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100 La privazione definitiva della 
capacità di assumere o di 
acquistare qualsiasi ufficio 
pubblico e della qualità ad 
esso inerente di pubblico 
ufficiale deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

101 La privazione definitiva della 
capacità di assumere o di 
acquistare qualsiasi diritto 
politico deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

102 La privazione definitiva della 
capacità di assumere o di 
acquistare gradi, titoli e 
dignità accademiche, 
decorazioni o altre 
pubbliche insegne 
onorifiche deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

103 La privazione definitiva di 
ogni incarico non 
obbligatorio di pubblico 
servizio e della qualità ad 
esso inerente di incaricato 
di pubblico servizio deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

104 La privazione definitiva della 
capacità di assumere o di 
acquistare qualsiasi incarico 
non obbligatorio di pubblico 
servizio e della qualità ad 
esso inerente di incaricato 
di pubblico servizio deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

105 La privazione definitiva del 
diritto di elettorato o di 
eleggibilità in qualsiasi 
comizio elettorale deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

106 La privazione definitiva di 
ogni pubblico ufficio e della 
qualità ad esso inerente di 
pubblico ufficiale deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

107 La privazione definitiva 
dell'ufficio di tutore, anche 
provvisorio, e di ogni altro 
ufficio attinente alla tutela o 
alla cura deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

108 La privazione definitiva dei 
gradi e delle dignità 
accademiche, dei titoli, delle 
decorazioni o di altre 
pubbliche insegne 
onorifiche deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

109 La privazione definitiva di 
ogni diritto onorifico inerente 
a qualunque ufficio o 
servizio pubblico, nonché la 
privazione definitiva di 
dignità e decorazioni 
pubbliche derivano: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

110 Quale durata può avere 
l'interdizione temporanea 
dai pubblici uffici? 

3 Non inferiore ad un 
anno né superiore a 
cinque anni. 

Non inferiore a due anni 
né superiore a sei anni. 

Non inferiore a tre anni 
né superiore a sette 
anni. 

Non inferiore a quattro 
anni né superiore a otto 
anni. 

111 La privazione definitiva di 
ogni diritto politico deriva: 

2 dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

dalla pena accessoria 
dell'interdizione legale. 

112 L'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici è 
conseguenza della: 

1 condanna all'ergastolo. condanna alla pena 
della reclusione per 
quattro anni. 

condanna alla pena 
della reclusione per tre 
anni. 

condanna alla pena 
della reclusione per due 
anni. 

113 Quale condanna per delitto 
non colposo importa 
l'interdizione dai pubblici 
uffici per la durata di anni 
cinque? 

3 La condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni ed inferiore a 
cinque. 

La condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
due anni ed inferiore a 
quattro. 

La condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore ad 
un anno ed inferiore a 
due. 

La condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
mesi sei ed inferiore ad 
un anno. 
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114 La dichiarazione di 
tendenza a delinquere 
importa l'applicazione al 
condannato della pena 
accessoria dell'interdizione 
dai pubblici uffici? 

1 Sì, importa 
l'applicazione della 
pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

No, non importa 
l'applicazione della 
pena accessoria 
dell'interdizione dai 
pubblici uffici. 

Sì, importa 
l'applicazione della 
pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

Sì, se il condannato ha 
età superiore agli anni 
ventuno. 

115 La dichiarazione di abitualità 
o di professionalità nel 
delitto importa l'applicazione 
al condannato della pena 
accessoria dell'interdizione 
dai pubblici uffici? 

1 Sì, importa 
l'applicazione della 
pena accessoria 
dell'interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici. 

No, non importa 
l'applicazione della 
pena accessoria 
dell'interdizione dai 
pubblici uffici. 

Sì, importa 
l'applicazione della 
pena accessoria 
dell'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

Sì, se il condannato ha 
età superiore agli anni 
ventuno. 

116 Quale condanna per delitto 
non colposo importa 
l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici? 

3 La condanna alla pena 
della reclusione per un 
tempo non inferiore a 
cinque anni. 

La condanna alla pena 
della reclusione per un 
tempo non inferiore a 
quattro anni. 

La condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni. 

La condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
due anni. 

117 Quale durata ha 
l'interdizione da una 
professione o da un'arte? 

3 Non può avere durata 
inferiore a un mese, né 
superiore a cinque 
anni, salvi i casi 
espressamente stabiliti 
dalla legge. 

Non può avere durata 
inferiore a due mesi, né 
superiore a tre anni, 
salvi i casi 
espressamente stabiliti 
dalla legge. 

Non può avere durata 
inferiore a cinque mesi, 
né superiore a sei anni, 
salvi i casi 
espressamente stabiliti 
dalla legge. 

Non può avere durata 
inferiore a sei mesi, né 
superiore a dieci anni, 
salvi i casi 
espressamente stabiliti 
dalla legge. 

118 L'interdizione da una 
professione o da un'arte 
priva il condannato: 

2 della capacità di 
esercitare, durante 
l'interdizione, una 
professione, arte, 
industria, o un 
commercio o mestiere, 
per cui é richiesto uno 
speciale permesso o 
una speciale 
abilitazione, 
autorizzazione o 
licenza dell'Autorità. 

della capacità di 
esercitare, per dieci 
anni, una professione, 
arte, industria, o un 
commercio o mestiere, 
per cui é richiesto uno 
speciale permesso o 
una speciale 
abilitazione, 
autorizzazione o licenza 
dell'Autorità. 

della capacità di 
esercitare, per quindici 
anni, una professione, 
arte, industria, o un 
commercio o mestiere, 
per cui é richiesto uno 
speciale permesso o 
una speciale 
abilitazione, 
autorizzazione o licenza 
dell'Autorità. 

della capacità di 
esercitare, per venti 
anni, una professione, 
arte, industria, o un 
commercio o mestiere, 
per cui é richiesto uno 
speciale permesso o 
una speciale 
abilitazione, 
autorizzazione o licenza 
dell'Autorità. 

119 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con abuso 
di una professione? 

2 L'interdizione 
temporanea dalla 
professione, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dalla professione, salve 
le eccezioni previste 
dalla legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dalla 
professione, se il 
condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 

120 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con 
violazione dei doveri inerenti 
ad un mestiere? 

2 L'interdizione 
temporanea dal 
mestiere, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dal mestiere, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dal 
mestiere, se il 
condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 

121 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con l'abuso 
dei poteri inerenti ad una 
pubblica funzione? 

2 L'interdizione 
temporanea dai 
pubblici uffici, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici, salve 
le eccezioni previste 
dalla legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici, se il condannato 
ha superato l'età di anni 
ventuno. 

122 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con l'abuso 
dei poteri inerenti ad un 
pubblico servizio? 

2 L'interdizione 
temporanea dai 
pubblici uffici, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici, salve 
le eccezioni previste 
dalla legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici, se il condannato 
ha superato l'età di anni 
ventuno. 

123 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con 
violazione dei doveri inerenti 
ad una pubblica funzione? 

2 L'interdizione 
temporanea dai 
pubblici uffici, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici, salve 
le eccezioni previste 
dalla legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici, se il condannato 
ha superato l'età di anni 
ventuno. 

124 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con 
violazione dei doveri inerenti 
ad una professione? 

2 L'interdizione 
temporanea dalla 
professione, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dalla professione, salve 
le eccezioni previste 
dalla legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dalla 
professione, se il 
condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 
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125 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con 
violazione dei doveri inerenti 
ad una industria? 

2 L'interdizione 
temporanea 
dall'industria, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dall'industria, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea 
dall'industria, se il 
condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 

126 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con abuso 
di un mestiere? 

2 L'interdizione 
temporanea dal 
mestiere, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dal mestiere, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dal 
mestiere, se il 
condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 

127 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con 
violazione dei doveri inerenti 
ad un pubblico servizio? 

2 L'interdizione 
temporanea dai 
pubblici uffici, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici, salve 
le eccezioni previste 
dalla legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici, se il condannato 
ha superato l'età di anni 
ventuno. 

128 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con 
violazione dei doveri inerenti 
ad un'arte? 

2 L'interdizione 
temporanea dall'arte, 
salve le eccezioni 
previste dalla legge. 

L'interdizione perpetua 
dall'arte, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dall'arte, 
se il condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 

129 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con l'abuso 
dei poteri inerenti all'ufficio 
di tutore o di curatore, 
anche provvisorio, e di ogni 
altro ufficio attinente alla 
tutela o alla cura? 

2 L'interdizione 
temporanea dai 
pubblici uffici, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici, salve 
le eccezioni previste 
dalla legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici, se il condannato 
ha superato l'età di anni 
ventuno. 

130 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con 
violazione dei doveri inerenti 
all'ufficio di tutore o 
curatore, anche provvisorio, 
e di ogni altro ufficio 
attinente alla tutela o alla 
cura? 

2 L'interdizione 
temporanea dai 
pubblici uffici, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici, salve 
le eccezioni previste 
dalla legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici, se il condannato 
ha superato l'età di anni 
ventuno. 

131 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con abuso 
di un commercio? 

2 L'interdizione 
temporanea dal 
commercio, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dal commercio, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dal 
commercio, se il 
condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 

132 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con abuso 
di un'industria? 

2 L'interdizione 
temporanea 
dall'industria, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dall'industria, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea 
dall'industria, se il 
condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 

133 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con abuso 
di un'arte? 

2 L'interdizione 
temporanea dall'arte, 
salve le eccezioni 
previste dalla legge. 

L'interdizione perpetua 
dall'arte, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dall'arte, 
se il condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 

134 Quale pena accessoria 
consegue alla condanna per 
delitti commessi con 
violazione dei doveri inerenti 
ad un commercio? 

2 L'interdizione 
temporanea dal 
commercio, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

L'interdizione perpetua 
dal commercio, salve le 
eccezioni previste dalla 
legge. 

Nessuna pena 
accessoria. 

L'interdizione 
temporanea dal 
commercio, se il 
condannato ha 
superato l'età di anni 
ventuno. 

135 L'interdizione legale durante 
la pena consegue: 

3 alla condanna per 
delitto doloso alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
cinque anni. 

alla condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
quattro anni. 

alla condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni. 

alla condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
due anni. 

136 La sospensione durante la 
pena dall'esercizio della 
potestà dei genitori, salvo 
che il giudice disponga 
altrimenti, consegue anche: 

3 alla condanna per 
delitto doloso alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
cinque anni. 

alla condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
quattro anni. 

alla condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni. 

alla condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
due anni. 
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137 La decadenza dalla potestà 
dei genitori consegue 
anche: 

3 alla condanna 
all'ergastolo. 

alla condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
quattro anni. 

alla condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni. 

alla condanna alla 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
due anni. 

138 L'interdizione legale 
consegue: 

2 alla condanna 
all'ergastolo. 

a qualsiasi condanna 
per delitti contro la 
persona. 

a qualsiasi condanna 
per delitti contro la fede 
pubblica. 

a qualsiasi condanna 
per delitti contro il 
patrimonio. 

139 Quali norme si applicano 
all'interdizione legale per ciò 
che concerne la disponibilità 
e l'amministrazione dei beni 
nonché la rappresentanza 
negli atti ad esse relativi? 

2 Si applicano le norme 
della legge civile 
sull'interdizione 
giudiziale. 

Si applicano le norme 
dell'ordinamento 
penitenziario. 

Si applicano le 
disposizioni impartite 
dal giudice con la 
sentenza di condanna. 

Si applicano le 
disposizioni impartite di 
volta in volta dal 
tribunale per i 
minorenni. 

140 L'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese è 
conseguenza anche: 

3 di ogni condanna alla 
reclusione non inferiore 
a sei mesi per delitti 
commessi con 
violazione dei doveri 
inerenti all'ufficio. 

di ogni condanna alla 
reclusione non inferiore 
ad un anno per delitti 
commessi con 
violazione dei doveri 
inerenti all'ufficio. 

di ogni condanna per 
delitti commessi contro 
la fede pubblica, con 
violazione dei doveri 
inerenti all'ufficio. 

di ogni condanna per 
delitti commessi contro 
il patrimonio, con 
violazione dei doveri 
inerenti all'ufficio. 

141 A quale condanna 
consegue l'interdizione dagli 
uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese è 
conseguenza anche: 

3 di ogni condanna alla 
reclusione non inferiore 
a sei mesi per delitti 
commessi con abuso 
dei poteri inerenti 
all'ufficio. 

di ogni condanna alla 
reclusione non inferiore 
ad un anno per delitti 
commessi con abuso 
dei poteri inerenti 
all'ufficio. 

di ogni condanna alla 
reclusione non inferiore 
a due anni per delitti 
commessi contro la 
fede pubblica, con 
abuso dei poteri inerenti 
all'ufficio. 

di ogni condanna per 
delitti commessi contro 
il patrimonio, con abuso 
dei poteri inerenti 
all'ufficio. 

142 L'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 
priva il condannato: 

1 della capacità di 
esercitare, durante 
l'interdizione, l'ufficio di 
amministratore, 
sindaco, liquidatore e 
direttore generale 
nonché ogni altro ufficio 
con potere di 
rappresentanza della 
persona giuridica o 
dell'imprenditore. 

della capacità di 
assumere un impiego 
presso qualsiasi 
persona giuridica o 
impresa. 

della capacità di 
intrattenere rapporti 
commerciali con 
persone giuridiche o 
imprese. 

della capacità di 
prestare consulenza di 
qualsiasi genere a 
favore di persone 
giuridiche o imprese. 

143 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue, 
tra l'altro: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di truffa 
commessa, col pretesto 
di far esonerare taluno 
dal servizio militare, in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in vantaggio 
di un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

144 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di rialzo e 
ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico 
mercato o nelle borse 
di commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

145 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue 
ad ogni condanna per il 
delitto: 

2 di peculato di funzionari 
delle comunità 
europee, commesso in 
danno o in vantaggio di 
una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la fede pubblica, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la personalità 
dello Stato, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro l'industria e il 
commercio, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 
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146 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue 
ad ogni condanna per il 
delitto: 

2 di concussione di 
funzionari delle 
comunità europee, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la fede pubblica, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la personalità 
dello Stato, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro l'industria e il 
commercio, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

147 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di associazione 
a delinquere, o per il 
delitto di associazione 
di tipo mafioso, 
commessi in danno o in 
vantaggio di un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

148 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di manovre 
speculative su merci, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

149 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di turbata libertà 
degli incanti, 
commessa in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

150 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di istigazione alla 
corruzione, commesso 
in danno o in vantaggio 
di un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

151 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue, 
tra l'altro: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di truffa 
aggravata in danno 
dello Stato o di altro 
ente pubblico, 
commessa in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

152 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di concussione, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 100 a 199  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

153 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di malversazione 
in danno allo Stato, 
commessa in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

154 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue, 
tra l'altro: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di truffa 
aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche, 
commessa in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale, o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

155 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

156 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di frode nelle 
pubbliche forniture, 
commessa in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

157 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

158 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue 
ad ogni condanna per il 
delitto: 

2 di corruzione di membri 
degli organi delle 
comunità europee, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la fede pubblica, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la personalità 
dello Stato, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro l'industria e il 
commercio, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

159 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di rimozione od 
omissione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro, commessa 
in danno o in vantaggio 
di un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 
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160 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue 
ad ogni condanna per il 
delitto: 

2 di concussione di 
membri degli organi 
delle comunità 
europee, commesso in 
danno o in vantaggio di 
una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la fede pubblica, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la personalità 
dello Stato, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro l'industria e il 
commercio, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

161 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue 
ad ogni condanna per il 
delitto: 

2 di peculato di membri 
degli organi delle 
comunità europee, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la fede pubblica, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la personalità 
dello Stato, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro l'industria e il 
commercio, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

162 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue: 

2 ad ogni condanna per il 
delitto di corruzione per 
un atto contrario ai 
doveri d'ufficio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica, commesso in 
danno o in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro la 
personalità dello Stato, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

ad ogni condanna per 
delitto contro l'industria 
ed il commercio, 
commesso in danno o 
in vantaggio di 
un'attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

163 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue 
ad ogni condanna per il 
delitto: 

2 di istigazione alla 
corruzione di membri 
degli organi delle 
comunità europee, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la fede pubblica, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la personalità 
dello Stato, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro l'industria e il 
commercio, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

164 L'incapacità di contrattare 
con la pubblica 
amministrazione consegue 
ad ogni condanna per il 
delitto: 

2 di indebita percezione 
di erogazioni a danno 
dello Stato, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la fede pubblica, 
commesso in danno o 
in vantaggio di una 
attività imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro la personalità 
dello Stato, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

contro l'industria e il 
commercio, commesso 
in danno o in vantaggio 
di una attività 
imprenditoriale o 
comunque in relazione 
ad essa. 

165 La condanna per il delitto di 
corruzione per un atto 
d'ufficio per un tempo non 
inferiore a tre anni importa 
l'estinzione del rapporto di 
lavoro o di impiego nei 
confronti del dipendente di 
amministrazioni od enti 
pubblici: 

3 ovvero di enti a 
prevalente 
partecipazione 
pubblica. 

ovvero di enti a 
prevalente 
partecipazione privata. 

territoriali. anche economici. 

166 La condanna per il delitto di 
concussione per un tempo 
non inferiore a tre anni 
importa l'estinzione del 
rapporto di lavoro o di 
impiego nei confronti del 
dipendente di 
amministrazioni od enti 
pubblici: 

3 ovvero di enti a 
prevalente 
partecipazione 
pubblica. 

ovvero di enti a 
prevalente 
partecipazione privata. 

territoriali. anche economici. 

167 La condanna per il delitto di 
peculato per un tempo non 
inferiore a tre anni importa 
l'estinzione del rapporto di 
lavoro o di impiego nei 
confronti del dipendente di 
amministrazioni od enti 
pubblici: 

3 ovvero di enti a 
prevalente 
partecipazione 
pubblica. 

ovvero di enti a 
prevalente 
partecipazione privata. 

territoriali. anche economici. 
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168 Quale durata deve avere 
l'incapacità di contrattare la 
pubblica amministrazione? 

3 Non può avere durata 
inferiore ad un anno né 
superiore a tre anni. 

Non può avere durata 
inferiore a due anni né 
superiore a quattro 
anni. 

Non può avere durata 
inferiore a sei mesi né 
superiore ad un anno. 

Non può avere durata 
inferiore a due anni né 
superiore a cinque anni.

 
169 L'incapacità di contrattare 

con la pubblica 
amministrazione importa: 

2 il divieto di concludere 
contratti con la pubblica 
amministrazione, salvo 
che per ottenere le 
prestazioni di un 
pubblico servizio. 

il divieto di esercitare 
un'attività industriale. 

il divieto di esercitare 
un'attività commerciale. 

il divieto di esercitare 
un commercio per il 
quale é necessaria la 
licenza amministrativa. 

170 Quale provvedimento deve 
prendere il giudice nel caso 
in cui sospenda 
condizionalmente la pena 
inflitta per delitti dai quali 
deriva la decadenza della 
potestà dei genitori? 

2 Deve disporre la 
trasmissione degli atti 
del procedimento al 
tribunale per i 
minorenni, il quale 
assume i provvedimenti 
più opportuni 
nell'interesse dei 
minori. 

Deve disporre la 
trasmissione degli atti 
del procedimento al 
pubblico ministero, il 
quale assume i 
provvedimenti più 
opportuni nell'interesse 
dei minori. 

Deve disporre la 
trasmissione degli atti 
del procedimento al 
tribunale di 
sorveglianza, il quale 
cura l'esecuzione della 
pena accessoria. 

Deve nominare un 
tutore ai figli minori. 

171 Alla decadenza dalla 
potestà dei genitori 
consegue: 

1 la privazione di ogni 
diritto che al genitore 
spetti sui beni del figlio 
a norma del codice 
civile. 

la incapacità di 
amministrare i beni 
immobili dei figli minori. 

la incapacità di 
amministrare i beni 
mobili dei figli minori. 

la incapacità di alienare 
i beni mobili dei figli 
minori. 

172 Quale provvedimento deve 
prendere il giudice nel caso 
in cui sospenda 
condizionalmente la pena 
inflitta per delitti dai quali 
deriva la sospensione 
dall'esercizio della potestà 
dei genitori? 

2 Deve disporre la 
trasmissione degli atti 
del procedimento al 
tribunale per i 
minorenni, il quale 
assume i provvedimenti 
più opportuni 
nell'interesse dei 
minori. 

Deve disporre la 
trasmissione degli atti 
del procedimento al 
pubblico ministero, il 
quale assume i 
provvedimenti più 
opportuni nell'interesse 
dei minori. 

Deve disporre la 
trasmissione degli atti 
del procedimento al 
tribunale di 
sorveglianza, il quale 
cura l'esecuzione della 
pena accessoria. 

Deve nominare un 
tutore ai figli minori. 

173 Alla sospensione 
dall'esercizio della potestà 
dei genitori consegue: 

1 la incapacità di 
esercitare, durante la 
sospensione, qualsiasi 
diritto che al genitore 
spetti sui beni del figlio 
in base alle norme del 
codice civile. 

la incapacità di 
amministrare, durante 
la sospensione, i beni 
immobili dei figli minori. 

la incapacità di 
amministrare, durante 
la sospensione, i beni 
mobili dei figli minori. 

la incapacità, durante la 
sospensione, di 
alienare beni mobili dei 
figli minori. 

174 Per quanto tempo può 
estendersi la sospensione 
dall'esercizio della potestà 
dei genitori inflitta per delitti 
commessi con abuso di 
essa? 

3 Per un tempo pari al 
doppio della pena 
inflitta. 

Per un tempo pari alla 
pena inflitta. 

Per un tempo pari al 
triplo della pena inflitta. 

Per un tempo pari alla 
metà della pena inflitta. 

175 In quali casi alla condanna 
consegue la decadenza 
dalla potestà dei genitori? 

1 I casi sono determinati 
dalla legge. 

I casi sono determinati 
di volta in volta dal 
giudice che pronuncia 
la condanna. 

I casi sono determinati 
dal tribunale per i 
minorenni in base alla 
sentenza di condanna. 

I casi sono determinati 
dal tribunale ordinario in 
base a richiesta del 
pubblico ministero. 

176 Quali effetti produce la 
sospensione dall'esercizio 
di una professione? 

1 Priva il condannato 
della capacità di 
esercitare, durante la 
sospensione, la 
professione, per la 
quale é richiesto uno 
speciale permesso o 
una speciale 
abilitazione, 
autorizzazione o 
licenza dell'Autorità. 

Priva il condannato 
della capacità di 
assumere un impiego in 
una industria. 

Priva il condannato 
della capacità di 
assumere la 
rappresentanza di una 
impresa commerciale. 

Priva permanentemente 
il condannato della 
capacità di esercitare 
una professione. 

177 La sospensione 
dall'esercizio di un'arte può 
avere una durata: 

3 non inferiore a quindici 
giorni né superiore a 
due anni. 

non inferiore a un mese 
né superiore a tre anni. 

non inferiore a due 
mesi né superiore a 
quattro anni. 

non inferiore a tre mesi 
né superiore a cinque 
anni. 
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178 La sospensione 
dall'esercizio di una 
professione consegue 
anche ad ogni condanna 
per contravvenzione, 
commessa con violazione 
dei doveri inerenti alla 
professione, quando la pena 
inflitta non sia inferiore: 

3 ad un anno di arresto. a due anni di arresto. a sei mesi di arresto. a tre mesi di arresto. 

179 La sospensione 
dall'esercizio di un'arte, 
industria, commercio, o 
mestiere consegue anche 
ad ogni condanna: 

3 per contravvenzione, 
commessa con 
violazione dei doveri 
inerenti ad un'arte, 
industria, commercio o 
mestiere, quando la 
pena inflitta non sia 
inferiore ad un anno di 
arresto. 

per contravvenzione, 
commessa con 
violazione dei doveri 
inerenti ad un'arte, 
industria, commercio o 
mestiere, quando la 
pena inflitta non sia 
inferiore a due anni, di 
arresto. 

per contravvenzione, 
commessa con 
violazione dei doveri 
inerenti ad un'arte, 
industria, commercio o 
mestiere, quando la 
pena inflitta non sia 
inferiore a sei mesi di 
arresto. 

per contravvenzione, 
commessa con 
violazione dei doveri 
inerenti ad un'arte, 
industria, commercio o 
mestiere, quando la 
pena inflitta non sia 
inferiore a tre mesi di 
arresto. 

180 La sospensione 
dall'esercizio di un'arte, 
industria, commercio o 
mestiere consegue anche 
ad ogni condanna: 

3 per contravvenzione, 
commessa con abuso 
dell'arte, industria, 
commercio o mestiere, 
quando la pena inflitta 
non sia inferiore a un 
anno di arresto. 

per contravvenzione, 
commessa con abuso 
dell'arte, industria, 
commercio o mestiere, 
quando la pena inflitta 
non sia inferiore a due 
anni di arresto. 

per contravvenzione, 
commessa con abuso 
dell'arte, industria, 
commercio o mestiere, 
quando la condanna 
non sia inferiore a sei 
mesi di arresto. 

per contravvenzione, 
commessa con abuso 
dell'arte, industria, 
commercio o mestiere, 
quando la condanna 
non sia inferiore a tre 
mesi di arresto. 

181 Quali effetti produce la 
sospensione dall'esercizio 
di un'arte? 

1 Priva il condannato 
della capacità di 
esercitare, durante la 
sospensione, l'arte, 
l'industria, il commercio 
o il mestiere per i quali 
é richiesto uno speciale 
permesso o una 
speciale abilitazione, 
autorizzazione o 
licenza dell'Autorità. 

Priva il condannato 
della capacità di 
assumere un impiego in 
una industria. 

Priva il condannato 
della capacità di 
assumere la 
rappresentanza di una 
impresa commerciale. 

Priva il condannato 
della capacità di 
contrattare con 
l'impresa in seno alla 
quale ha commesso il 
reato. 

182 La sospensione 
dall'esercizio di una 
professione può avere una 
durata: 

3 non inferiore a quindici 
giorni né superiore a 
due anni. 

non inferiore a un mese 
né superiore a tre anni. 

non inferiore a due 
mesi né superiore a 
quattro anni. 

non inferiore a tre mesi 
né superiore a cinque 
anni. 

183 La sospensione 
dall'esercizio di una 
professione consegue 
anche ad ogni condanna: 

3 per contravvenzione, 
commessa con abuso 
della professione, 
quando la pena inflitta 
non sia inferiore a un 
anno di arresto. 

per contravvenzione, 
commessa con abuso 
della professione, 
quando la pena inflitta 
non sia inferiore a due 
anni di arresto. 

per contravvenzione, 
commessa con abuso 
della professione, 
quando la condanna 
non sia inferiore a sei 
mesi di arresto. 

per contravvenzione, 
commessa con abuso 
della professione, 
quando la condanna 
non sia inferiore a tre 
mesi di arresto. 

184 A quali condanne consegue 
la sospensione 
dall'esercizio degli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese? 

2 Ad ogni condanna 
all'arresto per 
contravvenzione, 
commessa con abuso 
dei poteri inerenti 
all'ufficio. 

Ad ogni condanna per 
contravvenzione, 
commessa con abuso 
dei poteri, quando la 
pena inflitta non sia 
inferiore ad un anno di 
arresto. 

Ad ogni condanna per 
contravvenzione, 
commessa con abuso 
dei poteri inerenti 
all'ufficio, quando la 
pena inflitta non sia 
inferiore a due anni di 
arresto. 

Ad ogni condanna 
all'arresto per 
contravvenzione, 
commessa con abuso 
dei poteri inerenti 
all'ufficio, quando la 
pena inflitta non sia 
inferiore a sei mesi di 
arresto. 

185 La sospensione 
dall'esercizio degli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese 
non può avere una durata 
inferiore: 

3 a quindici giorni né 
superiore a due anni. 

ad un mese né 
superiore a un anno. 

a tre mesi né superiore 
a tre anni. 

a quattro mesi né 
superiore a quattro 
anni. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 100 a 199  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

186 Quali effetti produce la 
sospensione dall'esercizio 
degli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle 
imprese? 

1 Priva il condannato 
della capacità di 
esercitare, durante la 
sospensione, l'ufficio di 
amministratore, di 
sindaco, di liquidatore e 
direttore generale, 
nonché ogni altro ufficio 
con potere di 
rappresentanza della 
persona giuridica o 
dell'imprenditore. 

Priva il condannato, 
durante la sospensione, 
della capacità di 
assumere un impiego 
alle dipendenze di una 
persona giuridica o di 
un imprenditore. 

Priva il condannato 
della capacità di 
intrattenere rapporti 
commerciali con una 
persona giuridica o un 
imprenditore. 

Priva il condannato 
della capacità di 
prestare consulenza ad 
una persona giuridica o 
ad un imprenditore. 

187 Con quali modalità deve 
essere effettuata la 
pubblicazione di una 
sentenza penale? 

2 La pubblicazione deve 
essere fatta per 
estratto, salvo che il 
giudice disponga la 
pubblicazione per 
intero. 

La pubblicazione deve 
essere fatta in ogni 
caso per intero. 

La pubblicazione deve 
essere fatta in ogni 
caso per estratto. 

La pubblicazione deve 
in ogni caso omettere 
l'indicazione dell'ultima 
residenza del 
condannato. 

188 A quale condanna 
consegue la pubblicazione 
della sentenza? 

1 Alla condanna 
all'ergastolo. 

Alla condanna alla 
reclusione non inferiore 
a cinque anni. 

Alla condanna per 
delitto doloso. 

Alla condanna per 
delitto contro la fede 
pubblica. 

189 Oltre che nel caso di 
condanna all'ergastolo vi 
sono altre ipotesi di 
pubblicazione della 
sentenza di condanna? 

1 Sì, nei casi determinati 
dalla legge. 

Sì, qualora lo richieda 
la persona offesa. 

Sì, nei casi di volta in 
volta indicati dal 
giudice. 

Sì, nei casi indicati dal 
pubblico ministero. 

190 Quale deve essere la durata 
di una pena accessoria 
temporanea quando la 
legge non la stabilisce 
espressamente? 

2 La durata deve essere 
uguale a quella della 
pena principale inflitta 
ma essa non deve 
oltrepassare il limite 
minimo e quello 
massimo stabiliti dalla 
legge per la pena 
accessoria. 

La durata deve essere 
uguale al minimo 
stabilito dalla legge per 
la pena accessoria. 

La durata deve essere 
uguale al massimo 
stabilito dalla legge per 
la pena accessoria. 

La durata deve essere 
stabilita dal giudice 
discrezionalmente entro 
i limiti minimo e 
massimo previsti dalla 
legge. 

191 Come si distinguono i reati 
in base alla diversa specie 
delle pene per essi stabilite?

 

1 In delitti e 
contravvenzioni. 

In reati comuni e reati 
politici. 

In reati tributari e reati 
comuni. 

In reati puniti con pena 
detentiva e reati puniti 
con pena pecuniaria. 

192 Quando il non impedire un 
evento equivale a 
cagionarlo? 

1 Quando si ha l'obbligo 
giuridico di impedirlo. 

Quando é possibile 
impedirlo. 

Quando non si sono 
attuate misure di 
prevenzione 
dell'evento. 

Quando impedirlo non 
avrebbe comportato 
danni patrimoniali. 

193 Nessuno può essere punito 
per un fatto preveduto dalla 
legge come reato: 

1 se l'evento dannoso o 
pericoloso, da cui 
dipende l'esistenza del 
reato, non é 
conseguenza della sua 
azione o omissione. 

se l'evento dannoso o 
pericoloso, da cui 
dipende l'esistenza del 
reato, non ha arrecato 
danni alle persone. 

se l'evento dannoso o 
pericoloso, da cui 
dipende l'esistenza del 
reato, deriva soltanto 
da negligenza o 
imperizia. 

se l'evento dannoso o 
pericoloso, da cui 
dipende l'esistenza del 
reato, non ha arrecato 
danni patrimoniali 
valutabili. 

194 Il concorso di cause 
preesistenti, indipendenti 
dall'azione od omissione del 
colpevole, che consistono 
nel fatto illecito altrui: 

2 non esclude il rapporto 
di causalità fra l'azione 
od omissione e 
l'evento. 

esclude il rapporto di 
casualità fra l'azione od 
omissione e l'evento. 

non esclude il rapporto 
di causalità fra l'azione 
od omissione e l'evento 
se era conosciuto dal 
colpevole. 

esclude il rapporto di 
causalità fra l'azione od 
omissione e l'evento se 
non era conosciuto dal 
colpevole. 

195 Qualora le cause 
sopravvenute escludano il 
rapporto di causalità, quale 
rilevanza penale ha l'azione 
o l'omissione 
precedentemente 
commessa? 

2 Se l'azione od 
omissione costituisce 
per sé un reato, si 
applica la pena per 
questo stabilita. 

Nessuna rilevanza 
penale. 

Se l'azione od 
omissione costituisce 
un reato, punibile con la 
pena detentiva non 
inferiore nel minimo ad 
un anno, si applica la 
pena per questo 
stabilita. 

Se l'azione od 
omissione costituisce 
un delitto punibile con 
la pena della reclusione 
non inferiore nel minimo 
a tre anni, si applica la 
pena per questo 
stabilita. 

196 Il concorso di cause 
sopravvenute, indipendenti 
dall'azione od omissione del 
colpevole, che consistono 
nel fatto illecito altrui: 

2 non esclude il rapporto 
di causalità fra l'azione 
od omissione e 
l'evento, a meno che le 
cause sopravvenute 
non siano state da sole 
sufficienti a 
determinarlo. 

esclude il rapporto di 
casualità fra l'azione od 
omissione e l'evento. 

non esclude il rapporto 
di causalità fra l'azione 
od omissione e l'evento 
se era conosciuto dal 
colpevole. 

esclude il rapporto di 
causalità fra l'azione od 
omissione e l'evento se 
non era conosciuto dal 
colpevole. 
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197 Il concorso di cause 
simultanee, indipendenti 
dall'azione od omissione del 
colpevole, e che consistono 
nel fatto illecito altrui: 

2 non esclude il rapporto 
di causalità fra l'azione 
od omissione e 
l'evento. 

esclude il rapporto di 
casualità fra l'azione od 
omissione e l'evento. 

non esclude il rapporto 
di causalità fra l'azione 
od omissione e l'evento 
se era conosciuto dal 
colpevole. 

esclude il rapporto di 
causalità fra l'azione od 
omissione e l'evento se 
non era conosciuto dal 
colpevole. 

198 In quale caso le cause 
sopravvenute rispetto 
all'azione od omissione, 
anche se consistenti nel 
fatto illecito altrui, escludono 
il rapporto di causalità 
rispetto all'evento? 

2 Quando sono state da 
sole sufficienti a 
determinare l'evento. 

Quando hanno 
contribuito, sia pure non 
in via esclusiva, a 
determinare l'evento. 

Quando hanno 
agevolato la produzione 
dell'evento. 

Quando hanno 
aggravato i danni 
cagionati dall'evento. 

199 Al di fuori dei casi di dolo o 
di delitto preterintenzionale, 
l'evento può essere posto 
ugualmente ad altro titolo a 
carico dell'agente come 
conseguenza della sua 
azione od omissione? 

1 Sì, solo nei casi 
determinati dalla legge. 

No, in nessun caso. Sì, se si tratta di evento 
lesivo dell'ordine 
pubblico. 

Sì, se si tratta di evento 
dannoso per 
l'incolumità fisica delle 
persone. 

 


