la facoltà di impedirlo

[RIF. 7.3959]

Domanda 7.3959
All'interessato, trascorso il tempo previsto dall'art. 179 del Codice Penale, è concessa la
riabilitazione quando egli:

[a] abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta
[b] abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento
[c] non abbia riportato nel frattempo altra condanna penale
[d] abbia estinto il debito di mantenimento in carcere verso l'Erario

[RIF. 7.3960]

Domanda 7.3960
A norma del Codice Penale, art. 11, se un cittadino o uno straniero ha commesso in Italia un
reato per il quale è già stato giudicato all'estero:

[a] è giudicato nuovamente in Italia, a richiesta del Ministro della Giustizia
[b] non può essere più giudicato
[c] viene nuovamente giudicato se è un cittadino, mentre non viene più giudicato se è uno

straniero
[d] può essere nuovamente giudicato in Italia, a sua richiesta

[RIF. 7.3961]

Domanda 7.3961
Quale tra i seguenti delitti NON è attualmente previsto dal Codice Penale?

[a] Interesse privato in atti d'ufficio
[b] Istigazione alla corruzione
[c] Interruzione di un servizio pubblico
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[d] Rifiuto di atti d'ufficio

[RIF. 7.3962]

Domanda 7.3962
NON è più prevista dal Codice Penale la fattispecie del delitto di:

[a] malversazione a danno di privati
[b] malversazione a danno dello Stato
[c] corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio
[d] istigazione alla corruzione

[RIF. 7.3963]

Domanda 7.3963
L'articolo 335 del Codice Penale prevede attenuanti specifiche per il delitto di violazione colposa
di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa?

[a] No, non le prevede
[b] Sì, sono previste circostanze attenuanti
[c] Sì, solo se il pubblico ufficiale aveva ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni
[d] Sì, solo se il fatto era di particolare tenuità

[RIF. 7.3964]

Domanda 7.3964
L'elemento oggettivo del peculato è costituito da una condotta di appropriazione:

[a] di denaro o di altra cosa mobile altrui disponibile per ragioni di ufficio
[b] di denaro di proprietà dello Stato o di altro cittadino
[c] di beni immobili di proprietà dello Stato
[d] esclusivamente di beni mobili di proprietà dello Stato
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[RIF. 7.3965]

Domanda 7.3965
Se un pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, arreca ad altri un danno
ingiusto, commette un delitto?

[a] Sì, di abuso d'ufficio
[b] Sì, di indebita limitazione della libertà personale
[c] Sì, di violenza privata aggravata
[d] Sì, di arresto illegale

[RIF. 7.3966]

Domanda 7.3966
Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è:

[a] un delitto contro la Pubblica Amministrazione
[b] un delitto contro l'amministrazione della giustizia
[c] un delitto contro l'autorità delle decisioni giudiziarie
[d] un delitto contro l'incolumità pubblica

[RIF. 7.3967]

Domanda 7.3967
Quale reato commette il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce il privato a
consegnargli una somma di denaro per altri?

[a] Induzione indebita a dare o promettere utilità
[b] Peculato mediante profitto dell'errore altrui
[c] Truffa
[d] Malversazione
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[RIF. 7.3968]

Domanda 7.3968
Ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui
di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio commette:

[a] peculato
[b] corruzione
[c] concussione
[d] malversazione

[RIF. 7.3969]

Domanda 7.3969
Se una persona offre del denaro a un pubblico ufficiale perché compia un atto del suo ufficio,
ma questi rifiuta l'offerta, è applicabile l'art. 115 del Codice Penale che prevede la non punibilità
del reo, se il reato non è commesso, e l'applicazione di una misura di sicurezza?

[a] No, poiché la fattispecie di istigazione alla corruzione si perfeziona con la semplice offerta
[b] Sì, perché se l'accordo non viene concluso il reato non si consuma, ma può essere valutata

la pericolosità sociale dell'agente
[c] No, poiché se il delitto non è stato commesso non è possibile nemmeno applicare la misura

di sicurezza
[d] Sì, ma trattandosi di delitto contro la P.A. la misura viene aggravata

[RIF. 7.3970]

Domanda 7.3970
In base all'art. 319-bis del Codice Penale, quando viene aumentata la pena per il delitto di
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio?

[a] Quando il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

[b] Quando il fatto ha per oggetto beni mobili
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[c] Quando il fatto ha per oggetto beni demaniali
[d] Quando il fatto ha per oggetto beni indisponibili

[RIF. 7.3971]

Domanda 7.3971
Ai sensi dell'articolo 329 del Codice Penale, indicare quale alternativa riporta la fattispecie di
rifiuto o ritardo di obbedienza.

[a] Il militare o l'agente della forza pubblica rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una
richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge

[b] Il militare o l'agente della forza pubblica rifiuta o ritarda di eseguire una richiesta fattagli
dall'Autorità competente anche al di fuori delle forme stabilite dalla legge

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

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

[RIF. 7.3972]

Domanda 7.3972
È una aggravante del reato di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" l'avere
commesso il fatto:

[a] per il pagamento o il rimborso di tributi
[b] con violazione dei doveri inerenti a un servizio di pubblica necessità
[c] in stato d'ira
[d] con violazione dei doveri inerenti a un servizio socialmente utile

[RIF. 7.3973]

Domanda 7.3973
Il comportamento oppositivo, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, deve essere
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precedente allo svolgimento dell'attività funzionale del pubblico ufficiale?

[a] No, contemporaneo
[b] Sì, salvo che si tratti della fattispecie aggravata
[c] No, susseguente
[d] Sì, sempre

[RIF. 7.3974]

Domanda 7.3974
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, omette di astenersi in presenza di un
interesse proprio e procura ad altri un danno ingiusto, commette il reato di abuso di ufficio?

[a] Sì, se il danno è procurato intenzionalmente
[b] Sì, ma il reato decade se il pubblico ufficiale risarcisce il danneggiato
[c] No, non è previsto nessun onere di astensione in capo al pubblico ufficiale
[d] Sì, se il danno è procurato con negligenza

[RIF. 7.3975]

Domanda 7.3975
Secondo l'articolo 317 del Codice Penale, chi è il soggetto attivo del reato di concussione?

[a] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
[b] Chiunque
[c] Il privato
[d] Sia il privato sia il pubblico ufficiale

[RIF. 7.3976]

Domanda 7.3976
In base al Codice Penale, chi è il soggetto attivo dell'istigazione alla corruzione?
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[a] Chiunque
[b] Anche l'esercente un servizio di pubblica necessità
[c] Solo l'incaricato di pubblico servizio
[d] Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

[RIF. 7.3977]

Domanda 7.3977
Ai sensi dell'articolo 328 del Codice Penale, il soggetto passivo del reato di rifiuto d'atto d'ufficio
è:

[a] la Pubblica Amministrazione
[b] il privato danneggiato
[c] la collettività
[d] la Pubblica Amministrazione e il soggetto privato

[RIF. 7.3978]

Domanda 7.3978
L'art. 61 del Codice Penale prevede che aggrava il reato l'aver:

[a] tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso
[b] desiderato le conseguenze del delitto commesso
[c] commesso il fatto con violazione dei doveri familiari
[d] ignorato le possibili conseguenze del reato

[RIF. 7.3979]

Domanda 7.3979
L'articolo 160 del Codice Penale dispone che il corso della prescrizione del reato sia interrotto:

[a] dall'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero
[b] dall'iscrizione nel registro degli indagati
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[c] dalla confessione del colpevole
[d] dalla sospensione del procedimento per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori

[RIF. 7.3980]

Domanda 7.3980
Secondo quanto previsto dall'art. 61 del Codice Penale, è una circostanza aggravante del reato
l'aver:

[a] profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa
[b] profittato di complicità tali da ostacolare la privata difesa
[c] profittato di disponibilità di denaro tali da ostacolare la privata difesa
[d] agito per motivi di lucro

[RIF. 7.3981]

Domanda 7.3981
Ai sensi dell'art. 164 del Codice Penale prevede, la sospensione condizionale della pena:

[a] rende inapplicabili tutte le misure di sicurezza, ad eccezione della confisca
[b] rende inapplicabili tutte le misure di sicurezza
[c] rende inapplicabili le sole misure di sicurezza personali
[d] rende inapplicabili le misure di sicurezza personali, anche della confisca

[RIF. 7.3982]

Domanda 7.3982
Ai sensi dell'art. 160 del Codice Penale, interrompe il corso della prescrizione del reato:

[a] il decreto di fissazione dell'udienza preliminare
[b] l'iscrizione nel registro degli indagati
[c] la confessione del colpevole
[d] il deferimento della questione ad altro giudice
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[RIF. 7.3983]

Domanda 7.3983
Ai sensi dell'art. 154 del Codice Penale, se la querela è proposta da più persone, quando la
remissione estingue il reato?

[a] Quando tutti rimettono la querela
[b] Quando un solo querelante rimette la querela
[c] Quando la maggioranza dei querelanti rimette la querela
[d] Quando un solo querelante rimette la querela e nessun altro si oppone

[RIF. 7.3984]

Domanda 7.3984
Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale:

[a] la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente
[b] la causa che estingue la pena, anche se è intervenuta successivamente
[c] sempre la causa che è intervenuta per prima
[d] sempre la causa che è intervenuta successivamente

[RIF. 7.3985]

Domanda 7.3985
Secondo l'art. 2 del Codice Penale, nessuno può essere punito se non in forza di:

[a] una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso
[b] una legge che sia entrata in vigore dopo il fatto commesso
[c] una legge che sia entrata in vigore dopo la Costituzione italiana
[d] una legge che abbia già superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale
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[RIF. 7.3986]

Domanda 7.3986
Si configura reato d'abuso d'ufficio quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto:

[a] in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza
di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti

[b] solo omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto
o negli altri casi prescritti

[c] solo in violazione di norme di legge o di regolamento
[d] in qualunque caso

[RIF. 7.3987]

Domanda 7.3987
Secondo quanto previsto dall'articolo 59 del Codice Penale, le circostanze che escludono la
pena sono valutate a favore dell'agente:

[a] anche se da lui non conosciute
[b] solo se a lui conosciute
[c] se da lui conosciute
[d] se si tratta di circostanze soggettive

[RIF. 7.3988]

Domanda 7.3988
A norma dell'art. 34 del Codice Penale, la condanna per delitti commessi con abuso della
responsabilità genitoriale importa:

[a] la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena
inflitta

[b] la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari alla pena inflitta
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[c] la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari alla metà della pena
inflitta

[d] sempre la decadenza dalla potestà genitoriale

[RIF. 7.3989]

Domanda 7.3989
Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, quali sono i soggetti attivi dell'abuso d'ufficio?

[a] Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio
[b] Le vittime
[c] Solo i pubblici ufficiali
[d] I privati cittadini

[RIF. 7.3990]

Domanda 7.3990
Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, il vantaggio che si procura il pubblico ufficiale che
commette abuso d'ufficio dovrà essere:

[a] patrimoniale, per sé o per altri
[b] di qualunque genere, esclusivamente per sé
[c] pecuniario, per sé o per altri
[d] di qualunque genere di utilità, per sé o per altri

[RIF. 7.3991]

Domanda 7.3991
Ai sensi dell'articolo 581 del Codice Penale, quale tra i seguenti reati NON è procedibile
d'ufficio?

[a] Percosse
[b] Peculato
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[c] Prostituzione minorile
[d] Concussione

[RIF. 7.3992]

Domanda 7.3992
Ai sensi dell'art. 337 del Codice Penale, quando si configura il reato di resistenza a pubblico
ufficiale?

[a] Quando chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a pubblico ufficiale o ad un incaricato
di pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che prestano
assistenza

[b] Quando chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a pubblico ufficiale o ad un incaricato
di pubblico servizio fuori dall'orario di lavoro

[c] Quando chiunque usi un comportamento insistente affinché il pubblico ufficiale compia un
atto del proprio servizio

[d] Quando chiunque usi violenza ad un cittadino che si trova presso gli uffici di un pubblico
ufficiale

[RIF. 7.3993]

Domanda 7.3993
A norma dell'articolo 322-ter del Codice Penale, a seguito di condanna per il delitto di corruzione
di persona incaricata di pubblico servizio, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il
prezzo, se è possibile, deve sempre essere ordinata?

[a] Si, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo
che appartengano a persona estranea al reato

[b] Sì, sempre
[c] Deve essere ordinata solo se c'è pericolo di distruzione, dispersione o deterioramento di tali

beni
[d] No, non deve essere ordinata, fatte salve le norme sulle restituzioni e i risarcimenti

[RIF. 7.3994]
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Domanda 7.3994
A norma dell'articolo 322-ter.1 del Codice Penale, i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti
penali relativi ai delitti indicati dall'art. 322-ter possono essere affidati in custodia giudiziale agli
organi della polizia giudiziaria?

[a] Sì, con eccezione del denaro e delle disponibilità finanziarie
[b] No, mai
[c] Devono essere ordinariamente affidati a tali organi
[d] Sì, a eccezione dei beni mobili registrati

[RIF. 7.3995]

Domanda 7.3995
L'articolo 3-bis del Codice Penale così recita: "Nuove disposizioni che prevedono reati possono
essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice Penale ovvero sono inserite in
leggi che disciplinano in modo organico la materia.". Esso dunque pone il principio:

[a] della riserva di codice
[b] della riserva di legge
[c] della riserva di giurisdizione
[d] della riserva di materia

[RIF. 7.3996]

Domanda 7.3996
Quale reato commette colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico
ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri?

[a] Istigazione alla corruzione
[b] Concussione
[c] Malversazione a danno dello Stato
[d] Malversazione a danno di privati
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[RIF. 7.3997]

Domanda 7.3997
Con quale sanzione penale viene punita la malversazione a danno dello Stato?

[a] Con la reclusione da sei mesi a quattro anni
[b] Con l'ammenda
[c] Con l'arresto da sei mesi a due anni
[d] Con la multa

[RIF. 7.3998]

Domanda 7.3998
Secondo quanto previsto dall'articolo 571 del Codice Penale, in quale circostanza chi abusa dei
mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di
una professione o di un'arte, è punito con la reclusione fino a sei mesi?

[a] Se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente
[b] Se il fatto è lesivo della dignità della persona
[c] Se il fatto è reiterato e si verifica nei confronti di soggetti in condizioni di dipendenza

psicologica
[d] Se il fatto è commesso nei confronti di un soggetto dichiarato incapace di intendere e/o di

volere

[RIF. 7.3999]

Domanda 7.3999
Il Codice Penale qualifica come circostanze oggettive del reato quelle che concernono:

[a] l'oggetto dell'azione
[b] le qualità del colpevole
[c] i rapporti tra il colpevole e l'offeso
[d] la persona del colpevole
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[RIF. 7.4000]

Domanda 7.4000
La commissione del reato di istigazione alla corruzione è punita più gravemente se il fatto
compiuto è di particolare tenuità?

[a] No, in questo caso la pena è minore
[b] No, le pene sono identiche
[c] Sì, sempre
[d] Sì, ma solo se il fatto è congiuntamente compiuto in modo anonimo


