TEST DI DIRITTO PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1) La sanzione è:
A) La conseguenza giuridica tipica che il legislatore collega all'infrazione del precetto
B) Il divieto di compiere una determinata azione
C) L’obbligo giuridico di attenersi ad un determinato comportamento
2) Tizio mette nello stato di incapacità di intendere o di volere Caio, al fine di commettere un reato. Chi
risponde del reato commesso?
A) Tizio
B) Caio
C) Entrambi
3) Ai sensi dell'art. 105 del codice penale, chi è considerato delinquente o contravventore professionale?
A) Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro
reato, qualora, avuto riguardo ad una serie di circostanze, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in
parte soltanto, dei proventi del reato.
B) Solo chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un
altro reato, qualora, avuto riguardo ad una serie di circostanze, debba ritenersi che egli viva in modo abituale
ed esclusivo dei proventi del reato.
C) Solo chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un
altro reato, qualora, avuto riguardo ad una serie di circostanze, debba ritenersi che egli viva in modo saltuario
dei proventi del reato.
4) Il reato è caratterizzato da:
A) Ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico riconduce come conseguenza una pena inflitta dall'autorità
giudiziaria mediante processo
B) Ogni azione considerata offensiva della morale
C) Ogni azione contraria alle norme etiche e religiose
5) Quali sono le principali pene stabilite per le contravvenzioni?
A) Arresto e ammenda
B) Reclusione e multa
C) Ammenda e multa
6) Chi nel momento in cui ha commesso un fatto penalmente perseguibile non aveva compiuto i quattordici
anni di età:
A) Non è imputabile
B) E' imputabile ma la pena è diminuita
C) E' imputabile
7) Ai sensi della legge n. 689/1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione per la
violazione amministrativa si trasmette agli eredi?
A) No
B) Si
C) Solo se si tratta di parenti entro il II grado
8) Quale tra i seguenti non rientra tra gli elementi essenziali del reato?
A) Il precetto
B) L’antigiuridicità
C) L’elemento oggettivo
9) Quale tipo di ubriachezza non è prevista dal codice penale?
A) Voluta
B) Accidentale

C) Colposa
10) Quale è la forma più lieve di dolo?
A) Il dolo eventuale
B) Il dolo specifico
C) Il dolo intenzionale
11) Quale tra le seguenti, ai sensi dell'art. 62 del codice penale, è una circostanza attenuante comune del
reato?
A) L'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui
B) L'aver agito con crudeltà verso le persone
C) L'aver agito per motivi futili
12) E’ considerata la forma più grave di colpa:
A) La colpa cosciente
B) La colpa generica
C) La colpa impropria
13) Cosa disciplina il Libro III del codice penale?
A) Le contravvenzioni.
B) Le multe
C) I principi fondamentali del diritto penale

14) Chi non volendo l'evento, neppure ammettendone la possibilità, provando il proprio fucile nuovo, spari
in aperta campagna e colpisca un contadino, risponderà di quale reato?
A) Di delitto colposo, per aver usato la propria arma con imprudenza.
B) Di delitto colposo, per aver usato la propria arma in aperta campagna
C) Di delitto doloso
15) Quale tra queste è una causa di estinzione del reato?
A) L'oblazione nelle contravvenzioni
B) L’indulto
C) La grazia
16) Quale tra queste non è una fonte del diritto penale?
A) I regolamenti
B) I decreti legge
C) Le direttive
17) Si ha concorso di reati quando:
A) Un soggetto viola più volte la legge penale
B) Più persone commettono lo stesso reato
C) Un soggetto collabora alla commissione di un reato
18) Secondo il nostro ordinamento, le pene inflitte a chi commette un reato devono tendere:
A) Alla rieducazione del condannato
B) Alla mera punizione del condannato
C) Al rispetto del principio di legalità
19) L'articolo 25 della Costituzione dispone che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Si tratta del:
A) Principio di legalità
B) Principio di economicità
C) Principio di rieducazione del condannato

20) Quali sono le pene restrittive della libertà personale?
A) Ergastolo, reclusione e arresto
B) Reclusione
C) Arresto
21) L’esercizio abusivo della professione è un:
A) Reato contro la Pubblica Amministrazione
B) Illecito amministrativo
C) Reato contro la persona
22) Chi esercita abusivamente la professione è punito con una multa fino a 516 euro o con la reclusione fino
a:
A) Sei mesi
B) Otto mesi
C) Nove mesi
23) L’art. 371 c.p. disciplina il reato di:
A) Concussione
B) Induzione a dare o promettere
C) Omicidio
24) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni, indebitamente accetta la promessa, per sé o
per un terzo, di denaro o altra utilità, commette il delitto di:
A) Corruzione per l’esercizio della funzione
B) Concussione
C) Peculato
25) Quali sono gli elementi necessari perché possa parlarsi di reato?
A) Elemento oggettivo e soggettivo
B) Il solo elemento soggettivo
C) La circostanza del reato
26) Quando l’evento non solo è previsto, ma è anche voluto si parla di:
A) Dolo
B) Colpa
C) Preterintenzione
26) La preterintenzione si determina quando:
A) l’azione compiuta è più grave di quella voluta
B) l’azione criminosa è predeterminata attraverso un disegno criminoso
C) l’azione compiuta è esattamente come era stata immaginata
27) 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 o altra
utilità commette il delitto di:
A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui
B) Concussione
C) Peculato d’uso
28) Chi sono soggetti attivi del reato di abuso d'ufficio?
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio
B) Un Privato cittadino
C) Il pubblico ufficiale o l'esercente un servizio di pubblica necessità
29) Nel peculato d’uso, l’oggetto del reato può essere sostituito da:
A) Solo da cose mobili di specie

B) Solo da cose generiche
C) Solo da denaro
30) E’ possibile invocare come causa di giustificazione l’ignoranza della legge penale?
A) No tranne nei casi di ignoranza inevitabile
B) Si, sempre
C) No, mai
31) Il reato di peculato può essere commesso da un privato cittadino?
A) No, il reato di peculato può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico
servizio
B) Si
C) No, solo da chi esercita un servizio di pubblica utilità
32) I reati si distinguono in:
A) Delitti e contravvenzioni
B) Crimini e delitti
C) Crimini e contravvenzioni
33) Può essere soggetto attivo del delitto di concussione:
A) Sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio
B) Solo l'incaricato di pubblico servizio
C) Solo il pubblico ufficiale
34) In quale caso l’ubriachezza è rilevante per l’esclusione della punibilità?
A) Accidentale
B) Abituale
C) Colposa
35) E’ una circostanza attenuante comune:
A) L’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
B) L’aver adoperato sevizie, o aver agito con crudeltà verso le persone
C) L’aver agito per motivi futili e abietti
36) Quale tra queste è una circostanza aggravante comune?
A) L’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento
B) L’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
C) L’avere, nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale
tenuità
37) L’art. 56 del codice penale disciplina:
A) Il delitto tentato
B) La preterintenzione
C) Il dolo
38) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica:
A) Quella più favorevole al reo , salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
B) Quella più sfavorevole al condannato
C) Quella più favorevole al reo, in ogni caso
39) L’art. 1 del codice penale riguarda:
A) Il principio di legalità
B) Il principio di irretroattività
C) Il favor rei
40) Il Parlamento può, con legge ordinaria, attribuire al governo il potere di emanare norme incriminatrici’

A) No
B) Si
C) Solo in determinati casi
41) Cosa si intende per reati omissivi propri?
A) Reati omissivi che si esauriscono nel mancato compimento dell’azione dovuta
B) Reati omissivi caratterizzati esclusivamente dall’elemento psicologico del dolo
C) Reati omissivi in cui è necessario che l’omissione cagioni un evento materiale
42) Come si definiscono quei reati che possono essere commessi soltanto da soggetti che rivestono una
particolare qualifica come ad esempio il peculato?
A) Reati propri
B) Reati individuali
C) Reati speciali
43) Quali sono i requisiti ai quali l’art. 52 c.p. subordina l’efficacia scriminante della legittima difesa?
A) Aggressione ingiusta e reazione legittima
B) Pericolo attuale di una offesa e necessità di difendersi
C) Pericolo attuale di una lesione di un diritto
44) La difesa per essere legittima deve essere:
A) Proporzionata all’offesa
B) Senza alcun limite
C) Dipende dall’indole di ogni soggetto
45) Quale tipo di pericolo può consentire di invocare la scriminante dello stato di necessità?
A) Pericolo attuale di un danno grave alla persona
B) Pericolo imminente di morte o di lesioni gravi
C) Pericolo attuale di una ingiusta aggressione alla persona
46) Chi può avvalersi dell’uso legittimo di armi?
A) Pubblici ufficiali dotati istituzionalmente di armi od altri mezzi di coazione fisica ed i soggetti che, su
loro richiesta, prestano assistenza
B) Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
C) Pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio
47) E’ ammissibile il tentativo di nei delitti colposi?
A) No
B) Si
C) Si, solo nei casi previsti dalla legge
48) Quale trattamento viene riservato dalla legge all’autore di un reato impossibile?
A) Eventualmente una misura di sicurezza, ma solo in caso di accertata pericolosità sociale
B) Nessun trattamento sanzionatorio
C) Pena prevista per il reato tentato ma ridotta di un terzo
49) Quale pena può essere sostituita con la libertà controllata?
A) Pena detentiva non superiore ad un anno
B) Arresto non superiore a due anni
C) Reclusione superiore a quattro anni
50) Quale è la caratteristica della persona socialmente pericolosa?
A) La probabilità di divenire autore di un reato
B) La non imputabilità
C) La capacità a delinquere

51) Da chi viene determinata la durata delle misure di sicurezza?
A) Dalla legge ma solo nel minimo
B) Dal giudice
C) Dal Tribunale di sorveglianza
52) Un provvedimento di indulto determina l’estinzione delle pene accessorie?
A) No, le pene accessorie permangono
B) Si, sempre
C) Si, ma nei limiti previsti dalla legge
53) A quali condizioni l’uso di sostanze stupefacenti può escludere o diminuire l’imputabilità
A) Quando ha determinato una condizione di intossicazione cronica
B) Mai
C) Quando è accidentale
54) Come viene considerato dal punto di vista dell’imputabilità il sordomuto?
A) Soggetto la cui imputabilità deve essere sempre accertata in concreto
B) Non è mai imputabile
C) Incapace di intendere e di volere
55) E’ ammessa nel nostro ordinamento la pena di morte?
A) No
B) Si
C) Solo nei casi previsti dalla legge
56) Chi è il reo?
A) Colui che ha commesso un reato
B) Un soggetto non colpevole
C) Un soggetto non imputabile
57) Il reato di violenza a pubblico ufficiale si differenzia da quello di resistenza a pubblico ufficiale?
A) La violenza e la minaccia tendono a condizionare o ad impedire un’azione futura
B) Non è richiesto il dolo specifico
C) Il primo è un reato di danno, il secondo di pericolo
58) Quale dei seguenti non è un elemento essenziale del delitto di truffa?
A) Artifici o raggiri astrattamente idonei a trarre in inganno
B) Ingiusto profitto del reo
C) Induzione in errore della vittima
59) Quale scopo deve avere l’associazione per delinquere
A) Una serie indeterminata di delitti
B) Una serie determinata di delitti
C) Il turbamento dell’ordine pubblico
60) La lesione personale si dice aggravata quando:
A) Quando determina la perdita della capacità di procreare
B) Quando mette in pericolo la vita della persona
C) Quando provoca l’indebolimento permanente di un senso o un organo
61) Quale organo è competente ad emanare il provvedimento di grazia?
A) Capo dello Stato
B) Governo
C) Parlamento
62) In quali casi la pericolosità sociale può essere presunta?

A) In nessun caso
B) In caso di recidiva
C) In caso di condanna a pena superiore a 15 anni
63) Qual è la pena prevista per il delitto di percosse?
A) Multa da 258 euro a 2582 euro
B) La reclusione fino a due anni
C) La reclusione fino ad un anno o la multa fino a 605 euro
64) A che tipologia di nesso fa riferimento l’art. 40 del c.p.?
A) Causale
B) Logico
C) Interpretativo
65) Per poter parlare di nesso causale è necessario che il verificarsi dell’evento sia previsto come:
A) Probabile
B) Sicuro
C) Possibile
66) L’evento in senso naturalistico è un elemento essenziale del reato?
A) No
B) Si, purchè sussista anche il nesso causale
C) Si
67) A quali condizioni il consenso dell’avente diritto può avere efficacia scriminante?
A) Deve essere valido e deve avere ad oggetto diritti disponibili
B) Deve essere attuale
C) Deve avere ad oggetto solo diritti disponibili
68) L’ordine impartito dall’autorità superiore scrimina chi lo esegue quando:
A) E’ formalmente e sostanzialmente legittimo
B) E’ formalmente legittimo
C) E’ sostanzialmente legittimo
69) Che cosa si intende per reato permanente?
A) Reato nel quale l’offesa al bene giuridico si protrae nel tempo
B) Reato rispetto al quale non è configurabile il tentativo
C) Reato in cui l’offesa al bene giuridico consiste nella sua irreversibile distruzione
70) Che cosa si intende per reato continuato?
A) Una pluralità di reati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso
B) Una pluralità di reati commessi con una medesima azione od omissione
C) Reato per la cui sussistenza la legge richiede la reiterazione di più condotte identiche ed omogenee
71) Che cosa si intende per reato complesso?
A) Reato costituito o aggravato da fatti che considerati autonomamente integrerebbero, di per se stessi un
reato
B) Reato che può essere realizzato con una pluralità di condotte alternative
C) Reato che si perfeziona con una pluralità di atti distinti tra loro
72) Il rifiuto di atti d'ufficio:
A) E' il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta
un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo

B) E' il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta
un atto, anche non del suo ufficio, che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o
di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo
C) E' il reato commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo
ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve
essere compiuto senza ritardo
73) L'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale:
A) Può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi
successori universali nei confronti dell'imputato e del responsabile civile
B) Non può mai essere esercitata nel processo penale
C) Può essere esercitata nel processo penale da chiunque, anche non danneggiato, nei confronti dell'imputato
74) Come si intende nel diritto penale la capacità di intendere:
A) La capacità di rendersi conto dell'atto che si compie
B) La capacità a contrarre
C) La capacità di essere titolare di interessi pretensivi.
75) Come si determina il termine di prescrizione dei reati?
A) Il termine viene determinato sulla base della pena edittale massima
B) Il legislatore ha fissato un termine unico per tutti i reati
C) Il termine viene determinato sulla base della pena minima, tenendo conto solo delle circostanze
aggravanti
76) Nel caso di un soggetto prosciolto per infermità psichica, il giudice:
A) Valuta la misura di sicurezza che ritiene idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente
B) Lo sottopone a libertà vigilata
C) Ne ordina il ricovero in casa di cura o ospedale
77) Che cosa è la punibilità?
A) La possibilità di applicare la pena minacciata
B) Un elemento accidentale del reato
C) Un elemento costitutivo del reato
78) Chi commette il delitto di favoreggiamento personale?
A) Colui che aiuta il reo a sottrarsi alle ricerche di giustizia
B) Colui che aiuta il reo a trasportare la refurtiva
C) Colui che aiuta il reo ad assicurarsi il profitto del reato
79) In che cosa si caratterizza la diffamazione rispetto all’ingiuria?
A) Per l’assenza della persona offesa
B) Per la gravità delle offese
C) Per l’attribuzione di un fatto determinato
80) Che configurazione assume l’elemento psicologico nel furto?
A) Coscienza e volontà della condotta con il fine specifico
B) Dolo generico
C) Dolo o colpa
81) Un soggetto sottrae violentemente la borsetta di mando ad una signora e scappa. Di che reato di tratta?
A) Furto con strappo
B) Rapina impropria
C) Furto con destrezza
82) In base alla teoria sulla tripartizione quali sono gli elementi essenziali del reato?

A) Fatto, antigiuridicità e colpevolezza
B) Azione, imputabilità ed evento
C) Azione, nesso di causalità ed evento
83) Che reato commette chi non adempia ad un’obbligazione contratta dissimulando il proprio stato di
insolvenza mediante raggiri?
A) Truffa
B) Appropriazione indebita
C) Insolvenza fraudolenta
84) Quale effetto produce la morte del reo avvenuta prima dell’emanazione della sentenza di condanna
definitiva?
A) Estingue il reato
B) Estingue il processo
C) Estingue solo le pene accessorie
85) Che cosa si intende per concorso formale o ideale di reati?
A) L’ipotesi in cui il soggetto agente, con una sola azione od omissione, commette più reati
B) L’ipotesi in cui il soggetto agente, con più azioni od omissioni, commette più reati
C) L’ipotesi in cui il soggetto agente, con più azioni od omissioni, commette più reati dello stesso tipo
86) Quali atti normativi possono porsi come fonti del diritto penale?
A) Le leggi e gli atti aventi forza di legge
B) Tutte le fonti scritte
C) Soltanto le leggi ordinarie
87) Che cosa si intende per norme penali in bianco?
A) Norme di legge che stabiliscono espressamente soltanto la sanzione, mentre per l’esatta individuazione
del comportamento punito fanno riferimento a fonti normative secondarie
B) Leggi emanate dal Parlamento in situazione di pericolo pubblico, per attribuire al Governo poteri
coercitivi eccezionali?
C) Leggi eccezionali emanate per fronteggiare situazioni di urgenza
88) Cosa prevedono i delitti contro la personalità dello Stato?
A) Tutti quei fatti che offendono gli interessi politici dello Stato
B) Tutti quei fatti che offendono la morale sociale
C) Tutti quei fatti che offendono il buon costume
89) Qual è l’articolo di riferimento per lo spionaggio?
A) Art. 257 c.p.
B) Art. 116 c.p.
C) Art. 210 c.p.
90) In caso di insurrezione armata contro i poteri dello Stato è obbligatorio:
A) L’arresto in fragranza
B) Il fermo
C) Una sanzione pecuniaria
91) Quali trai questi delitti è considerato contro la personalità dello Stato?
A) Banda armata
B) Furto
C) Rapina
92) Le misure di sicurezza posso essere:
A) Personali e patrimoniali
B) Personali

C) Patrimoniali
93) In che anno è stato introdotto il delitto di stalking?
A) 2009
B) 2008
C) 2006
94) Cosa si intende per corruzione impropria dopo la c.d. legge anticorruzione?
A) Accordo finalizzato al mercimonio delle funzioni del pubblico ufficiale
B) Impegno a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio
C) Impegno ad omettere o ritardare il compimento di un atto di ufficio
95) Cosa si intende per soccorso di necessità?
A) Una configurazione dello stato di necessità
B) Una configurazione della legittima difesa
C) Un intervento delle forze dell’ordine debitamente richiesto
96) A quale articolo corrisponde il reato di omicidio?
A) 575
B) 320
C) 640
97) Il pentimento operoso si realizza quando:
A) Il soggetto agente, pur avendo completato la condotta criminale, si adopera in modo da impedire l’evento
B) Il soggetto agente, pur essendosi verificato l’evento, si adopera per eliminare gli effetti dannosi o
pericolosi
C) Il soggetto agente, pur avendo completato la condotta e pur essendosi verificato l’evento, risarcisce i
danni al soggetto leso
98) Gli atti osceni rientrano in fattispecie delittuose?
A) Si, nei delitti contro la moralità pubblica
B) No
C) Sono in via di definizione
99) Qual è l’articolo di riferimento della rapina?
A) 628 c.p.
B) 610 c.p.
C) 590 c.p.
100) Che cosa si intende per circostanza?
A) Elemento accidentale che incide sulla pena
B) Elemento accidentale che può far venire meno la responsabilità penale dell’autore
C) Elemento accidentale che incide sull’imputabilità dell’agente

