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1 Di cosa tratta il Titolo III del Libro I del codice penale? Del reato. Delle misure amministrative di sicurezza. Delle pene.
2 Di cosa tratta il Titolo II del Libro I del codice penale? Del reato. Delle pene. Delle misure amministrative di sicurezza.
3 Di cosa tratta il Titolo VIII del Libro I del codice penale? Del reato. Delle pene. Delle misure amministrative di sicurezza.

4 Di cosa tratta il Titolo VI del Libro I del codice penale?
Della modificazione, applicazione ed 

esecuzione della pena.
Della estinzione del reato e della pena. Delle misure amministrative di sicurezza.

5 Di cosa tratta il Titolo VII del Libro I del codice penale?
Della modificazione, applicazione ed 

esecuzione della pena.
Delle sanzioni civili. Delle misure amministrative di sicurezza.

6 Di cosa tratta il Titolo IV del Libro I del codice penale?
Della modificazione, applicazione ed 

esecuzione della pena.
Del reo e della persona offesa dal reato. Delle misure amministrative di sicurezza.

7 Di cosa tratta il Titolo I del Libro II del codice penale?
Della modificazione, applicazione ed 

esecuzione della pena.
Dei delitti contro la personalità dello Stato. Delle misure amministrative di sicurezza.

8 Di cosa tratta il Titolo V del Libro II del codice penale?
Della modificazione, applicazione ed 

esecuzione della pena.
Dei delitti contro l'ordine pubblico. Delle misure amministrative di sicurezza.

9 Di cosa tratta il Titolo VI del Libro II del codice penale? Dei delitti contro l'incolumità pubblica. Dei delitti contro l'ordine pubblico. Delle misure amministrative di sicurezza.
10 Di cosa tratta il Titolo XI del Libro II del codice penale? Dei delitti contro l'incolumità pubblica. Dei delitti contro l'ordine pubblico. Dei delitti contro la famiglia.
11 Di cosa tratta il Titolo VII del Libro II del codice penale? Dei delitti contro la fede pubblica. Dei delitti contro il patrimonio. Dei delitti contro la Pubblica amministrazione.

12 Di cosa tratta il Titolo XIII del Libro II del codice penale?
Dei delitti contro la Pubblica 

amministrazione.
Dei delitti contro il patrimonio. Dei delitti contro l'ordine pubblico.

13 Quale articolo del codice di penale disciplina il " peculato "? 314. 323. 376.

14
Quale articolo del codice di penale disciplina la 

"malversazione ai danni dello Stato "?
316-bis. 317. 361.

15
Quale articolo del codice di penale disciplina l’" istigazione 

alla corruzione "?
322. 354. 361.

16
Quale articolo del codice di penale disciplina l’" abuso di 

ufficio "?
323. 317. 361.

17
Quale articolo del codice di penale disciplina la " resistenza 

a un pubblico ufficiale "?
337. 317. 361.

18
Quale articolo del codice di penale disciplina " la 

confisca "?
322-ter. 317. 361.

19 Ai sensi dell’art. 42 c.p.:

Soltanto alcune persone possono essere 
punite per un'azione od omissione 

preveduta dalla legge come reato, se non 
l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un'azione od 
omissione preveduta dalla legge come reato, 

se non l'ha commessa con coscienza e 
volontà.

Chiunque può essere punito per un'azione od 
omissione preveduta dalla legge come reato, se 

non l'ha commessa con coscienza e volontà.

20 Che cosa è la “malversazione a danno dello Stato”?

È il reato di chiunque, estraneo alla 
Pubblica Amministrazione, avendo 
ottenuto dallo Stato o da altro Ente 

pubblico o dall’Unione europea contributi,
sovvenzioni o finanziamenti destinati a 

favorire iniziative dirette alla realizzazione
di opere o allo svolgimento di attività di 
pubblico interesse, non li destina alle 

predette finalità.

È il reato di chiunque, estraneo alla Pubblica 
Amministrazione, avendo ottenuto dallo 

Stato o da altro Ente Pubblico o dall’Unione 
europea, sovvenzioni o finanziamenti 

destinati a favorire iniziative dirette  alla 
realizzazione di opere, se ne appropria in 

tutto o in parte.

È il reato del pubblico ufficiale che, alle 
dipendenze di un Ente pubblico, avendo l’Ente 

da cui dipende ottenuto dallo Stato o da un altro 
Ente pubblico o dall’Unione europea, 

sovvenzioni o finanziamenti di opere pubbliche, 
presta il suo aiuto determinante agli organi 

istituzionali dell’Ente destinatario dei fondi o ad 
alcuno dei componenti di tali Organi, per 

distrarre i fondi stessi a vantaggio personale.

21 L'oblazione è una causa di estinzione: Delle contravvenzioni. Dei delitti. Della pena.

22
Ai sensi dell’art. 316 c.p., si verifica peculato mediante 

profitto dell'errore altrui quando:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio, il quale, nell'esercizio 
delle funzioni o del servizio, giovandosi 

dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni.

Chiunque, estraneo alla pubblica 
amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato

o da altro ente pubblico o dalle Comunità
europee contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti destinati a favorire iniziative 
dirette alla realizzazione di opere od allo 

svolgimento di attività di pubblico interesse, 
non li destina alle predette finalità, è punito 

con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, 

invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove 
applicazioni industriali, che egli conosca per 
ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano 

rimanere segrete, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 

euro 516.

23
Ai sensi dell’art. 316-bis c.p., si verifica malversazione a 

danno dello Stato quando:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio, il quale, nell'esercizio 
delle funzioni o del servizio, giovandosi 

dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni.

Chiunque, estraneo alla pubblica 
amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato

o da altro ente pubblico o dalle Comunità
europee contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti destinati a favorire iniziative 
dirette alla realizzazione di opere od allo 

svolgimento di attività di pubblico interesse, 
non li destina alle predette finalità, è punito 

con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, 

invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove 
applicazioni industriali, che egli conosca per 
ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano 

rimanere segrete, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 

euro 516.

24
Ai sensi dell’art. 325 c.p., che disciplina l’utilizzazione 

d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio, il quale, nell'esercizio 
delle funzioni o del servizio, giovandosi 

dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni.

Chiunque, estraneo alla pubblica 
amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato

o da altro ente pubblico o dalle Comunità
europee contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti destinati a favorire iniziative 
dirette alla realizzazione di opere od allo 

svolgimento di attività di pubblico interesse, 
non li destina alle predette finalità, è punito 

con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, 

invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove 
applicazioni industriali, che egli conosca per 
ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano 

rimanere segrete, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 

euro 516.

25 Che cosa è la “concussione”?

È il reato di chiunque, trovandosi, anche 
episodicamente, in contatto con la 

Pubblica Amministrazione, costringe 
taluno a dare o a promettere denaro 

indebitamente a lui o ad altri.

È il reato del pubblico ufficiale che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 

costringe taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 

altra utilità.

È il reato del pubblico ufficiale o dell’ incaricato 
di pubblico servizio che avendo, per ragione del 
suo ufficio o servizio, il possesso o, comunque, 
la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, 

se ne appropria.

26 Che cosa è il “peculato”?

È il reato del "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.

È il reato del “pubblico ufficiale" che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 

costringe taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 

altra utilità.

È il reato del pubblico ufficiale o dell’ incaricato 
di pubblico servizio che avendo, per ragione del 
suo ufficio o servizio, il possesso o, comunque, 
la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, 

se ne appropria.

27 Che cosa è la “corruzione per l'esercizio della funzione”?

È il reato del 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.

È il reato del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di pubblico servizio che, per 
compiere un atto che non rientra nei suoi 

doveri d’ufficio, si sostituisce al funzionario 
competente, e compie l’atto traendone una 

retribuzione illecita per sé o per altri.

È il reato dell’incaricato di pubblico servizio che 
rilascia un certificato non conforme a verità a 

chi gli dà o gli promette un compenso.

28 Che cosa si intende per “abuso di ufficio”?

È il reato del 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.

È il reato del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di pubblico servizio che, nello 
svolgimento delle funzioni o del servizio, in 

violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi 
in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

È il reato del “pubblico ufficiale” o dell’ 
“incaricato di pubblico servizio” che avendo, per 
ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o, 
comunque, la disponibilità di denaro o di cosa 

mobile altrui, se ne appropria.

29
Il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio 
o servizio o comunque la disponibiltà di danaro o di altra
cosa mobile altrui, se ne appropria, commette il delitto di:

Corruzione. Concussione. Peculato.



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ‐ PART‐TIME AL 33% DI N. 6 COORDINATORI DI VIGILANZA – CAT. D1

‐ DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE ‐

N Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

30

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere 

indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, 
commette il delitto di:

Corruzione. Concussione. Peculato.

31
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, riceve, per sé o 

per terzi, danaro o altra utilità, commette il reato di:
Corruzione. Concussione. Peculato.

32
La causa di giustificazione della legittima difesa trova 

applicazione a condizione che:
La difesa sia proporzionata all'offesa. Si tratti esclusivamente di delitto. Si tratti esclusivamente di contravvenzione.

33
A norma dell’art 62 c.p., è considerata circostanza 

attenuante:
Aver adoperato inesperienza. Avere agito per motivi futili.

Aver reagito in stato d’ira, determinato da un 
fatto ingiusto altrui.

34
A norma dell’art 61 c.p., è considerata circostanza 

aggravante:
L’aver agito per motivi abietti e futili. L’aver agito per motivi validi. Aver adoperato inesperienza.

35
A norma dell’art. 61 c.p., è considerata circostanza 

aggravante:
Avere adoperato malizia. Avere adoperato imperizia. Avere adoperato sevizie.

36 L'offesa a pubblico ufficiale:
Costituisce un'ipotesi di ingiuria 

aggravata dalla qualifica del soggetto 
passivo del reato.

Integra gli estremi del reato di oltraggio. È procedibile a querela della persona offesa.

37
In una piazza affollata un vigile eleva contravvenzione per 
divieto di sosta a Caio, il quale, adirandosi, si rivolge al 

vigile con aspri improperi. Caio risponde di:
Diffamazione aggravata. Oltraggio a pubblico ufficiale. Resistenza a pubblico ufficiale.

38
Chiunque, fuori dai casi preveduti da particolari 

disposizioni di legge, turba la regolarità di un ufficio o 
servizio pubblico, commette il reato di:

Turbamento dell'ordine pubblico. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico. Turbamento della tranquillità pubblica.

39
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, 

forma in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, 
commette il delitto di:

Falso ideologico. Falso materiale. Abuso d'ufficio.

40

La contravvenzione di "rifiuto d'indicazione sulla propria 
identità personale" si configura quando chiunque, a 

richiesta di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue 
funzioni:

Non esibisce documenti di 
identificazione.

Esibisce documenti di identificazione scaduti 
di validità.

Rifiuta di declinare le proprie generalità.

41

Ai sensi dell’art. 369 c.p.p., " solo quando deve compiere un 
atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico 
ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato 

con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle 
indagini e alla persona offesa una informazione di 

garanzia" :

Con il solo invito a esercitare la facoltà di 
nominare un difensore di fiducia.

Con indicazione delle norme di legge che si 
assumono violate, della data e del luogo del 
fatto e con  invito a esercitare la facoltà di 

nominare un difensore di fiducia.

Con la sola indicazione delle norme di legge che
si assumono violate.

42
Ai sensi dell’art. 61 c.p.p., i diritti e le garanzie 

dell'imputato:
Si estendono alla persona sottoposta alle 

indagini preliminari.
Non si estendono alla persona sottoposta 

alle indagini preliminari.
Si estendono solo in parte alla persona 

sottoposta alle indagini preliminari.

43
Ai sensi dell’art. 62 c.p.p., le dichiarazioni comunque rese 
nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona 

sottoposta alle indagini:
Sono sempre oggetto di testimonianza.

Non possono formare oggetto di 
testimonianza. 

Possono formare oggetto di testimonianza

44

Ai sensi dell’art. 65 c.p.p., quando l’autorità giudiziaria 
abbia contestato alla persona sottoposta alle indagini il 

fatto che le è attribuito, dopo averle reso noti gli elementi di 
prova esistenti contro di lei e dopo aver invitato la persona 
ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa, ponendo 
direttamente domande, se la persona rifiuta di rispondere:

Ne è fatta menzione nel verbale. Nel 
verbale è fatta anche menzione, quando 
occorre, dei connotati fisici e di eventuali 

segni particolari della persona.

Può essere fatta menzione del rifiuto a 
rispondere della persona e mai dei connotati 

fisici e di eventuali segni particolari della 
persona. 

Può essere fatta menzione, quando occorre, dei
connotati fisici e di eventuali segni particolari 
della persona ma non del rifiuto a rispondere 

della stessa. 

45
Ai sensi dell’art. 202, comma 1, c.p.p., chi ha l'obbligo di 

astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato?
I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati ma 
non gli incaricati di un pubblico servizio.

Esclusivamente i pubblici ufficiali e gli 
incaricati di un pubblico servizio.

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli 
incaricati di un pubblico servizio.

46 Ai sensi dell’art. 221 c.p.p., il giudice nomina il perito:
Scegliendolo tra gli iscritti negli appositi 
albi o tra persone fornite di particolare 
competenza nella specifica disciplina. 

Scegliendolo esclusivamente tra persone 
fornite di particolare competenza nella 

specifica disciplina.

Scegliendolo esclusivamente tra gli iscritti negli 
appositi albi.

47
Ai sensi dell’art. 235 c.p.p., i documenti che costituiscono 

corpo del reato:
Devono essere acquisiti qualunque sia la 
persona che li abbia formati o li detenga. 

Possono essere acquisiti esclusivamente se 
a formarli o a detenerli sia una tipologia di 

persone definita “particolare”.

Possono essere acquisiti solo se prodotti sul 
luogo del reato.

48
Ai sensi dell’art. 45 c.p.p, chi è competente a decidere in 

materia di rimessione del processo?
La Corte di Cassazione. La Corte di Appello. Il Giudice di pace.

49

Qualora siano stati compiuti 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 deve essere trasmessa al pubblico ministero:

Subito. Entro 12 ore. Entro 48 ore.

50
Se dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi 

per eseguire o per occultare gli altri, si ha:
Il caso di reato impossibile. Il caso di reato complesso. Il caso di connessione.

51 Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
Sempre e comunque dai magistrati della 

Procura della Repubblica presso il 
tribunale.

Indifferentemente dai magistrati della 
Procura della Repubblica presso il tribunale 
o della Procura generale presso la Corte di 

appello.

Nelle indagini preliminari e nei procedimenti di 
primo grado dai magistrati della procura della 
Repubblica presso il tribunale; nei giudizi di 
impugnazione dai magistrati della Procura 

generale presso la Corte di appello o presso la 
Corte di cassazione.

52
Le dichiarazioni comunque rese dalla persona sottoposta 

ad indagine possono formare oggetto di testimonianza:
Sì, sempre. No, mai.

Sì, ma solo per i procedimenti aventi ad oggetto 
la commissione di delitti.

53
Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla 

competenza della Corte d'assise ed altri a quella del 
tribunale:

È competente per intero il tribunale. È competente per intero la Corte d'assise. Rimane la competenza ripartita.

54
Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le 

sue funzioni:
Con piena autonomia.

Alle condizioni stabilite dal procuratore capo 
della Repubblica.

Alle condizioni stabilite dal procuratore generale 
della Repubblica.

55 La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa: Prendere notizia dei reati. Assicurare le prove.
Sempre e comunque attendere che il reato sia 

portato a compimento, per garantire la punibilità 
degli autori.

56 La polizia giudiziaria deve:
Sempre e comunque trarre in arresto gli 

autori dei reati.
Sempre e comunque sottoporre a fermo gli 

autori dei reati.
Acquisire le fonti di prova.

57
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla 

dipendenza e sotto la direzione:
Del comandante del reparto di 

appartenenza.
Del prefetto o del questore. Dell'autorità giudiziaria.

58
L'autorità giudiziaria può avvalersi degli organi di polizia 

giudiziaria:
Ma solo di quelli incorporati nelle sezioni 

di polizia giudiziaria.
Ma solo di quelli incorporati nelle sezioni e 

nei servizi di polizia giudiziaria.
Sì, di tutti indistintamente.

59
L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è 

responsabile verso:
Il comandante generale del corpo di 

appartenenza.

Il procuratore della Repubblica presso il 
tribunale dove ha sede il servizio dell'attività 
di polizia giudiziaria svolto da lui stesso e dal 

personale dipendente.

Solo ed esclusivamente dal Procuratore 
generale della Repubblica.

60
L'applicazione della pena su richiesta (c.d. 

"patteggiamento") è riservata:
All'imputato ed al pubblico ministero. Esclusivamente all'imputato. Esclusivamente al pubblico ministero.

61
I pubblici ufficiali che, nell'esercizio delle loro funzioni o a 

causa di esse, hanno notizia di un reato perseguibile 
d'ufficio:

Devono farne denuncia al pubblico 
ministero o ad un ufficiale di polizia 

giudiziaria.

Devono informare immediatamente il 
responsabile dell'ufficio al quale 

appartengono.

Non hanno obblighi particolari, salvo che 
rivestano la qualità di ufficiali o agenti di polizia 

giudiziaria.

62 Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce: Entro 24 ore, al pubblico ministero. Senza ritardo, al pubblico ministero. Entro 12 ore, al pubblico ministero.
63 Presso ogni procura della Repubblica sono istituiti/e: Servizi di polizia giudiziaria. Sezioni di polizia giudiziaria. Squadre di polizia giudiziaria.

64 La polizia giudiziaria si suddivide in: Ufficiali, sottufficiali ed agenti.
Ufficiali superiori, ufficiali inferiori, 
sottufficiali, appuntati ed agenti.

Ufficiali ed agenti.

65 Il sindaco riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria:

Nei comuni ove non abbia sede un ufficio
della polizia di Stato ovvero un comando 
dell'arma dei Carabinieri o della Guardia 

di finanza.

Nei soli comuni ove non abbia sede un 
ufficio della polizia di Stato.

Sempre.

66 In caso di condanna nel "giudizio abbreviato" la pena: È aumentata. È sempre e comunque sospesa. È diminuita di un terzo.
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67
Ai fini della documentazione dell'attività, la polizia 

giudiziaria:
Verbalizza obbligatoriamente ogni e 

qualsiasi attività.

Annota, anche sommariamente, tutte le 
attività svolte, redigendo verbale nei casi 

espressamente previsti dal c.p.p.

Annota obbligatoriamente ogni e qualsiasi 
attività.

68
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono 
all'arresto obbligatorio di chiunque è colto in flagranza:

Di qualsiasi delitto. Di qualsiasi delitto non colposo. Dei delitti specificatamente indicati nel c.p.p.

69 La giurisdizione penale è esercitata: Dal ministro della giustizia.
Dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento 

giudiziario.
Dalla polizia giudiziaria.

70 L'azione penale è esercitata: Sempre e comunque d'ufficio. Sempre e comunuqe su istanza di una parte.
D'ufficio, quando non è necessaria la querela, la

richiesta, l'istanza o l'autorizzazione.
71 Una perquisizione negli uffici dei difensori è consentita: Solo in casi ben determinati. Mai. Sempre.

72 L'ispezione delle persone è disposta:
Anche ad iniziativa della p.g., nei casi di 

flagranza di reato.
Anche ad iniziativa della p.g. ma nei soli casi 

di delitto.
Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria.

73 Nel caso di ispezione personale è obbligatoria la presenza: Della polizia giudiziaria. Dell'autorità giudiziaria, sempre e comunque.
Dell'autorità giudiziaria che può astenersi solo 
nel caso in cui l'ispezione sia eseguita da un 

medico.

74 Relativamente alla notizia di reato, la polizia giudiziaria:
Può esclusivamente acquisirla di propria 

inziativa.
Può esclusivamente riceverla.

Prende notizia dei reati di propria iniziativa e 
riceve le notizie di reato presentate o 

trasmesse.

75 La polizia giudiziaria procede all'identificazione:
Delle sole persone sottoposte ad 

indagine.
Delle sole persone in grado di riferire.

Delle persone sottoposte ad indagine e delle 
persone in grado di riferire.

76
La polizia giudiziaria può procedere a perquisizione 

personale o locale:
Nella flagranza di reato.

Esclusivamente nel caso di flagranza di 
delitto.

Esclusivamente nel caso di flagranza di 
contravvenzione.

77
Nel caso di delitto perseguibile a querela, l'arresto in 

flagranza :

È eseguito se la querela viene proposta, 
anche con dichiarazione orale, alla polizia

giudiziaria.
Non può essere eseguito.

È eseguito ma la sua convalida è condizionata 
dalla presentazione della querela.

78
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno 

eseguito l'arresto o il fermo, hanno l'obbligo:
Di condurre immediatamente, sempre e 
comunque, l'arrestato presso il carcere.

Di condurre immediatamente, sempre e 
comunque, l'arrestato presso l'autorità 

giudiziaria.

Di dare immediata notizia al pubblico ministero 
del luogo ove l'arresto o fermo è stato eseguito.

79 La querela è: Una condizione di procedibilità. Una istanza di procedimento.
Una notizia di reato ed anche una condizione di 

procedibilità.

80 La perquisizione personale:
Deve essere sempre comunicata al 

pubblico ministero entro 48 ore e non è 
soggetta a convalida da parte del P.M.

Deve essere sempre convalidata dal giudice 
delle indagini preliminari.

Deve essere convalidata dal pubblico ministero 
entro 48 ore dalla trasmissione degli atti.


