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DIRITTO PENALE 
 

N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”. 
 

001. Il reato di peculato può essere commesso.... 
A) Dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. 
B) Dal pubblico ufficiale o dall'esercente un servizio di pubblica necessità. 
C) Dall'incaricato di pubblico servizio o dall'esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) Anche da un privato. 

002. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 
A) Si ha falsità ideologica, se l'autore è legittimato a rilasciare il documento ma disattende l'obbligo di attestare cose conformi al 

vero. 
B) Si ha falsità ideologica se l'autore del documento non è legittimato a rilasciare lo stesso. 
C) Il falso materiale può presentarsi solo in una forma ovvero nella forma dell'alterazione, che si ha quando al documento redatto 

da chi vi appare autore, siano state apportare modificazioni di qualsiasi specie. 
D) Si ha alterazione quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore. 

003. Tra gli atti pubblici rivestono particolare importanza gli atti di fede privilegiata. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) La fede privilegiata può riferirsi a tutto il documento o solo a una parte di esso. 
B) Per le falsità commesse su questa speciale categoria di documenti, il legislatore ha sancito uno sconto di pena. 
C) Affinché un atto possa considerarsi fidefaciente è sufficiente che esso promani da un pubblico ufficiale. 
D) Gli atti di fede privilegiata sono costituiti da tutti quegli atti che godono di tutela penale e civile. 

004. Si configura il reato di rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio nel caso in cui la notizia sia stata riferita a persona 
autorizzata a riceverla? 

A) No, non si configura il reato. 
B) Si, salvo che la rilevazione non sia inerente ad un fatto interno all'ufficio. 
C) Si, fatto salvo il caso in cui la notizia sia di pubblico dominio. 
D) Si, se la notizia era comunque da considerarsi "segreta" a norma di legge. 

005. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito al reato di utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per 
ragione d'ufficio (art. 325 del c.p.) è errata. 

A) Il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si appropri della cosa allo scopo di farne uso illegittimo. 
B) Impiegare a proprio o altrui profitto significa usare illegittimamente le invenzioni, le scoperte, ecc. per assicurare a sè o ad altri 

un qualsiasi vantaggio materiale o anche solo morale. 
C) Tale delitto costituisce una figura speciale di abuso d'ufficio. 
D) Il delitto si consuma al momento in cui avviene l'utilizzazione. 

006. I reati cosiddetti propri si distinguono dai reati comuni con riferimento al loro soggetto attivo, dal momento che.... 
A) Possono venire commessi esclusivamente da soggetti con particolari qualifiche meramente naturalistiche o giuridiche. 
B) Possono essere compiuti da chiunque. 
C) Per la sussistenza di tali reati la legge richiede necessariamente un'azione compiuta da una pluralità di soggetti. 
D) L'agente li può commettere solamente attraverso determinate modalità o determinati mezzi specificamente indicati dal 

legislatore nella condotta tipica. 
007. Con riferimento alla disciplina del reato di corruzione contenuta nel codice penale è corretto affermare che.... 

A) Nella corruzione propria susseguente il dolo è generico, non essendo richiesto alcun fine (il fatto è già stato compiuto). 
B) Nella corruzione impropria susseguente è sufficiente la promessa della retribuzione come ricompensa dell'atto già compiuto e 

non occorre la dazione. 
C) Nella corruzione impropria antecedente è comunque richiesta una competenza funzionale del P.U. o dell'incaricato di pubblico 

servizio e cioè una sua competenza esclusiva, non essendo sufficiente una sua competenza generica, quale quella derivante 
dall'appartenenza all'ufficio. 

D) Nella corruzione propria antecedente il dolo è generico. 
008. Con riferimento alla disciplina del reato di corruzione contenuta nel codice penale è corretto affermare che.... 

A) Nella corruzione impropria antecedente oggetto dell'accordo criminoso è un "atto d'ufficio" e cioè un atto legittimo che 
provenga dall'ufficio al quale appartiene il funzionario. 

B) Nella corruzione impropria susseguente presupposto del reato è che il funzionario non abbia ancora compiuto l'atto. 
C) Nella corruzione propria antecedente oggetto dell'accordo criminoso può essere soltanto l'emanazione di un atto contrario ai 

doveri d'ufficio, e cioè di un atto illegittimo. 
D) Nella corruzione propria susseguente è sufficiente la promessa della retribuzione indebita e non occorre la dazione. 

009. Quanto alla pena e agli istituti processuali previsti per l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, si 
distingue il reato semplice e il reato aggravato (art. 363 c.p.). Nel reato semplice.... 

A) Qualora sia commesso da pubblici ufficiali, diversi dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la pena è della multa da 30 a 
516 euro. 

B) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
C) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. 
D) Sono applicabili le misure cautelari, il fermo è consentito, l'arresto è obbligatorio. 
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010. Ai sensi dell'art. 316-bis del c.p., commette il reato di malversazione a danno dello Stato.... 
A) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, distragga dalle finalità cui erano destinate somme di denaro ricevute dallo 

Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo 
svolgimento di attività di pubblico interesse. 

B) 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. 

C) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. 

D) 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. 

011. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) Si ha ritardo quando la denuncia è stata presentata dopo un tale lasso di tempo dalla notizia del fatto da nuocere in modo non 
irrilevante agli interessi della giustizia (es. denuncia di reato fatta pochi giorni prima della sua prescrizione, anche se la relativa 
notizia risaliva a molto tempo addietro). 

B) Il dolo previsto è specifico, e consiste nella coscienza e volontà di omettere o ritardare la denuncia di reato punibile d'ufficio. 
C) Il delitto si consuma nel momento dell'accordo tra i concorrenti. 
D) Si considera semplice se il colpevole è un agente di polizia giudiziaria. 

012. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) L'omissione è l'assoluta mancanza di denuncia. 
B) La condotta consiste nell'omettere o ritardare la denuncia del reato, ovvero nell'omettere il doveroso comportamento positivo 

(impedimento di reato) che poteva materialmente attuare e che invece non ha attuato. 
C) In merito ai termini per presentare denuncia, la Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" debba intendersi 

"prima che il reato sia portato a conseguenze maggiori". 
D) Si considera semplice se il colpevole è un agente di polizia giudiziaria. 

013. Soggetto attivo del delitto di concussione può essere un privato cittadino? 
A) No, può essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. 
B) No, può essere solo un incaricato di pubblico servizio. 
C) No, può essere solo un pubblico ufficiale. 
D) Si, può essere solo un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione. 

014. Nel peculato d'uso l'oggetto del reato può essere costituito.... 
A) Solo da cose mobili di specie. 
B) Solo da denaro o cose generiche. 
C) Solo da cose generiche. 
D) Solo da denaro. 

015. Quale, tra i seguenti soggetti, commette il reato di cui all'art. 484 del c.p. (falsità in registri e notificazioni)? 
A) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare 

notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false 
indicazioni. 

B) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
C) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura 

privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. 
D) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso. 

016. Per il peculato.... 
A) La competenza è del Tribunale collegiale. 
B) Non possono trovare applicazione le misure cautelari personali. 
C) L'arresto in flagranza è obbligatorio. 
D) Non è consentito il fermo. 

017. Commette il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui.... 
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi 

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, danaro od altra utilità. 
B) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce 

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità. 
C) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, distragga dalle finalità cui erano destinate somme di denaro ricevute dallo 

Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo 
svolgimento di attività di pubblico interesse. 

D) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore 
altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, danaro od altra utilità. 
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018. Il soggetto che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la 
propria all'altrui persona, commette il reato di.... 

A) Sostituzione di persona. 
B) False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. 
C) Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. 
D) Falsità in registri e notificazioni. 

019. Quale dei seguenti delitti viene disciplinato nel titolo II del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la pubblica 
amministrazione? 

A) Concussione. 
B) Attentato contro la costituzione dello Stato. 
C) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
D) Usurpazione di titoli o di onori. 

020. In merito ai termini per presentare denuncia, l'art. 331 del c.p.p. sancisce che i pubblici ufficiali devono denunciare i 
reati, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa della loro funzione senza ritardo ovvero, come precisato dalla 
Cassazione,.... 

A) Appena possibile. 
B) Prima che il reato abbia conseguenze maggiori. 
C) Entro tre giorni. 
D) Entro novantasei ore. 

021. La maggior parte delle ipotesi previste dall'art. 315 del c.p. abrogato dalla L. n. 86/1990 cioè quelle di malversazione per 
appropriazione.... 

A) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 314 c.p. (peculato). 
B) Sono transitate, per lo più, nella figura dell'abuso d'ufficio. 
C) Sono transitate, per lo più, nella figura della malversazione a danno dello Stato. 
D) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 317 c.p. (concussione). 

022. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) Si considera aggravato se il colpevole è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 
B) Si ha omissione quando la denuncia è stata presentata dopo un tale lasso di tempo dalla notizia del fatto da nuocere in modo non 

irrilevante agli interessi della giustizia. 
C) Il delitto si consuma nel momento in cui avviene la promessa. 
D) In merito ai termini per presentare denuncia, la Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" debba intendersi entro 

e non oltre tre giorni. 
023. Per verificarsi il reato di peculato è richiesto il verificarsi di un danno per la P.A.? 

A) No, non è richiesto anche il verificarsi di un danno per la P.A. 
B) Si, e il danno deve essere di natura patrimoniale. 
C) Si, ma il danno può anche non essere di natura patrimoniale. 
D) Si, il danno è l'elemento costitutivo del reato. 

024. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al reato di abuso d'ufficio è corretta. 
A) Sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico. 
B) Non è necessario che il reato avvenga nello svolgimento delle funzioni o del servizio. 
C) Perché il reato si configuri è sufficiente l'abuso delle qualità, in quanto non è previsto che il soggetto abusi della funzione o del 

servizio. 
D) La giurisprudenza sottolinea che il dolo possa sussistere esclusivamente nella forma del danno eventuale. 

025. In merito al delitto di rifiuto di atti d'ufficio (omissione), si distinguono due categorie di atti: gli atti qualificati e gli atti 
non qualificati. Per gli atti qualificati da compiersi senza ritardo.... 

A) Il legislatore ha punito esclusivamente il loro rifiuto. 
B) Il legislatore ha punito l'omissione e la mancata esposizione delle ragioni del loro ritardo. 
C) La condotta punita è l'omissione ovvero il mancato compimento dell'atto dovuto. 
D) Il legislatore ha inteso punire anche il rifiuto di ottemperare all'ordine impartito dal superiore al subordinato, nell'ambito del 

medesimo ente pubblico, anche se dal rifiuto non derivino effetti esterni all'ente pubblico. 
026. Nel delitto di omessa denuncia di reato da parte del cittadino.... 

A) É punito il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce 
l'ergastolo, non ne fa immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità che a quella abbia obbligo di riferire. 

B) É punito il cittadino e lo straniero che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge 
stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità che a quella abbia obbligo di riferire. 

C) É punito il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la pubblica amministrazione, per il quale la legge stabilisce la 
reclusione fino a due anni, non ne fa immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità che a quella abbia obbligo di 
riferire. 

D) É punito il cittadino e lo straniero che, avendo avuto notizia di un delitto contro l'amministrazione della giustizia, non ne fa 
immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità che a quella abbia obbligo di riferire. 
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027. Perché si configuri il delitto di corruzione propria susseguente.... 
A) Non è sufficiente la promessa; occorre la dazione. 
B) Il dolo deve essere specifico, non essendo sufficiente il dolo generico. 
C) É sufficiente la promessa; non occorre la dazione. 
D) L'accordo non deve riguardare un atto illegittimo già compiuto. 

028. Ai sensi dell'art. 316 del codice penale, quale dei seguenti soggetti può commettere il delitto di peculato mediante profitto 
dell'errore altrui? 

A) Tra gli altri, l'incaricato di un pubblico servizio. 
B) Solo il pubblico ufficiale. 
C) Tra gli altri, l'esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) Solo l'incaricato di un pubblico servizio. 

029. Nel delitto di corruzione.... 
A) La ratio dell'incriminazione è il discredito che tale reato getta sull'intera categoria dei pubblici funzionari e quindi sulla stessa 

P.A. 
B) Corrotto e corruttore commettono reati diversi. 
C) La corruzione propria ha per oggetto un atto di ufficio. 
D) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio. 

030. Nel delitto di omessa denuncia di reato da parte del cittadino.... 
A) La notizia di reato di cui è venuto a conoscenza il cittadino deve avere il carattere della "serietà". 
B) Il delitto si consuma nel momento dell'accordo tra i concorrenti. 
C) Il dolo previsto è generico, e consiste nella coscienza e volontà di tutti gli elementi del reato, con la consapevolezza del carattere 

indebito della dazione. 
D) Soggetto attivo può essere anche un pubblico ufficiale ma non l'incaricato di un pubblico servizio. 

031. A seguito dell'abrogazione dell'art. 315 c.p. da parte della L. n. 86/1990 le ipotesi di malversazione per distrazione.... 
A) Sono transitate, per lo più, nella figura dell'abuso d'ufficio. 
B) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 314 c.p. (peculato). 
C) Sono transitate, per lo più, nella figura della malversazione a danno dello Stato. 
D) Sono transitate sotto la più ampia previsione dell'art. 317 c.p. (concussione). 

032. Chiunque, nell'esercizio di servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è 
destinato a provare la verità, è responsabile del delitto di.... 

A) Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
B) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
C) Abuso d'ufficio. 
D) Falsità in registri e notificazioni. 

033. Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui all'art. 485 del c.p. (falsità in scrittura privata)? 
A) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura 

privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. 
B) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
C) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare 

notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false 
indicazioni. 

D) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso. 
034. In quale momento si consuma il delitto di peculato? 

A) Quando il soggetto inizia a comportarsi nei confronti della cosa "uti dominus". 
B) Dopo il verificarsi del danno per la P.A. 
C) Dopo il verificarsi del danno per il soggetto passivo. 
D) Quando dopo l'uso momentaneo si restituisce la cosa alla P.A. 

035. Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui all'art. 486 del c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)? 
A) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, 

del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato 
produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne 
facciano uso. 

B) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
C) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare 

notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false 
indicazioni. 

D) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura 
privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. 

036. Il codice penale distingue, nel titolo VII del libro II, i delitti contro la fede pubblica nelle quattro seguenti categorie: 
A) Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo; falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, 

certificazione o riconoscimento; falsità in atti; falsità personale. 
B) Falsità in monete; falsità in carte di pubblico credito; falsità in valori di bollo; falsità in atti. 
C) Falsità personale; falsità in atti; falsità materiale; falsità ideale. 
D) Falsità in monete; falsità in sigilli; falsità in atti; falsità personale. 
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037. L'oggetto del reato di peculato è.... 
A) Il denaro o altra cosa mobile. 
B) Solo il denaro. 
C) Un bene mobile o immobile. 
D) Solo un bene immobile. 

038. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come effetto il 
costringimento o l'induzione; effetto del costringimento o dell'induzione sono la dazione o la promessa indebita. In linea 
generale.... 

A) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; si considera 
indebita anche la dazione di una somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e che egli sia riuscito a farsi dare 
inducendo la vittima mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 

B) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 
C) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di proprietà di una 

cosa che precedentemente l'agente deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, custodia, ecc. 
D) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura prestazione, che deve contenere le forme ed i modi previsti dalla legge per 

l'impegno, essendo un negozio giuridico. 
039. Gli atti interni dei pubblici uffici, quando hanno attitudine ad assumere carattere probatorio e rilevanza esterna ai fini 

della documentazione di fatti inerenti all'attività spiegata ed alla regolarità delle operazioni amministrative dell'ufficio 
pubblico cui i loro autori sono addetti sono.... 

A) Atti pubblici. 
B) Scritture private. 
C) Atti pubblici certificati se compilati con le debite forme e controfirmati dal superiore gerarchico. 
D) Atti pubblici se provenienti da amministrazioni centrali dello Stato. 

040. Qual è o quali sono i soggetti attivi del reato di abuso d'ufficio? 
A) Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. 
B) Pubblico ufficiale. 
C) Pubblico ufficiale o esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) Incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità. 

041. In ordine alla pena ed agli istituti processuali del reato di concussione è corretto affermare che.... 
A) La condanna comporta la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A., qualora il delitto sia stato commesso a 

causa o in occasione dell'esercizio di una attività imprenditoriale. 
B) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. 
C) Sono applicabili le misure cautelari personali, l'arresto in flagranza è obbligatorio, il fermo è consentito. 
D) La pena è della reclusione fino a tre anni. 

042. Per il peculato.... 
A) Si possono applicare le misure cautelari personali. 
B) La competenza è del Tribunale monocratico. 
C) L'arresto in flagranza è obbligatorio. 
D) Non è consentito il fermo. 

043. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, altera un atto vero, commette il reato di.... 
A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
B) Malversazione. 
C) Contraffazione del sigillo dello Stato. 
D) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati. 

044. L'agente di P.S. che si appropria delle somme riscosse a titolo di sanzione per violazioni al codice della strada commette il 
reato di.... 

A) Peculato. 
B) Appropriazione indebita. 
C) Concussione. 
D) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. 

045. Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico commette il reato 
di.... 

A) Usurpazione di titoli e onori. 
B) Sostituzione di persona. 
C) Truffa. 
D) Abuso d'ufficio. 
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046. Commette il reato di peculato.... 
A) 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. 
B) 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 conosce per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere 
segrete. 

C) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque 
abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la 
conoscenza. 

D) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce 
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. 

047. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) L'autorità che ha l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria è la polizia giudiziaria e qualsiasi pubblico ufficiale tenuto, per 
dovere di ufficio, a riferire all'A.G. la notizia di reato. 

B) Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso di delitto procedibile a querela di parte. 
C) In merito ai termini per presentare denuncia, la Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" debba intendersi entro 

e non oltre novantasei ore. 
D) Si ha omissione quando la denuncia è stata presentata dopo un tale lasso di tempo dalla notizia del fatto da nuocere in modo non 

irrilevante agli interessi della giustizia. 
048. 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 delitto di.... 
A) Peculato. 
B) Malversazione. 
C) Abuso a danno dello Stato. 
D) Interesse privato in atti d'ufficio. 

049. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità, tra l'altro,.... 
A) I privati che esercitano professioni forensi. 
B) Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
C) I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di 

pubblica necessità necessariamente con legge della Repubblica. 
D) Tutti i privati che esercitano professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, anche se 

dell'opera di essi il pubblico non è obbligato a valersi. 
050. Il costringimento o l'induzione della vittima a dare o promettere denaro o altra utilità non dovuta come effetto dell'abuso 

della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, sono propri del delitto di.... 
A) Concussione. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Peculato. 
D) Corruzione per un atto d'ufficio. 

051. L'induzione della vittima a dare o promettere denaro o altra utilità non dovuta come effetto dell'abuso della qualità o dei 
poteri di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, è propria del delitto di.... 

A) Concussione. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Peculato. 
D) Abuso d'ufficio. 

052. Nel delitto di corruzione.... 
A) La corruzione propria ha per oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
B) Corrotto e corruttore commettono reati diversi. 
C) La corruzione propria ha per oggetto un atto di ufficio. 
D) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio. 

053. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente corretto affermare che.... 
A) Oggetto materiale del delitto è il denaro o altra cosa mobile. 
B) Per la consumazione del delitto è comunque richiesto il verificarsi di un danno per la P.A. 
C) Il delitto di peculato può essere commesso anche da un privato. 
D) Per il reato di peculato non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 

054. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, 
ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità è 
responsabile del delitto di.... 

A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. 
B) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 
C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
D) Falsità in scrittura privata. 
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055. Tra gli atti pubblici rivestono particolare importanza gli atti di fede privilegiata. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Affinché un atto possa considerarsi fidefaciente occorre che esso promani da un pubblico ufficiale cui la legge, regolamento o 
ordinamento interno della P.A. riconosca una speciale potestà certificatrice; contenga quanto detto al P.U. e quanto da lui 
attestato come detto o accaduto; sia redatto nelle forme prescritte dalla legge. 

B) Per le falsità commesse su questa speciale categoria di documenti, il legislatore ha sancito uno sconto di pena. 
C) Gli atti di fede privilegiata sono costituiti da tutti quegli atti che godono di tutela penale e civile. 
D) La fede privilegiata può riferirsi solo a tutto il documento e non a una parte di esso. 

056. La qualifica di pubblico ufficiale.... 
A) Va attribuita a tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi. 
B) Va attribuita solo ai soggetti che rappresentano all'esterno l'ente pubblico. 
C) Non può essere attribuita a coloro che sono muniti di poteri di certificazione. 
D) Non può essere attribuita ai soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico. 

057. Quanto alla pena e agli istituti processuali previsti per l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, si 
distingue il reato semplice e il reato aggravato (art. 363 c.p.). Nel reato aggravato.... 

A) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. 
B) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria la pena è della reclusione fino a un anno. 
C) Qualora sia commesso da pubblici ufficiali, diversi dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la pena è della multa da 30 a 

516 euro. 
D) Non sono in nessun caso applicabili le misure cautelari, ma è obbligatorio l'arresto in flagranza e il fermo. 

058. Perché possa configurarsi reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui.... 
A) L'errore deve essere spontaneo. 
B) L'errore deve essere determinato dall'inganno dell'agente. 
C) L'errore deve essere provocato dolosamente dal funzionario. 
D) L'errore deve essere l'effetto dell'azione criminosa dell'agente, consistente nell'induzione in errore della vittima. 

059. Quale tra i seguenti reati, è un reato sussidiario, che ricorre solo se il fatto non costituisce altro reato contro la fede 
pubblica? 

A) Sostituzione di persona. 
B) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. 
C) Contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti 

contraffatti. 
D) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 

060. É pubblico ufficiale il soggetto inserito in una P.A. anche sulla base di una convenzione, quantunque non abbia poteri 
decisori? 

A) Si, purché partecipi al procedimento amministrativo. 
B) No, anche se partecipa al procedimento amministrativo. 
C) No, può essere considerato eccezionalmente incaricato di pubblico servizio. 
D) No, può essere considerato eccezionalmente persona esercente un servizio di pubblica utilità. 

061. Con riferimento alla disciplina del reato di corruzione contenuta nel codice penale è corretto affermare che.... 
A) Nella corruzione impropria susseguente il dolo che è generico consiste nella coscienza e volontà di ricevere la retribuzione, con 

la consapevolezza che essa è data come corrispettivo dell'atto compiuto. 
B) Nella corruzione propria susseguente il dolo è specifico. 
C) Solo relativamente alla corruzione propria è possibile distinguere tra corruzione antecedente e susseguente. 
D) Nella corruzione propria susseguente è sufficiente la promessa della retribuzione indebita e non occorre la dazione. 

062. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e 
per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a 
cui era obbligato o autorizzato, commette il reato di.... 

A) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. 
B) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi. 
C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 
D) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. 

063. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al reato di abuso d'ufficio è corretta. 
A) Non basta la mera violazione dell'obbligo di astenersi, ma occorre che tale violazione si concreti in un vero e proprio abuso. 
B) Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico, in quanto è richiesto che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno, si siano 

effettivamente verificati. 
C) Non è necessario che il reato avvenga nello svolgimento delle funzioni o del servizio. 
D) Perché il reato si configuri è sufficiente l'abuso delle qualità, in quanto non è previsto che il soggetto abusi della funzione o del 

servizio. 
064. Il guardiacaccia che si appropria di un fucile sequestrato nell'esercizio delle sue funzioni commette il reato di.... 

A) Peculato. 
B) Appropriazione indebita. 
C) Abuso di ufficio. 
D) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
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065. Quanto alla pena e agli istituti processuali previsti per l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, si 
distingue il reato semplice e il reato aggravato (art. 363 c.p.). Nel reato aggravato.... 

A) Sono applicabili le misure cautelari qualora l'autore del reato sia un ufficiale di polizia giudiziaria. 
B) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria la pena è della reclusione fino a un anno. 
C) Qualora sia commesso da pubblici ufficiali, diversi dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la pena è della multa da 30 a 

516 euro. 
D) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. 

066. Perché si verifichino i presupposti indicati dal Codice penale in ordine al delitto di corruzione propria susseguente.... 
A) Non è sufficiente la promessa; occorre la dazione. 
B) L'illecito accordo non deve riguardare l'omissione di un atto d'ufficio. 
C) É sufficiente la semplice promessa e non occorre la dazione. 
D) Il dolo deve essere specifico, non essendo sufficiente il dolo generico. 

067. Il delitto di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di 
altri è aggravato.... 

A) Se la falsa dichiarazione sulla propria identità è resa da un imputato all'Autorità Giudiziaria. 
B) Se l'aver dichiarato il falso è finalizzato ad ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o autorizzazioni amministrative 

sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. 
C) Solo se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile. 
D) Solo se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. 

068. Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro, una retribuzione che 
non gli è dovuta, commette il delitto di.... 

A) Corruzione per un atto di ufficio. 
B) Concussione. 
C) Malversazione. 
D) Millantato credito. 

069. In merito al delitto di rifiuto di atti d'ufficio (omissione), si distinguono due categorie di atti: gli atti qualificati e gli atti 
non qualificati. Sono atti qualificati.... 

A) Quelli motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità. 
B) Tutti gli atti amministrativi diversi da quelli motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità. 
C) Quelli motivati da ragioni di giustizia e sicurezza pubblica. 
D) Tutti gli atti amministrativi diversi da quelli motivati da ragioni di giustizia e sicurezza pubblica. 

070. In ordine alla pena ed agli istituti processuali del reato di concussione è corretto affermare che.... 
A) La pena è della reclusione da quattro a dodici anni. 
B) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. 
C) La condanna comporta in tutti i casi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
D) La condanna comporta in ogni caso la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 

071. Il medico dell'I.N.P.S. che "invita" gli aspiranti alla pensione sociale a dargli o promettergli denaro commette il delitto 
di.... 

A) Concussione. 
B) Falso in atto pubblico. 
C) Appropriazione indebita. 
D) Furto. 

072. Con riferimento alla disciplina del reato di corruzione contenuta nel codice penale è corretto affermare che.... 
A) Nella corruzione propria susseguente l'accordo riguarda un'omissione o un ritardo di atti d'ufficio o l'emanazione di un atto 

illegittimo già compiuto. 
B) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
C) Nella corruzione impropria susseguente è sufficiente la promessa della retribuzione come ricompensa dell'atto già compiuto e 

non occorre la dazione. 
D) Nella corruzione propria antecedente il dolo è generico. 

073. Quanto alla pena e agli istituti processuali previsti per l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, si 
distingue il reato semplice e il reato aggravato (art. 363 c.p.). Nel reato aggravato.... 

A) Qualora sia commesso da pubblici ufficiali, diversi dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la pena è della reclusione da sei 
mesi a tre anni. 

B) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria la pena è della reclusione fino a un anno. 
C) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. 
D) Non sono in nessun caso applicabili le misure cautelari, ma è obbligatorio l'arresto in flagranza e il fermo. 

074. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla concussione non è corretta. 
A) Il reato di concussione è un delitto monoffensivo. 
B) Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la dazione o la promessa. 
C) Basta la semplice promessa per far configurare il reato. 
D) Il dolo previsto è generico, e consiste nella coscienza e volontà di tutti gli elementi del reato, con la consapevolezza del carattere 

indebito della dazione o promessa. 
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075. In merito al delitto di rifiuto di atti d'ufficio (omissione), si distinguono due categorie di atti: gli atti qualificati e gli atti 
non qualificati. Per gli atti qualificati da compiersi senza ritardo.... 

A) Si prescinde dalle conseguenze del rifiuto, essendo sufficiente il diniego di un atto non ritardabile in base ad esigenze rilevanti 
per l'ordinamento e da questo tutelate. 

B) Il legislatore ha punito l'omissione e la mancata esposizione delle ragioni del loro ritardo. 
C) La condotta punita è l'omissione ovvero il mancato compimento dell'atto dovuto. 
D) Il legislatore ha inteso punire anche il rifiuto di ottemperare all'ordine impartito dal superiore al subordinato, nell'ambito del 

medesimo ente pubblico, anche se dal rifiuto non derivino effetti esterni all'ente pubblico. 
076. Il reato di malversazione a danno dello Stato può essere commesso da un pubblico ufficiale? 

A) No, può essere commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione. 
B) Si, può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. 
C) No, può essere commesso solo da un incaricato di pubblico servizio che agisca nell'esercizio delle proprie funzioni. 
D) Si, è tale solo se commesso da un pubblico ufficiale. 

077. Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui all'art. 489 del c.p. (uso di atto falso)? 
A) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso. 
B) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
C) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare 

notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false 
indicazioni. 

D) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura 
privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. 

078. Con riferimento alla disciplina del reato di corruzione contenuta nel codice penale è corretto affermare che.... 
A) Nella corruzione propria susseguente non è sufficiente la promessa della retribuzione indebita, ma occorre la dazione. 
B) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
C) Nella corruzione impropria antecedente è comunque richiesta una competenza funzionale del P.U. o dell'incaricato di pubblico 

servizio e cioè una sua competenza esclusiva, non essendo sufficiente una sua competenza generica, quale quella derivante 
dall'appartenenza all'ufficio. 

D) Nella corruzione propria antecedente il dolo è generico. 
079. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la 

conservazione o l'identità di una cosa, commette il reato di.... 
A) Violazione di sigilli. 
B) Violazione della pubblica custodia di cose. 
C) Abuso d'ufficio. 
D) Danneggiamento. 

080. Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, 
commette il reato di.... 

A) Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. 
B) Abuso d'ufficio. 
C) Contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti 

contraffatti. 
D) Concussione. 

081. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro 
ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, 
cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, commette il reato di.... 

A) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. 
B) Frode nelle pubbliche forniture. 
C) Turbata libertà degli incanti. 
D) Astensione dagli incanti. 

082. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 
A) Il falso materiale può presentarsi in due forme ovvero nella forma della contraffazione che si ha quando il documento è posto in 

essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore e nella forma dell'alterazione, che si ha quando al documento 
redatto da chi vi appare autore, siano state apportare modificazioni di qualsiasi specie. 

B) Si parla di falsità ideologica quando il documento non è genuino. 
C) Si parla di falsità materiale solo quando il documento presenta aggiunte successive alla sua redazione. 
D) La falsità materiale può riguardare solo due elementi: l'autore e la data di formazione dell'atto. 

083. 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 commette il delitto di... 

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
B) Peculato d'uso. 
C) Corruzione. 
D) Concussione. 
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084. Nell'ambito della falsità in atti, si distingue tra falsità materiale e falsità ideologica, specificando che.... 
A) Si configura falsità materiale quando il documento non è genuino. 
B) Si configura falsità materiale quando il documento non è genuino o non è veritiero. 
C) Si configura falsità materiale quando il documento non è veritiero. 
D) Si configura falsità ideologica quando il documento non è genuino. 

085. La distinzione tra falsità materiale ed ideologica non ha rilievo solo teorico ma anche pratico. In quale dei seguenti atti si 
rileva una ipotesi di falsità ideologica? 

A) Attestazione del pagamento contestuale alla stipula dell'atto mentre tale pagamento non avviene in quel momento. 
B) Documento redatto da chi vi appare come autore nel quale siano state apportate modificazioni successive alla redazione. 
C) Documento redatto da chi vi appare come autore nel quale siano state apportate cancellature successive alla redazione. 
D) Se l'autore del documento non è legittimato a rilasciare lo stesso. 

086. L'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di un'automobile di servizio per farne uso momentaneo e, dopo tale 
uso temporaneo, la restituisce immediatamente, commette il delitto di.... 

A) Peculato d'uso. 
B) Interesse privato in atti d'ufficio. 
C) Concussione. 
D) Malversazione a danno dello Stato. 

087. Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso 
a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, commette il reato di.... 

A) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 
B) Malversazione. 
C) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. 
D) Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. 

088. Il testimone partecipando con la sua deposizione alla formazione della volontà del giudice, riveste la qualità di pubblico 
ufficiale,.... 

A) Fin dal momento della sua citazione. 
B) Dal momento della sua comparizione in aula. 
C) Dal momento del suo giuramento. 
D) Solo a seguito di deposizione in calce. 

089. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla qualifica di pubblico ufficiale è corretta. 
A) É pubblico ufficiale anche chi svolge attività sussidiarie ed accessorie a quelle dello Stato e degli enti pubblici, qualora cooperi, 

anche indirettamente ad elaborare atti amministrativi. 
B) Non costituiscono esercizio di pubblica funzione gli atti della P.A. istruttori e in genere preparatori, con la conseguenza che chi 

li compie non deve essere ritenuto pubblico ufficiale. 
C) Non è pubblico ufficiale il soggetto inserito in una P.A., sulla base di una convenzione, quantunque non abbia poteri decisori, 

anche se partecipi al procedimento amministrativo. 
D) I componenti di commissioni di gare e appalto, anche se concorrono a manifestare la volontà della P.A., non possono essere 

considerati pubblici ufficiali. 
090. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una 

copia e la rilascia in forma legale ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale è 
responsabile del delitto di.... 

A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. 
B) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 
C) Falsità in foglio firmato in bianco. 
D) Falsità in scrittura privata. 

091. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla concussione non è corretta. 
A) Nel reato di concussione la coercizione deve essere necessariamente diretta ed esplicita; non è sufficiente una coercizione 

indiretta o implicita. 
B) Il reato di concussione è un delitto plurioffensivo. 
C) Il soggetto passivo del reato di concussione è individuabile anche in persone investite di mansioni di interesse pubblico di 

qualsiasi specie. 
D) Il delitto di concussione richiede, innanzitutto, un abuso dell'ufficio che può estrinsecarsi come abuso della qualità o come 

abuso dei poteri. 
092. Quale dei seguenti delitti, potendo venire commesso esclusivamente da pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, 

appartiene alla generale categoria dei reati propri? 
A) Rifiuto di atti d'ufficio. 
B) Resistenza a un pubblico ufficiale. 
C) Appropriazione indebita. 
D) Millantato credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio. 

093. Il delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale può concorrere con quello di interesse privato in atti 
di ufficio? 

A) Si, data la eterogeneità degli interessi protetti. 
B) No, può concorrere solo con quello di simulazione di reato. 
C) No, può concorrere solo con quello di malversazione a danno dello stato. 
D) No, può concorrere solo con quello di rifiuto di uffici legalmente dovuti. 
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094. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 
A) Si ha falsità ideologica quando il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere, cosa che il 

legislatore esprime con il termine "attesta falsamente". 
B) Si parla di falsità materiale solo quando il documento presenta cancellature successive alla sua redazione. 
C) L'attestazione della presenza di testimoni non presenti, costituisce falsità materiale. 
D) La falsità materiale cade sulle attestazioni dell'autore. 

095. Il cancelliere che si appropria delle somme ricevute per la registrazione di una sentenza commette il reato di.... 
A) Peculato. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Corruzione in atti giudiziari. 
D) Concussione. 

096. Per il delitto di concussione nel concetto di induzione.... 
A) Rientra anche l'attività che comporti un inganno della vittima, mediante la frode o l'inganno. 
B) Non rientra la semplice inerzia o il silenzio, come può essere un'attività ostruzionistica. 
C) Rientra solo l'attività che comporti un inganno della vittima, nella forma della semplice menzogna o del finto consiglio. 
D) Non rientra l'attività che comporti un inganno della vittima, nella forma degli artifici o raggiri. 

097. Che cosa deve intendersi, agli effetti della legge penale, per pubblico servizio? 
A) Un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di 

quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 
materiale. 

B) Tutte quelle professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato. 
C) Esclusivamente tutte le attività, funzionali o meno, caratterizzate dalla presenza dei poteri autoritativi tipici della pubblica 

amministrazione. 
D) Esclusivamente quello disciplinato da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzato dalla formazione e dalla 

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 
098. Nell'ambito della falsità personale, quale dei seguenti articoli del c.p. è stato sostituito dal "Decreto sicurezza" (D.L. 23 

maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) ? 
A) Art. 495, Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. 
B) Art. 494, Sostituzione di persona. 
C) Art. 497, Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. 
D) Art. 497-bis, Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. 

099. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente corretto affermare che.... 
A) L'arresto non è consentito nel peculato d'uso. 
B) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del reo non può consistere in più atti. 
C) Non è mai consentito il fermo. 
D) Per il reato di peculato non può procedersi d'ufficio e non possono applicarsi le misure cautelari personali. 

100. In relazione al delitto di falsità in scrittura privata, previsto dall'articolo 485 del codice penale, è giuridicamente corretto 
affermare che.... 

A) É punito sia il soggetto che forma in tutto o in parte una scrittura privata falsa, sia quello che altera una scrittura privata vera. 
B) Tale disposizione punisce solo chi altera una scrittura privata vera e non anche chi forma in tutto o in parte una scrittura falsa. 
C) Tale disposizione punisce solo chi forma in tutto o in parte una scrittura falsa e non anche chi altera una scrittura privata vera. 
D) Tale disposizione punisce solo l'esercente di pubblico servizio che altera una scrittura privata vera, abusando del suo ufficio. 

101. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente corretto affermare che.... 
A) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. 
B) Per la consumazione del delitto è comunque richiesto il verificarsi di un danno per la P.A. 
C) Oggetto del peculato d'uso possono essere anche cose generiche. 
D) Non è mai consentito il fermo. 

102. Per il peculato.... 
A) É consentito il fermo. 
B) La competenza è del Tribunale monocratico. 
C) Non trovano applicazione le misure cautelari personali. 
D) L'arresto in flagranza è obbligatorio. 

103. In ordine alla pena ed agli istituti processuali del reato di concussione è corretto affermare che.... 
A) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. 
B) La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che per effetto di attenuanti la pena inflitta sia inferiore a 

dieci anni. 
C) Non sono applicabili le misure cautelari personali. 
D) La pena è della reclusione da tre a cinque anni. 

104. Il notaio che si appropria della somma versatagli da un cliente per la registrazione di un atto commette il reato di.... 
A) Peculato. 
B) Appropriazione indebita. 
C) Malversazione a danno dello Stato. 
D) Concussione. 
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105. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente corretto affermare che.... 
A) Per la consumazione del delitto non è richiesto il verificarsi di un danno per la P.A. 
B) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del reo non può consistere in più atti. 
C) Il delitto di peculato può essere commesso anche da un privato. 
D) Il delitto di peculato è punito con l'arresto. 

106. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in 
bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un 
atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se del foglio faccia uso o 
lasci che altri ne facciano uso, commette il reato di.... 

A) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. 
B) Concussione. 
C) Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative. 
D) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. 

107. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 
A) Si parla di falsità materiale quando il documento non è genuino. 
B) Il falso materiale può presentarsi solo in una forma ovvero nella forma della contraffazione che si ha quando il documento è 

posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore. 
C) L'attestazione della presenza di testimoni non presenti, costituisce falsità materiale. 
D) Si ha contraffazione, quando al documento redatto da chi vi appare autore, siano state apportare modificazioni di qualsiasi 

specie. 
108. Il reato di malversazione a danno dello Stato.... 

A) Può essere commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione. 
B) Può essere commesso solo da un incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità. 
C) É tale solo se commesso da un pubblico ufficiale. 
D) Non può essere commesso da un privato. 

109. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente corretto affermare che.... 
A) Nel peculato d'uso il dolo è specifico in quanto si richiede che il soggetto si appropri della cosa allo scopo di farne uso 

momentaneo. 
B) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del reo non può consistere in più atti. 
C) Oggetto del peculato d'uso possono essere anche cose generiche. 
D) Per la consumazione del delitto è comunque richiesto il verificarsi di un danno per la P.A. 

110. Nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari.... 
A) Rispondono tanto il pubblico ufficiale corrotto quanto il suo corruttore. 
B) Risponde solo il corrotto. 
C) Risponde solo il corruttore. 
D) É richiesto il verificarsi del favore o del danno. 

111. Il medico convenzionato con il servizio sanitario, svolgendo una attività amministrativa disciplinata da norme di diritto 
pubblico ed esercitando peculiari poteri di certificazione in relazione alle prestazioni che devono essere offerte ai 
cittadini nell'ambito della pubblica assistenza sanitaria.... 

A) Va ritenuto pubblico ufficiale. 
B) Va ritenuta persona incaricata di pubblico servizio. 
C) Va ritenuta persona esercente un servizio di pubblica utilità. 
D) Va ritenuta privato cittadino. 

112. Ai fini della tutela penale i documenti sono distinti in due grandi categorie. Quale tra i seguenti appartiene a quella degli 
atti pubblici? 

A) La ricevuta di ritorno della raccomandata. 
B) La ricetta redatta da un medico non convenzionato con l'USL. 
C) Un telegramma in arrivo proveniente da privato. 
D) La firma apposta ad un dipinto. 

113. In merito al delitto di rifiuto di atti d'ufficio (omissione), si distinguono due categorie di atti: gli atti qualificati e gli atti 
non qualificati. Per gli atti qualificati che possono essere ritardati e per tutti gli altri atti non qualificati.... 

A) La condotta punita è l'omissione ovvero il mancato compimento dell'atto dovuto. 
B) Il legislatore ha punito esclusivamente il loro rifiuto. 
C) Il legislatore ha punito esclusivamente l'omissione. 
D) Il legislatore ha punito esclusivamente la mancata esposizione delle ragioni del loro ritardo. 

114. Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso 
nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, commette il reato di.... 

A) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. 
B) Concussione. 
C) Contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti 

contraffatti. 
D) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 
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115. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al reato di abuso d'ufficio è corretta. 
A) L'agente deve essere regolarmente investito della funzione e competente a compiere l'atto. 
B) Basta la mera violazione dell'obbligo di astenersi, in quanto non occorre che tale violazione si concreti in un vero e proprio 

abuso. 
C) É ravvisabile il reato di abuso di ufficio anche quando l'altrui danno, richiesto per la configurabilità della fattispecie criminosa, 

non sia voluto dal soggetto attivo, ma integri soltanto una mera conseguenza accessoria del fine realmente perseguito 
dall'agente. 

D) Nella sua nuova formulazione il tentativo non è ammissibile. 
116. Quanto alla pena e agli istituti processuali previsti per l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, si 

distingue il reato semplice e il reato aggravato (art. 363 c.p.). Nel reato aggravato.... 
A) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
B) Qualora sia commesso da pubblici ufficiali, diversi dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la pena è della multa da 30 a 

516 euro. 
C) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. 
D) Non sono in nessun caso applicabili le misure cautelari, ma è obbligatorio l'arresto in flagranza e il fermo. 

117. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) Il dolo previsto è generico e consiste nella coscienza e volontà di omettere o ritardare la denuncia di un reato punibile d'ufficio. 
B) Anche se vi siano più coobbligati, l'adempimento dell'uno non esonera in nessun caso la responsabilità degli altri. 
C) Il delitto si consuma nel momento in cui avviene la promessa. 
D) La condotta consiste nell'omettere o ritardare la denuncia del reato, ovvero nell'omettere il doveroso comportamento positivo 

(impedimento di reato) che poteva materialmente attuare e che invece non ha attuato. 
118. Ai fini della tutela penale i documenti sono distinti in due grandi categorie: atti pubblici e scritture private. 

Appartengono alla seconda categoria.... 
A) I telegrammi in arrivo provenienti da privati. 
B) Le ricevute di ritorno delle raccomandate postali. 
C) I fogli di congedo illimitato del militare. 
D) I repertori dei notai. 

119. Il delitto di peculato previsto dall'articolo 314 del codice penale, può essere compiuto esclusivamente da soggetti con 
particolari qualifiche giuridiche (nella fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio), 
pertanto tale reato appartiene alla generale categoria dei.... 

A) Reati propri. 
B) Reati particolari. 
C) Reati qualificati. 
D) Reati impropri. 

120. Ai fini della tutela penale i documenti sono distinti in due grandi categorie: atti pubblici e scritture private. 
Appartengono alla seconda categoria.... 

A) Le ricette redatte da un medico non convenzionato con l'USL. 
B) I registri dei portalettere per la consegna delle raccomandate. 
C) I registri delle carceri giudiziarie. 
D) Le ricevute dei telegrammi. 

121. In relazione al delitto di peculato è giuridicamente corretto affermare che.... 
A) Per il peculato d'uso si applica la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni. 
B) Il delitto di peculato è punito con l'arresto. 
C) Non è ammissibile il tentativo, in quanto la condotta del reo non può consistere in più atti. 
D) Per la consumazione del delitto è comunque richiesto il verificarsi di un danno per la P.A. 

122. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come effetto il 
costringimento o l'induzione; effetto del costringimento o dell'induzione sono la dazione o la promessa indebita. In linea 
generale.... 

A) L'induzione si oggettiva in una attività dialettica dell'agente che avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di 
indole varia, fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità, riesce a convincere il soggetto passivo alla dazione o alla 
promessa. 

B) Costringere significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un 
atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione diretta ed esplicita in quanto non è 
sufficiente per la configurazione di reato una coercizione indiretta o implicita. 

C) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo definitivo; non vi rientra anche la ritenzione a titolo di proprietà di una 
cosa che precedentemente l'agente deteneva o possedeva. 

D) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; non può essere 
considerata indebita la dazione di una somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e che egli sia riuscito a farsi dare 
inducendo la vittima mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 
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123. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) Qualora vi siano più coobbligati, l'adempimento dell'uno esonera da responsabilità gli altri. 
B) Tale delitto non può mai concorrere con quello di interesse privato in atti di ufficio. 
C) In merito ai termini per presentare denuncia, la Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" debba intendersi entro 

e non oltre novantasei ore. 
D) Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso di delitto procedibile a querela di parte. 

124. Quale dei seguenti delitti commette l'ufficiale sanitario che accerta l'idoneità alla guida di una persona, attestando 
falsamente di averla sottoposta a visita? 

A) Falsità ideologica in atti pubblici. 
B) Delitto contro l'integrità e la sanità della stirpe. 
C) Falsità materiale in atti pubblici. 
D) Abuso d'ufficio. 

125. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso, commette il reato di.... 
A) Uso di atto falso. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative. 
D) Frode in private scritture. 

126. Presupposto del reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui è l'errore sul dovuto da parte di colui che effettua il 
pagamento al P.U. o all'incaricato del pubblico servizio. Tale errore non deve essere provocato dolosamente dal 
funzionario altrimenti si configura il reato di.... 

A) Concussione. 
B) Peculato d'uso. 
C) Peculato. 
D) Corruzione per un atto di ufficio. 

127. I membri della commissione di collaudo di un'opera pubblica sono considerati pubblici ufficiali? 
A) Si, tutti i membri della commissione di collaudo sono pubblici ufficiali. 
B) Solo nel caso di opere di rilevanza comunitaria. 
C) No, i membri della commissione di collaudo sono incaricati di pubblico servizio. 
D) No, solo il presidente della commissione di collaudo è pubblico ufficiale. 

128. Chi 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. 
D) Solo un privato cittadino. 

129. Sono considerati dalla legge penale pubblici ufficiali i soggetti che.... 
A) Esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
B) Svolgono una funzione di interesse pubblico. 
C) Svolgono le funzioni espressamente previste dalla Costituzione. 
D) Svolgono una professione per il cui esercizio sia necessaria una speciale abilitazione conseguita attraverso il superamento di un 

apposito esame di Stato. 
130. Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro o altra utilità, una 

retribuzione che non gli è dovuta, commette il delitto di.... 
A) Corruzione per un atto d'ufficio. 
B) Concussione. 
C) Appropriazione indebita. 
D) Furto. 

131. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a 
fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia 
scrivere false indicazioni, commette il reato di.... 

A) Falsità in registri e notificazioni. 
B) Concussione. 
C) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. 
D) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. 

132. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta come da lui ricevute 
dichiarazioni a lui non rese, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, commette 
il reato di.... 

A) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
B) Malversazione. 
C) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati. 
D) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti privati. 
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133. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è 
responsabile del reato di.... 

A) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
B) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 
C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
D) Falsità in scrittura privata. 

134. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali.... 
A) Coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
B) Solo coloro che esercitano una pubblica funzione giudiziaria. 
C) Solo coloro che svolgono le funzioni espressamente previste dalla Costituzione. 
D) Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

135. Con riferimento alla disciplina del reato di corruzione contenuta nel codice penale è corretto affermare che.... 
A) Il reato di corruzione è un reato plurisoggettivo, e più precisamente un reato a concorso necessario. 
B) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
C) Solo relativamente alla corruzione propria è possibile distinguere tra corruzione antecedente e susseguente. 
D) Del reato di corruzione risponde sempre e soltanto il corruttore. 

136. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come effetto il 
costringimento o l'induzione; effetto del costringimento o dell'induzione sono la dazione o la promessa indebita. In linea 
generale.... 

A) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura prestazione, comunque assunta. 
B) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 
C) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di proprietà di una 

cosa che precedentemente l'agente deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, custodia, ecc. 
D) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; non può essere 

considerata indebita la dazione di una somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e che egli sia riuscito a farsi dare 
inducendo la vittima mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 

137. Nel delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale è ammissibile il tentativo? 
A) Trattandosi di reato di pura omissione, secondo parte della dottrina, il tentativo non è ammissibile. 
B) Si, per tutti i delitti contro la P.A. e contro l'amministrazione della Giustizia si considera ammissibile il tentativo. 
C) Trattandosi di reato di pura omissione, secondo la dottrina, è sempre ammissibile. 
D) No. Legislatore e Cassazione sono concordi nel ritenere che per tale reato non è ammissibile in nessun caso il tentativo. 

138. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul reato di cui all'art. 494 del c.p. (sostituzione di persona) è errata. 
A) Il delitto si consuma con il conseguimento del vantaggio o il verificarsi del danno, non essendo sufficiente l'induzione in errore. 
B) Il dolo è specifico, in quanto l'agente deve commettere il fatto al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri 

un danno. 
C) Il delitto in esame può concorrere con quello di truffa, qualora l'induzione in errore mediante sostituzione di persona sia servita 

a conseguire un profitto con altrui danno. 
D) É un reato a forma vincolata, potendosi realizzare soltanto in una delle forme tassativamente indicate dalla norma. 

139. Un documento può dirsi genuino.... 
A) Quando provenga effettivamente da colui che configura essere autore e non abbia subito alterazioni, e cioè modificazioni di 

qualsiasi specie apportate dopo la sua definitiva formazione. 
B) Quando pur non preveniente effettivamente da colui che configura essere autore, non abbia subito alterazioni, e cioè 

modificazioni di qualsiasi specie apportate dopo la sua definitiva formazione. 
C) Quando provenga effettivamente da colui che configura essere autore e non abbia subito alterazioni, e cioè modificazioni 

apportate dopo la sua definitiva formazione, fatta salva la data e il luogo di formazione. 
D) Quando provenga effettivamente da colui che configura essere autore e non abbia subito alterazioni, e cioè modificazioni 

apportate dopo la sua definitiva formazione, fatto salvo il luogo di formazione. 
140. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, 

fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è responsabile del delitto di... 
A) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 
B) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 
C) Falsità materiale commessa dal privato. 
D) Falsità in registri e notificazioni. 

141. Oggetto del peculato d'uso.... 
A) Possono essere solo cose mobili di specie. 
B) Possono essere solo il denaro e le cose generiche. 
C) Può essere solo il denaro. 
D) Possono essere anche beni immobili. 
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142. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla qualifica di pubblico ufficiale è corretta. 
A) Costituiscono esercizio di pubblica funzione anche gli atti della P.A. istruttori e in genere preparatori, con la conseguenza che 

chi li compie deve essere ritenuto pubblico ufficiale. 
B) La L. n. 181/1992, modificando l'art. 357 del c.p. ha stabilito che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di 

diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A., pertanto perché si abbia 
esercizio di pubblica funzione è richiesta la concorrente presenza di poteri autoritativi e certificativi. 

C) Non può considerarsi pubblico ufficiale chi svolge attività sussidiarie ed accessorie a quelle dello Stato e degli enti pubblici pur 
se cooperi, anche indirettamente ad elaborare atti amministrativi. 

D) Non è pubblico ufficiale il soggetto inserito in una P.A., sulla base di una convenzione, quantunque non abbia poteri decisori, 
anche se partecipi al procedimento amministrativo. 

143. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla qualifica di pubblico ufficiale è corretta. 
A) Sono pubblici ufficiali i componenti di commissioni di gare e appalto per forniture, in quanto concorrono a manifestare la 

volontà della P.A. 
B) Non costituiscono esercizio di pubblica funzione gli atti della P.A. istruttori e in genere preparatori, con la conseguenza che chi 

li compie non deve essere ritenuto pubblico ufficiale. 
C) La L. n. 181/1992, modificando l'art. 357 del c.p. ha stabilito che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di 

diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A., pertanto perché si abbia 
funzione di pubblica funzione è richiesta la concorrente presenza di poteri autoritativi e certificativi. 

D) Non può considerarsi pubblico ufficiale chi svolge attività sussidiarie ed accessorie a quelle dello Stato e degli enti pubblici pur 
se cooperi, anche indirettamente ad elaborare atti amministrativi. 

144. Quanto alla pena e agli istituti processuali previsti per l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, si 
distingue il reato semplice e il reato aggravato (art. 363 c.p.). Nel reato semplice.... 

A) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria la pena è della reclusione fino a un anno. 
B) Qualora sia commesso da pubblici ufficiali, diversi dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la pena è della reclusione da sei 

mesi a tre anni. 
C) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. 
D) Sono applicabili le misure cautelari, il fermo è consentito, l'arresto è obbligatorio. 

145. La qualifica di pubblico ufficiale può essere riconosciuta a un soggetto al di fuori di un rapporto organico di una P.A.? 
A) Si, quando eserciti a qualsiasi titolo una pubblica funzione. 
B) No, per configurarsi la qualifica di pubblico ufficiale occorre un rapporto permanente ed organico in una P.A. 
C) Si, ma solo in ambito sanitario. 
D) Si, purché sia chiamato a svolgere attività di carattere accessorio o sussidiario (es. membro della commissione di collaudo di un 

lavoro pubblico). 
146. Un privato cittadino può essere soggetto attivo del reato di malversazione a danno dello Stato? 

A) Si. 
B) No, soggetto attivo del reato può essere solo un pubblico ufficiale. 
C) No, soggetto attivo del reato può essere solo persona esercente servizio di pubblica necessità. 
D) No, soggetto attivo del reato può essere solo un incaricato di pubblico servizio. 

147. Per il delitto di concussione nel concetto di induzione.... 
A) Rientra anche la semplice inerzia o il silenzio, come può essere un'attività ostruzionistica. 
B) Non rientra l'attività che comporti un inganno della vittima, nella forma della semplice menzogna o del finto consiglio. 
C) Rientra solo l'attività che comporti un inganno della vittima, nella forma degli artifici o raggiri. 
D) Non rientra l'attività che comporti un inganno della vittima, mediante la frode o l'inganno. 

148. Gli atti in cui si concreta la corrispondenza ufficiale degli organi della P.A. sono.... 
A) Atti pubblici. 
B) Scritture private. 
C) Atti pubblici certificati se compilati con le debite forme e controfirmati dal rappresentante legale dell'ente. 
D) Atti pubblici se provenienti da amministrazioni centrali dello Stato. 

149. In ordine al delitto di corruzione è giuridicamente corretto affermare che.... 
A) Corrotto e corruttore sono compartecipi dello stesso reato. 
B) Corrotto e corruttore commettono reati diversi. 
C) La corruzione propria ha per oggetto un atto di ufficio. 
D) La corruzione impropria ha per oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio. 

150. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile 
particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico 
servizio, commette il reato di.... 

A) Violazione della pubblica custodia di cose. 
B) Violazione di sigilli. 
C) Abuso d'ufficio. 
D) Danneggiamento. 

151. Cosa comporta la condanna per il delitto di peculato superiore a tre anni? 
A) L'interdizione perpetua da pubblici uffici. 
B) L'interdizione temporanea da pubblici uffici fino a tre anni. 
C) L'interdizione temporanea da pubblici uffici fino a dieci anni. 
D) L'interdizione temporanea da pubblici uffici fino a due anni. 
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152. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 
A) La falsità ideologica cade sulle attestazioni dell'autore. 
B) La falsità materiale può riguardare solo due elementi: la data e il luogo di formazione dell'atto. 
C) Si parla di falsità ideologica quando il documento non è genuino. 
D) Si ha falsità materiale, se l'autore è legittimato a rilasciare il documento ma disattende l'obbligo di attestare cose conformi al 

vero. 
153. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 

A) Si ha falsità materiale se l'autore del documento non è legittimato a rilasciare lo stesso. 
B) Si ha contraffazione, quando al documento redatto da chi vi appare autore, siano state apportare modificazioni di qualsiasi 

specie. 
C) La falsità materiale può riguardare solo due elementi: la data e il luogo di formazione dell'atto. 
D) Si ha falsità ideologica se l'autore del documento non è legittimato a rilasciare lo stesso. 

154. Il magistrato che accetti denaro o altra utilità al fine esclusivo di promuovere una conciliazione delle parti, commette il 
delitto di.... 

A) Corruzione impropria antecedente. 
B) Corruzione impropria susseguente. 
C) Corruzione propria antecedente. 
D) Corruzione propria susseguente. 

155. Il reato di peculato è configurabile anche nel caso in cui il pubblico ufficiale ritardi di versare quanto abbia ricevuto per 
conto della P.A.? 

A) Si, in quanto si realizza in tal modo un'interversione del titolo del possesso, sottraendo la res alla disponibilità del suo legittimo 
proprietario. 

B) No, per configurarsi reato occorre l'omissione del versamento. 
C) No, per configurarsi reato occorre l'omissione del versamento o la sua alienazione. 
D) No, ritenere la cosa per sé senza restituirla immediatamente o usarla in modo che si consumi non fa configurare reato. 

156. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è 
responsabile del delitto di.... 

A) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 
B) Falsità in registri e notificazioni. 
C) Falsità in foglio firmato in bianco. 
D) Falsità in scrittura privata. 

157. Il dipendente di un ente privato concessionario di un servizio pubblico, che si appropria del denaro versato dagli utenti e 
riscosso nell'ambito delle sue attribuzioni, commette il reato di.... 

A) Peculato. 
B) Abuso di ufficio. 
C) Furto. 
D) Concussione. 

158. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) La denuncia è la notizia, scritta o orale, del reato all'Autorità. 
B) É considerata omissione anche la tardiva denuncia da parte del pubblico ufficiale. 
C) Il delitto si consuma nel momento in cui avviene la dazione. 
D) La condotta consiste nell'omettere o ritardare la denuncia del reato, ovvero nell'omettere il doveroso comportamento positivo 

(impedimento di reato) che poteva materialmente attuare e che invece non ha attuato. 
159. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal 

concorrere ai pubblici incanti o ad alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, commette il reato di.... 
A) Astensione dagli incanti. 
B) Frode nelle pubbliche forniture. 
C) Turbata libertà degli incanti. 
D) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. 

160. Nel delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, qualora vi siano più coobbligati, l'adempimento 
dell'uno esonera da responsabilità gli altri? 

A) Si, esonera da responsabilità gli altri. 
B) No, non esonera in nessun caso i coobbligati. 
C) Solo se la denuncia è stata presentata da un ufficiale di polizia giudiziaria. 
D) Solo se i coobbligati sono agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. 

161. Per il peculato.... 
A) L'arresto in flagranza è facoltativo. 
B) La competenza è del Tribunale monocratico. 
C) Non trovano applicazione le misure cautelari personali. 
D) Non è consentito il fermo. 
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162. 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 d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola 
in qualsiasi modo la conoscenza, commette il reato di.... 

A) Rivelazione di segreti di ufficio. 
B) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. 
C) Furto. 
D) Appropriazione indebita. 

163. La qualifica di pubblico ufficiale.... 
A) Va attribuita a tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione. 
B) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri autoritativi. 
C) Non può essere attribuita ai soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico. 
D) Non può essere attribuita ai soggetti che rappresentano all'esterno l'ente pubblico. 

164. In quale momento si consuma il delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale? 
A) Nel momento e nel luogo in cui andava fatta la denuncia. 
B) Nel momento in cui avviene la promessa. 
C) Nel momento dell'accordo tra i concorrenti. 
D) Nel momento in cui avviene la dazione. 

165. Gli atti redatti dai pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio dello loro funzioni sono.... 
A) Atti pubblici. 
B) Scritture private. 
C) Atti pubblici certificati se compilati con le debite forme e controfirmati dal superiore gerarchico. 
D) Atti pubblici se provenienti da amministrazioni centrali dello Stato. 

166. In merito al delitto di rifiuto di atti d'ufficio (omissione), si distinguono due categorie di atti: gli atti qualificati e gli atti 
non qualificati. Per gli atti qualificati da compiersi senza ritardo.... 

A) Il rifiuto costituisce un reato di pericolo. 
B) Il legislatore ha punito l'omissione e la mancata esposizione delle ragioni del loro ritardo. 
C) La condotta punita è l'omissione ovvero il mancato compimento dell'atto dovuto. 
D) Il legislatore ha inteso punire anche il rifiuto di ottemperare all'ordine impartito dal superiore al subordinato, nell'ambito del 

medesimo ente pubblico, anche se dal rifiuto non derivino effetti esterni all'ente pubblico. 
167. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come effetto il 

costringimento o l'induzione; effetto del costringimento o dell'induzione sono la dazione o la promessa indebita. In linea 
generale.... 

A) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo definitivo; vi rientra quindi anche la ritenzione a titolo di proprietà di una 
cosa che precedentemente l'agente deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, custodia, ecc. 

B) Costringere significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un 
atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione diretta ed esplicita in quanto non è 
sufficiente per la configurazione di reato una coercizione indiretta o implicita. 

C) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 
D) La giurisprudenza non ritiene che l'induzione possa avvenire mediante frode o inganno. 

168. L'assessore che "consiglia" al privato di pagare una determinata somma se vuole ottenere subito una determinata 
concessione, commette il reato di.... 

A) Concussione. 
B) Peculato. 
C) Abuso di ufficio. 
D) Peculato d'uso. 

169. Quale tra i soggetti proposti commette il delitto di falsità in registri e notificazioni? 
A) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare 

notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni. 
B) Esclusivamente il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. 
C) Esclusivamente l'esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) Chiunque, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 

170. Il peculato d'uso può considerarsi un attenuante del reato di peculato? 
A) No, la giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, non un'attenuante del peculato. 
B) Si, perché non vi è distrazione ma solo uso momentaneo. 
C) Si, perché il peculato d'uso può essere commesso anche dall'incaricato di un pubblico servizio. 
D) Si, perché non comporta una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale. 

171. 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, commette il reato di.... 

A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. 
B) Abuso di ufficio. 
C) Peculato. 
D) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 
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172. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla qualifica di pubblico ufficiale è corretta. 
A) La L. n. 181/1992, modificando l'art. 357 del c.p. ha stabilito che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di 

diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A., ovvero dal suo svolgersi per 
mezzo di poteri autoritativi o certificativi, pertanto perché si abbia funzione di pubblica funzione non è richiesta la concorrente 
presenza di poteri autoritativi e certificativi. 

B) Non può considerarsi pubblico ufficiale chi svolge attività sussidiarie ed accessorie a quelle dello Stato e degli enti pubblici pur 
se cooperi, anche indirettamente ad elaborare atti amministrativi. 

C) Non è pubblico ufficiale il soggetto inserito in una P.A., sulla base di una convenzione, quantunque non abbia poteri decisori, 
anche se partecipi al procedimento amministrativo. 

D) I componenti di commissioni di gare e appalto, anche se concorrono a manifestare la volontà della P.A., non possono essere 
considerati pubblici ufficiali. 

173. Quanto alla pena e agli istituti processuali previsti per l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, si 
distingue il reato semplice e il reato aggravato (art. 363 c.p.). Nel reato semplice.... 

A) Non sono applicabili le misure cautelari personali, l'arresto e il fermo. 
B) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
C) Qualora sia commesso da pubblici ufficiali, diversi dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la pena è della reclusione da sei 

mesi a tre anni. 
D) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale collegiale. 

174. Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui all'art. 483 del c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto 
pubblico)? 

A) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
B) Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare 

notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false 
indicazioni. 

C) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura 
privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. 

D) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso. 
175. Quando l'omessa o ritardata denuncia di cui agli artt. 361 e 362 del c.p. costituisce aggravante? 

A) Quando concerne un delitto contro la personalità dello Stato. 
B) Quando concerne un delitto contro la pubblica amministrazione. 
C) Quando concerne un delitto contro l'amministrazione della giustizia. 
D) Quando concerne un delitto contro l'incolumità pubblica. 

176. Quale tra le tipologie di atti di seguito riportate configura ipotesi di falsità ideologica? 
A) Documento che contiene dichiarazioni menzognere. 
B) Documento redatto da chi vi appare come autore nel quale siano state apportate aggiunte successive alla redazione. 
C) Documento redatto da chi vi appare come autore nel quale siano state apportate cancellature successive alla redazione. 
D) Documento posto in essere da persona diversa da quella che appare essere l'autore. 

177. Tra gli atti pubblici rivestono particolare importanza gli atti di fede privilegiata. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Per le falsità commesse su questa speciale categoria di documenti, il legislatore ha sancito un aggravamento di pena. 
B) Affinché un atto possa considerarsi fidefaciente è sufficiente che esso promani da un pubblico ufficiale. 
C) Gli atti di fede privilegiata sono costituiti da tutti quegli atti che godono di tutela penale e civile. 
D) La fede privilegiata può riferirsi solo a tutto il documento e non a una parte di esso. 

178. Il funzionario che, dichiarando falsamente essergli dovuta una somma per un certificato che deve rilasciare, si fa 
consegnare dal richiedente denaro non dovuto, commette il reato di.... 

A) Concussione. 
B) Peculato. 
C) Malversazione a danno dello Stato. 
D) Abuso d'ufficio. 

179. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una 
scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è responsabile, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia 
uso, del delitto di.... 

A) Falsità in scrittura privata. 
B) Uso di atto falso. 
C) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 
D) Falsità in foglio firmato in bianco. 

180. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 
A) La falsità materiale riguarda in genere tre elementi: l'autore, la data e il luogo di formazione dell'atto. 
B) Il falso materiale può presentarsi solo in una forma ovvero nella forma dell'alterazione, che si ha quando al documento redatto 

da chi vi appare autore, siano state apportare modificazioni di qualsiasi specie. 
C) Si ha falsità materiale quando il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere, cosa che il 

legislatore esprime con il termine "attesta falsamente". 
D) Si parla di falsità materiale quando il documento non è veritiero. 
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181. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come effetto il 
costringimento o l'induzione; effetto del costringimento o dell'induzione sono la dazione o la promessa indebita. In linea 
generale.... 

A) L'abuso di ufficio è qualsiasi uso di un potere connesso all'ufficio adoperato per conseguire un fine illecito. 
B) Costringere significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un 

atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione diretta ed esplicita in quanto non è 
sufficiente per la configurazione di reato una coercizione indiretta o implicita. 

C) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 
D) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di proprietà di una 

cosa che precedentemente l'agente deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, custodia, ecc. 
182. La guardia venatoria che si appropria delle somme riscosse a titolo di sanzione per violazioni alle ordinanze in materia di 

caccia commette il reato di.... 
A) Peculato. 
B) Appropriazione indebita. 
C) Malversazione a danno dello Stato. 
D) Concussione. 

183. Il delitto di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di 
altri è aggravato.... 

A) Se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. 
B) Se l'aver dichiarato il falso è finalizzato ad ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificazioni o autorizzazioni amministrative 

sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. 
C) Solo se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile. 
D) Solo se la falsa dichiarazione sulla identità è resa da un imputato all'Autorità Giudiziaria. 

184. Le disposizioni di cui all'art. 361 del c.p. in merito all'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale trovano 
sempre applicazione? 

A) No, non trovano applicazione se si tratta di delitto procedibile a querela di parte. 
B) Si, trovano sempre applicazione. 
C) No, trovano applicazione solo nel caso di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. 
D) No, trovano applicazione solo per i delitti contro la personalità dello Stato. 

185. Quale pena è prevista per il peculato? 
A) La reclusione da tre a dieci anni. 
B) La reclusione da due a cinque anni. 
C) L'ammenda fino a tremila euro. 
D) L'arresto fino a sette anni. 

186. Il reato di peculato può essere commesso.... 
A) Sia dal pubblico ufficiale che dall'incaricato di pubblico servizio. 
B) Sia dal pubblico ufficiale che dall'esercente un servizio di pubblica necessità. 
C) Sia dall'incaricato di pubblico servizio che dall'esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) Sia da un privato che dall'incaricato di un pubblico servizio. 

187. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) In merito ai termini per presentare denuncia, la Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" debba intendersi come 
appena possibile. 

B) Il dolo previsto è specifico, e consiste nella coscienza e volontà di omettere o ritardare la denuncia di reato punibile d'ufficio. 
C) Il delitto si consuma nel momento in cui avviene la dazione. 
D) Si ha omissione quando la denuncia è stata presentata dopo un tale lasso di tempo dalla notizia del fatto da nuocere in modo non 

irrilevante agli interessi della giustizia. 
188. In ordine al delitto di corruzione è giuridicamente corretto affermare che.... 

A) Corrotto e corruttore sono compartecipi dello stesso reato. 
B) Corrotto e corruttore commettono reati diversi. 
C) Corrotto e corruttore commettono entrambi due diversi reati: la corruzione attiva e quella passiva. 
D) Corrotto e corruttore commettono reati diversi, ma il primo non è mai punibile. 

189. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui andava fatta la denuncia. 
B) Anche se vi siano più coobbligati, l'adempimento dell'uno non esonera in nessun caso la responsabilità degli altri. 
C) Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso di delitto procedibile a querela di parte. 
D) In merito ai termini per presentare denuncia, la Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" debba intendersi entro 

e non oltre tre giorni. 
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190. Per il delitto di concussione nel concetto di induzione.... 
A) Rientra anche l'attività che comporti un inganno della vittima, nella forma degli artifici o raggiri. 
B) Non rientra l'attività che comporti un inganno della vittima, mediante la frode o l'inganno. 
C) Rientra solo l'inerzia o il silenzio, come può essere un'attività ostruzionistica. 
D) Non rientra l'attività che comporti un inganno della vittima, nella forma della semplice menzogna o del finto consiglio. 

191. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei 
suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, commette il reato di.... 

A) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. 
B) Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. 
C) Rifiuto di atti d'ufficio. 
D) Attentato allo Stato. 

192. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al reato di abuso d'ufficio è corretta. 
A) Il delitto si consuma con il verificarsi del vantaggio o del danno che costituiscono l'evento del reato. 
B) Nella sua nuova formulazione il tentativo non è ammissibile. 
C) Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico, in quanto è richiesto che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno, si siano 

effettivamente verificati. 
D) É ravvisabile il reato di abuso di ufficio anche quando l'altrui danno, richiesto per la configurabilità della fattispecie criminosa, 

non sia voluto dal soggetto attivo, ma integri soltanto una mera conseguenza accessoria del fine realmente perseguito 
dall'agente. 

193. In ordine al delitto di corruzione, quale delle seguenti rappresenta un'affermazione giuridicamente corretta? 
A) Corrotto e corruttore sono compartecipi dello stesso reato. 
B) Solamente il soggetto corrotto tiene una condotta penalmente rilevante. 
C) Corrotto e corruttore non sono mai compartecipi dello stesso reato. 
D) Solo il corruttore compie un'azione penalmente perseguibile. 

194. Il delitto di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di 
altri è aggravato.... 

A) Se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile. 
B) Se l'aver dichiarato il falso è finalizzato ad ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o autorizzazioni amministrative 

sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. 
C) Solo se la falsa dichiarazione sulla identità è resa da un imputato all'Autorità Giudiziaria. 
D) Solo se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. 

195. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali.... 
A) A qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 
B) Pur essendo soggetti privati, esercitano professioni forensi o sanitarie. 
C) Pur essendo soggetti privati, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica 

Amministrazione. 
D) Esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

196. Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui.... 
A) A differenza del peculato non postula il previo possesso della cosa. 
B) Come il peculato postula il previo possesso della cosa. 
C) A differenza del peculato postula il previo possesso della cosa. 
D) Come il peculato prevede il fermo e l'arresto obbligatorio in flagranza. 

197. Nel reato di concussione il soggetto passivo.... 
A) É contemporaneamente la pubblica amministrazione e la persona che subisce il danno derivante dall'abuso. 
B) É solo la pubblica amministrazione. 
C) É solo la persona che subisce il danno derivante dall'abuso. 
D) É sempre la P.A. e anche la persona che subisce il danno purché sia un pubblico ufficiale. 

198. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al reato di abuso d'ufficio è corretta. 
A) Per il verificarsi della punibilità, l'abuso deve estrinsecarsi nella violazione di norme di legge o di regolamento o dell'obbligo 

giuridico di astenersi. 
B) La giurisprudenza sottolinea che il dolo possa sussistere esclusivamente nella forma del danno eventuale. 
C) Nella sua nuova formulazione il tentativo non è ammissibile. 
D) Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico, in quanto è richiesto che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno, si siano 

effettivamente verificati. 
199. Nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari.... 

A) La particolare finalità che deve animare la condotta del pubblico ufficiale esige la sussistenza di un dolo specifico. 
B) Risponde solo il corrotto. 
C) Risponde solo il corruttore. 
D) É richiesto il verificarsi del favore o del danno. 
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200. La nuova figura di corruzione prevista dall'art. 9 della legge n. 86/1990 ha introdotto l'art. 319ter (corruzione in atti 
giudiziari) del c.p. Ricorre tale reato.... 

A) Quando i fatti di corruzione sono stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o 
amministrativo. 

B) Quando i fatti di corruzione sono stati commessi per favorire o danneggiare la P.A. in un processo civile o amministrativo. 
C) Quando i fatti di corruzione sono stati commessi per favorire una parte di un processo civile, penale o amministrativo. 
D) Quando i fatti di corruzione sono stati commessi per danneggiare la P.A. in un processo amministrativo. 

201. Chiunque, nell'esercizio di una professione forense, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a 
provare la verità, commette il reato di.... 

A) Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
B) Peculato. 
C) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. 
D) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 

202. Il soggetto che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio induce taluno in errore, attribuendo a sé o ad altri un 
falso nome, commette il reato di.... 

A) Sostituzione di persona. 
B) False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. 
C) Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. 
D) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 

203. Il peculato mediante profitto dell'errore altrui, può considerarsi una forma attenuata del reato di peculato? 
A) Si, è in sostanza una forma attenuata di peculato. 
B) Si. Il peculato d'uso e il peculato mediante profitto dell'errore altrui, sono in sostanza forme attenuate di peculato. 
C) No, perché il presupposto del reato è l'errore sul dovuto. 
D) No, perché il dolo consiste nella coscienza e volontà di ricevere o ritenere la cosa con la consapevolezza dell'errore altrui. 

204. Quanto alla pena e agli istituti processuali previsti per l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, si 
distingue il reato semplice e il reato aggravato (art. 363 c.p.). Nel reato semplice.... 

A) Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico. 
B) Qualora sia commesso da un ufficiale o da un agente di polizia giudiziaria la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
C) Qualora sia commesso da pubblici ufficiali, diversi dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la pena è della reclusione da sei 

mesi a tre anni. 
D) Sono applicabili le misure cautelari, il fermo è consentito, l'arresto è obbligatorio. 

205. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come effetto il 
costringimento o l'induzione; effetto del costringimento o dell'induzione sono la dazione o la promessa indebita. In linea 
generale.... 

A) L'abuso dei poteri presuppone la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e 
consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per cui la legge gliel'ha conferita. 

B) Costringere significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un 
atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio; è necessaria una coercizione diretta ed esplicita in quanto non è 
sufficiente per la configurazione di reato una coercizione indiretta o implicita. 

C) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 
D) La giurisprudenza non ritiene che l'induzione possa avvenire mediante frode o inganno. 

206. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali.... 
A) Esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
B) Pur essendo soggetti privati, esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato 

senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi. 
C) Pur essendo soggetti privati, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica 

Amministrazione. 
D) A qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 

207. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) La condotta consiste nell'omettere o ritardare la denuncia del reato all'Autorità. 
B) Si considera semplice se il colpevole è un agente di polizia giudiziaria. 
C) In merito ai termini per presentare denuncia, la Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" debba intendersi entro 

e non oltre tre giorni. 
D) É considerata omissione anche la tardiva denuncia da parte del pubblico ufficiale. 

208. La qualifica di pubblico ufficiale.... 
A) Va attribuita ai soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico. 
B) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri di certificazione. 
C) Non può essere attribuita ai soggetti che rappresentano all'esterno l'ente pubblico. 
D) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri autoritativi. 
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209. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come effetto il 
costringimento o l'induzione; effetto del costringimento o dell'induzione sono la dazione o la promessa indebita. In linea 
generale.... 

A) Costringere significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un 
atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio. 

B) Non rientra nel concetto di induzione la semplice inerzia o il silenzio, come può essere una attività ostruzionistica. 
C) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura prestazione, che deve contenere le forme ed i modi previsti dalla legge per 

l'impegno, essendo un negozio giuridico. 
D) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; non può essere 

considerata indebita la dazione di una somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e che egli sia riuscito a farsi dare 
inducendo la vittima mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 

210. La nuova formulazione dell'art. 314 del c.p. (peculato).... 
A) Non prevede più che il denaro o la cosa mobile oggetto del delitto debba appartenere alla P.A., ma esige solo che essa si trovi 

nel possesso o nella disponibilità del soggetto attivo. 
B) Presuppone che l'oggetto del delitto debba appartenere necessariamente alla P.A. 
C) Prevede che il delitto non è configurabile quando il pubblico ufficiale ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della 

P.A. 
D) Prevede che il delitto si consuma quando si verifichi il danno per la P.A. 

211. Chi commette il delitto di concussione? 
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce 

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. 
B) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si 

avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete. 
C) Chiunque, avendo la custodia di una cosa sottoposta a sequestro penale o amministrativo, per colpa ne cagiona la distruzione o 

la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione. 
D) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, la disponibilità di 

una cosa, se ne appropria al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
212. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul reato di cui all'art. 494 del c.p. (sostituzione di persona) è errata. 

A) É un reato contro la pubblica amministrazione. 
B) É un reato sussidiario, che ricorre solo se il fatto non costituisce altro reato contro la fede pubblica. 
C) É un reato a forma vincolata, potendosi realizzare soltanto in una delle forme tassativamente indicate dalla norma. 
D) Il delitto si consuma con l'induzione in errore, non essendo richiesto anche il conseguimento del vantaggio o il verificarsi del 

danno. 
213. Ai fini della tutela penale i documenti sono distinti in due grandi categorie: atti pubblici e scritture private. 

Appartengono alla prima categoria.... 
A) Le ricevute dei telegrammi. 
B) I libri di commercio delle aziende private. 
C) Le schede per la rilevazione meccanica delle ore di lavoro dei dipendenti. 
D) Le lettere private dirette a pubblici ufficiali. 

214. Il funzionario dell'ente locale che induce il privato a corrispondergli una determinata somma per il rilascio immediato di 
una concessione, commette il reato di.... 

A) Concussione. 
B) Peculato. 
C) Abuso di ufficio. 
D) Malversazione a danno dello Stato. 

215. Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella 
contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, commette il reato di.... 

A) Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e 
strumenti contraffatti. 

B) Peculato. 
C) Contraffazione del sigillo dello Stato. 
D) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 

216. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 
A) Si parla di falsità ideologica quando il documento non è veritiero. 
B) Si parla di falsità materiale solo quando il documento presenta aggiunte successive alla sua redazione. 
C) La falsità materiale cade sulle attestazioni dell'autore. 
D) Si ha falsità materiale quando il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere, cosa che il 

legislatore esprime con il termine "attesta falsamente". 
217. Nel delitto di peculato è ammissibile il tentativo? 

A) Si, in quanto la condotta del reo può consistere in più atti. 
B) No, in quanto la condotta del reo non può mai consistere in più atti. 
C) No, come tutti di reati di specie. 
D) Solo quando è commesso da persona diversa da un pubblico ufficiale. 
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218. Commette il reato di falsità in scrittura privata "chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad 
altri un danno, forma in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera". Si possono 
considerare alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente 
formata? 

A) Si, l'art. 485 del c.p. le considera alterazioni. 
B) No, l'art. 485 del c.p. non le considera alterazioni. 
C) L'art. 485 del c.p. le considera alterazioni solo se le aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera sono compiute da un 

esercente un servizio di pubblica necessità. 
D) L'art. 485 del c.p. considera alterazioni solo le aggiunte falsamente apposte da un pubblico ufficiale. 

219. In ordine alla pena ed agli istituti processuali del reato di concussione è corretto affermare che.... 
A) La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che per effetto di attenuanti la pena inflitta sia inferiore a 

tre anni. 
B) La pena è della reclusione da tre a dieci anni. 
C) Sono applicabili le misure cautelari personali, l'arresto in flagranza non è consentito. 
D) Non sono applicabili le misure cautelari personali, l'arresto in flagranza non è previsto e il fermo non è consentito. 

220. Quale tra i seguenti soggetti può commettere il reato di sostituzione di persona? 
A) Qualunque cittadino che, così facendo, voglia procurare a sè o ad altri un vantaggio. 
B) Solo il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. 
C) Solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. 
D) Solo l'incaricato di pubblico servizio. 

221. La qualifica di pubblico ufficiale.... 
A) Va attribuita ai soggetti che rappresentano all'esterno l'ente pubblico. 
B) Va attribuita solo ai soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico. 
C) Non può essere attribuita a coloro che sono muniti di poteri autoritativi. 
D) Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri di certificazione. 

222. In merito al delitto di rifiuto di atti d'ufficio (omissione), si distinguono due categorie di atti: gli atti qualificati e gli atti 
non qualificati. Sono atti non qualificati.... 

A) Tutti gli atti amministrativi diversi da quelli motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità. 
B) Quelli motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità. 
C) Quelli motivati da ragioni di giustizia e sicurezza pubblica. 
D) Tutti gli atti amministrativi diversi da quelli motivati da ragioni di giustizia e sicurezza pubblica. 

223. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative al reato di abuso d'ufficio è corretta. 
A) Non è ravvisabile il reato di abuso di ufficio allorché l'altrui danno, richiesto per la configurabilità della fattispecie criminosa, 

non sia voluto dal soggetto attivo, ma integri soltanto una mera conseguenza accessoria del fine realmente perseguito 
dall'agente. 

B) Perché il reato si configuri è sufficiente l'abuso delle qualità, in quanto non è previsto che il soggetto abusi della funzione o del 
servizio. 

C) Basta la mera violazione dell'obbligo di astenersi, in quanto non occorre che tale violazione si concreti in un vero e proprio 
abuso. 

D) Non è necessario che il reato avvenga nello svolgimento delle funzioni o del servizio. 
224. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 

A) L'attestazione della presenza di testimoni non presenti, costituisce falsità ideologica. 
B) La falsità materiale può riguardare solo due elementi: l'autore e la data di formazione dell'atto. 
C) Si ha falsità materiale se l'autore è legittimato a rilasciare il documento ma disattende l'obbligo di attestare cose conformi al 

vero. 
D) Il falso materiale può presentarsi solo in una forma ovvero nella forma della contraffazione che si ha quando il documento è 

posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore. 
225. Nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari.... 

A) É possibile il tentativo. 
B) Risponde solo il corrotto. 
C) Risponde solo il corruttore. 
D) É richiesto il verificarsi del favore o del danno. 

226. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) La sussistenza del dolo va accertata con riferimento al momento del suo perfezionarsi e non successivamente. 
B) Tale delitto non può mai concorrere con quello di interesse privato in atti di ufficio. 
C) Il delitto si consuma nel momento dell'accordo tra i concorrenti. 
D) É considerata omissione anche la tardiva denuncia da parte del pubblico ufficiale. 

227. A quali delitti si riferisce l'art. 364 del c.p. per l'omessa denuncia di reato da parte del cittadino? 
A) Ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo. 
B) Ai delitti contro la pubblica amministrazione, per i quali la legge stabilisce la reclusione fino a dieci anni. 
C) Ai delitti contro l'ordine pubblico, per i quali la legge stabilisce la reclusione fino a sei anni. 
D) Ai delitti contro la fede pubblica, per i quali la legge stabilisce la reclusione fino a cinque anni. 
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228. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 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, commette il reato di.... 

A) Abuso di ufficio. 
B) Corruzione. 
C) Concussione. 
D) Malversazione a danno dello Stato. 

229. L'art. 361 del c.p. punisce il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra 
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. 
In merito a tale delitto è corretto affermare che.... 

A) Tali disposizioni non trovano applicazione se si tratta di delitto procedibile a querela di parte. 
B) In merito ai termini per presentare denuncia, la Cassazione ha precisato che l'espressione "senza ritardo" debba intendersi 

"prima che il reato sia portato a conseguenze maggiori". 
C) Il dolo previsto è specifico, e consiste nella coscienza e volontà di omettere o ritardare la denuncia di reato punibile d'ufficio. 
D) Anche se vi siano più coobbligati, l'adempimento dell'uno non esonera in nessun caso la responsabilità degli altri. 

230. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella 
abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è responsabile del 
delitto di... 

A) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. 
B) Omessa denuncia aggravata. 
C) Intralcio alla giustizia. 
D) Frode processuale. 

231. In merito al delitto di rifiuto di atti d'ufficio (omissione), si distinguono due categorie di atti: gli atti qualificati e gli atti 
non qualificati. Per gli atti qualificati che possono essere ritardati e per tutti gli altri atti non qualificati.... 

A) Il legislatore ha punito l'omissione e la mancata esposizione delle ragioni del loro ritardo. 
B) Il legislatore ha inteso punire esclusivamente il rifiuto. 
C) Il legislatore ha punito esclusivamente l'omissione. 
D) Il legislatore ha punito esclusivamente la mancata esposizione delle ragioni del loro ritardo. 

232. La nuova formulazione dell'art. 314 del c.p. (peculato).... 
A) Ha fatto venir meno il peculato c.d. per distrazione, che si concretizzava nell'indirizzare la cosa o il denaro a profitto proprio o 

di altri. 
B) Presuppone che l'oggetto del delitto debba appartenere necessariamente alla P.A. 
C) Prevede che il delitto non è configurabile quando il pubblico ufficiale ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della 

P.A. 
D) Prevede che il delitto si consuma quando si verifichi il danno per la P.A. 

233. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti 
industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o 
alterati, commette il reato di.... 

A) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. 
B) Corruzione. 
C) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. 
D) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. 

234. Soggetto attivo del delitto di peculato può essere anche l'esercente un servizio di pubblica necessità? 
A) No. Soggetti attivi di tale reato possono essere solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. 
B) Si. Soggetti attivi di tale reato possono essere solo il pubblico ufficiale e l'esercente un servizio di pubblica necessità. 
C) Si. Soggetti attivi di tale reato possono essere solo l'incaricato di un pubblico servizio e l'esercente un servizio di pubblica 

necessità. 
D) No. Soggetto attivo di tale reato può essere solo il pubblico ufficiale. 

235. Per il delitto di concussione nel concetto di induzione.... 
A) Rientra anche l'attività che comporti un inganno della vittima, nella forma della semplice menzogna o del finto consiglio. 
B) Non rientra l'attività che comporti un inganno della vittima, nella forma degli artifici o raggiri. 
C) Rientra solo l'attività che comporti un inganno della vittima, mediante la frode o l'inganno. 
D) Non rientra la semplice inerzia o il silenzio, come può essere un'attività ostruzionistica. 

236. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla falsità materiale e sulla falsità ideologica è corretta. 
A) Si parla di falsità materiale quando il documento redatto da chi appare autore presenta aggiunte o cancellature successive alla 

sua redazione. 
B) Si ha alterazione quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore. 
C) Si parla di falsità materiale quando il documento non è veritiero. 
D) Si parla di falsità materiale solo quando il documento presenta cancellature successive alla sua redazione. 

 
 
 
 
 



PAGINA 26 di 27 

237. Nel delitto di concussione l'abuso può essere inerente all'ufficio, alla qualità o ai poteri, e deve avere come effetto il 
costringimento o l'induzione; effetto del costringimento o dell'induzione sono la dazione o la promessa indebita. In linea 
generale.... 

A) Si ha abuso della qualità ogni qualvolta il soggetto si avvale della sua qualità per costringere o indurre altri a dare o promettere, 
indipendentemente dalla correlazione con atti del proprio ufficio. 

B) La dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo definitivo; non vi rientra quindi la ritenzione a titolo di proprietà di una 
cosa che precedentemente l'agente deteneva o possedeva soltanto a titolo di pegno, custodia, ecc. 

C) La promessa è l'impegno ad eseguire una futura prestazione, che deve contenere le forme ed i modi previsti dalla legge per 
l'impegno, essendo un negozio giuridico. 

D) Indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, per legge o per consuetudine, all'agente in quanto tale; non può essere 
considerata indebita la dazione di una somma che era dovuta al soggetto, ma come privato, e che egli sia riuscito a farsi dare 
inducendo la vittima mediante l'abuso dei suoi poteri o della sua qualità. 

238. 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) No, il reato di peculato può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'esercente un servizio di pubblica necessità. 
C) No, il reato di peculato può essere commesso solo dall'incaricato di pubblico servizio o dall'esercente un servizio di pubblica 

necessità. 
D) Si, il reato di peculato può essere commesso sia dal privato che dall'esercente un servizio di pubblica necessità. 

239. Tra gli atti pubblici rivestono particolare importanza gli atti di fede privilegiata. Indicare quale affermazione in merito è 
corretta. 

A) Gli atti di fede privilegiata sono solo quelli cui la legge attribuisce espressamente tale valore. 
B) Affinché un atto possa considerarsi fidefaciente è sufficiente che esso promani da un pubblico ufficiale. 
C) Gli atti di fede privilegiata sono costituiti da tutti quegli atti che godono di tutela penale e civile. 
D) La fede privilegiata può riferirsi solo a tutto il documento e non a una parte di esso. 

240. Con riferimento alla disciplina del reato di corruzione contenuta nel codice penale è corretto affermare che.... 
A) Nella corruzione impropria susseguente del reato risponde solo il P.U. o l'incaricato del pubblico servizio corrotto e non anche il 

corruttore. 
B) Nella corruzione propria susseguente il dolo è specifico. 
C) Nella corruzione impropria antecedente è comunque richiesta una competenza funzionale del P.U. o dell'incaricato di pubblico 

servizio e cioè una sua competenza esclusiva, non essendo sufficiente una sua competenza generica, quale quella derivante 
dall'appartenenza all'ufficio. 

D) Nella corruzione propria antecedente il dolo è generico. 
241. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è 

stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza è responsabile del delitto di... 
A) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 
B) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. 
C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. 
D) Falsità in foglio firmato in bianco. 

242. La "dazione" è atto proprio del reato di.... 
A) Concussione. 
B) Peculato. 
C) Malversazione a danno dello Stato. 
D) Abuso d'ufficio. 

243. Quale reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, invece di omettere o ritardare di denunciare un reato di cui 
sia venuto a conoscenza, ometta il doveroso comportamento positivo (impedimento di reato) che poteva materialmente 
attuare e che invece non ha attuato? 

A) Concorso nel reato. 
B) Omessa denuncia di reato. 
C) Rifiuto di uffici legalmente dovuti. 
D) Nessuno. 

244. Per quale motivo i componenti di commissioni di gare e appalto per forniture di P.A. sono pubblici ufficiali? 
A) Perché concorrono a manifestare la volontà della P.A. 
B) Perché sono dipendenti di una P.A. 
C) Perché sono investiti di un obbligo di servizio. 
D) Perché sono funzionari della P.A. 

245. Nel delitto di omessa denuncia di reato da parte del cittadino.... 
A) Soggetto attivo può essere solo il cittadino. 
B) Il delitto si consuma nel momento in cui avviene la promessa. 
C) Si configura un reato plurisoggettivo, ovvero a concorso necessario. 
D) Il tentativo è ammissibile in quanto si tratta di un reato omissivo istantaneo. 
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246. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 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, 
commette il delitto di.... 

A) Rifiuto di atti d'ufficio. 
B) Abuso d'ufficio. 
C) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
D) Interruzione di pubblico servizio. 

247. Il delitto di omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio è un.... 
A) Delitto contro l'amministrazione della giustizia. 
B) Delitto contro l'ordine pubblico. 
C) Delitto contro la persona. 
D) Delitto contro la Pubblica Amministrazione. 

248. L'articolo 326 del c.p. prevede tre distinte figure di reato, riconducibili a casi di abuso d'ufficio, ovvero.... 
A) Commette il primo reato chi rileva notizie di ufficio, commette il secondo reato chi con colpa agevola la conoscenza di segreti, 

commette il terzo reato chi si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio. 
B) Commette il primo reato chi utilizza notizie di ufficio, commette il secondo reato chi con colpa fa utilizzare ad altri invenzioni 

che egli ha conosciute per ragioni d'ufficio, commette il terzo reato chi si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio. 
C) Commette il primo reato chi rifiuta di compiere un atto per agevolare un terzo, commette il secondo reato chi con colpa agevola 

la conoscenza di atti d'ufficio, commette il terzo reato chi omette di trasmettere a terzi legittimati notizie d'ufficio. 
D) Commette il primo reato chi abbandona un pubblico ufficio, commette il secondo reato chi interrompe un servizio pubblico, 

commette il terzo reato chi sospende il lavoro al fine di turbare la regolarità del servizio. 
249. Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui.... 

A) Può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio. 
B) Non può essere commesso dall'incaricato di un pubblico servizio. 
C) Può essere commesso da un privato o da un pubblico ufficiale. 
D) Non può essere punito con la reclusione. 

250. Commette il reato di peculato d'uso.... 
A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, la disponibilità di 

una cosa, se ne appropria al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. 
B) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce 

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. 
C) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, distragga dalle finalità cui erano destinate somme di denaro ricevute dallo 

Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo 
svolgimento di attività di pubblico interesse. 

D) 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 conosce per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere 
segrete. 


