
Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 1200 a 1299  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

1200 L'esecuzione della misura di 
sicurezza personale è 
differita: 

2 se deve avere luogo 
nei confronti di madre 
di infante di età 
inferiore ad anni uno. 

se deve avere luogo nei 
confronti di genitore di 
prole di età inferiore a 
cinque anni. 

se deve avere luogo nei 
confronti di madre di 
prole di età inferiore a 
tre anni. 

se deve avere luogo nei 
confronti di genitore 
impossibilitato ad 
accudire la prole. 

1201 Se una persona sottoposta 
a cauzione di buona 
condotta viene colpita da 
infermità psichica e 
ricoverata presso un 
ospedale civile, la misura 
suddetta: 

2 cessa. viene sospesa. continua a decorrere. può essere dichiarata 
cessata con 
provvedimento del 
giudice. 

1202 Se una persona sottoposta 
a misura di sicurezza 
personale non detentiva 
viene colpita da infermità 
psichica e ricoverata presso 
un ospedale civile: 

3 cessa l'esecuzione 
della misura, ma alla 
cessazione 
dell'infermità il giudice 
procede a nuovo 
accertamento e applica 
una misura di sicurezza 
personale non 
detentiva qualora la 
persona sia ancora 
socialmente pericolosa.

 

viene sospesa 
l'esecuzione della 
misura e la stessa 
riprende a decorrere 
alla cessazione del 
ricovero, ma il giudice 
può revocarla. 

non cessa l'esecuzione 
della misura, la quale 
continua a decorrere 
durante il ricovero 
ospedaliero; tuttavia 
alla cessazione 
dell'infermità psichica il 
giudice deve riprendere 
in esame la pericolosità 
della persona. 

la misura di sicurezza e 
il ricovero in ospedale 
non hanno alcuna 
reciproca interferenza, 
salvo comunque il 
potere del giudice di 
procedere a riesame 
della pericolosità. 

1203 Quando una persona 
sottoposta a misura di 
sicurezza detentiva viene 
colpita da infermità psichica, 
e ricoverata in un ospedale 
psichiatrico giudiziario, se, 
cessata l'infermità, il giudice 
ne accerta la pericolosità 
sociale: 

3 ne dispone 
l'assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro, o a 
un riformatorio 
giudiziario, ovvero la 
sottopone alla libertà 
vigilata. 

ne dispone 
l'assegnazione ad una 
casa di cura e di 
custodia. 

la sottopone senz'altro 
alla libertà vigilata. 

revoca in ogni caso la 
misura di sicurezza. 

1204 Se una persona imputabile, 
sottoposta a misura di 
sicurezza, deve scontare 
una pena detentiva: 

2 la misura di sicurezza é 
sospesa e riprende il 
suo corso dopo 
l'esecuzione della 
pena. 

la misura di sicurezza si 
estingue una volta 
eseguita la pena 
detentiva. 

si sospende la pena 
detentiva in attesa del 
compimento del periodo 
minimo inerente alla 
misura di sicurezza. 

pena e misura di 
sicurezza si applicano 
contemporaneamente, 
se tra loro compatibili. 

1205 Se una persona sottoposta 
a misura di sicurezza 
detentiva é colpita da 
infermità psichica, il giudice: 

2 ne ordina il ricovero 
presso un ospedale 
psichiatrico giudiziario 
o in una casa di cura e 
di custodia. 

ne ordina la liberazione 
immediata. 

valuta le condizioni per 
dichiarare la 
cessazione della misura 
di sicurezza. 

dispone che il soggetto 
venga sottoposto a 
terapia, ferma restando 
l'esecuzione della 
misura. 

1206 Cessata l'infermità psichica 
a carico di persona già 
sottoposta a misura di 
sicurezza detentiva e 
successivamente ricoverata 
in ospedale psichiatrico 
giudiziario, il giudice: 

3 accertato il permanere 
della pericolosità 
sociale, ne dispone 
l'assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro, o a 
un riformatorio 
giudiziario, ovvero la 
sottopone a libertà 
vigilata. 

ne dispone senz'altro 
l'assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro, o a 
un riformatorio 
giudiziario, ovvero la 
sottopone a libertà 
vigilata. 

accertato il permanere 
della pericolosità 
sociale, ne dispone 
senz'altro la 
sottoposizione alla 
libertà vigilata. 

revoca la misura di 
sicurezza detentiva. 

1207 Il lavoro prestato negli 
stabilimenti dove si 
eseguono le misure di 
sicurezza detentive: 

1 é remunerato, ma viene 
prelevata una quota per 
il rimborso delle spese 
di mantenimento. 

é remunerato, ma con 
prelevamento dei 
contributi previdenziali. 

é remunerato in misura 
pari al cinquanta per 
cento della retribuzione 
corrisposta ai comuni 
lavoratori per la 
corrispondente 
prestazione. 

non é remunerato, ma 
va interamente a 
scomputo delle spese 
di mantenimento. 

1208 Il regime educativo o 
curativo e di lavoro adottato 
negli stabilimenti dove 
vengono eseguite misure di 
sicurezza detentive ha 
riguardo: 

1 alle tendenze e alle 
abitudini criminose 
della persona e, in 
genere, al pericolo 
sociale che da essa 
deriva. 

al particolare stato 
psicologico della 
persona sottoposta a 
trattamento. 

all'esigenza di impedire 
alla persona sottoposta 
a trattamento contatti 
con la criminalità 
organizzata. 

alla necessità di isolare 
la persona sottoposta a 
trattamento. 

1209 Le misure di sicurezza 
detentive sono eseguite: 

1 negli stabilimenti a ciò 
destinati. 

negli stabilimenti 
carcerari comuni. 

in sezioni separate 
degli stabilimenti 
comuni. 

in apposite case di 
accoglienza. 

1210 Negli stabilimenti destinati 
all'esecuzione di misure di 
sicurezza detentive viene 
attuato: 

1 un regime educativo o 
curativo e di lavoro. 

un regime di isolamento 
dalla criminalità 
organizzata. 

un regime di 
isolamento. 

un regime libero. 
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1211 Il periodo minimo di durata 
di una misura di sicurezza 
detentiva riprende a 
decorrere, quando la 
persona sottoposta si 
sottrae alla sua esecuzione, 
dal giorno in cui é data 
nuovamente esecuzione 
alla misura, se: 

1 la persona si é sottratta 
volontariamente 
all'esecuzione. 

l'esecuzione della 
misura é stata interrotta 
per qualsiasi motivo. 

la persona si é sottratta 
all'esecuzione per un 
fatto alla stessa non 
imputabile. 

la persona sottoposta 
alla misura ha 
commesso un reato. 

1212 Se la persona sottoposta ad 
una misura di sicurezza 
detentiva si sottrae 
volontariamente 
all'esecuzione della 
medesima, il periodo 
minimo di durata della 
misura ricomincia a 
decorrere dal giorno in cui 
alla stessa é data nuova 
esecuzione, salvo: 

1 il caso di ricovero in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario o in una 
casa di cura e di 
custodia. 

il caso di assegnazione 
ad una colonia agricola.

 
il caso di assegnazione 
ad una casa di lavoro. 

il caso di ricovero in un 
riformatorio giudiziario. 

1213 Quando una persona 
sottoposta a misura di 
sicurezza detentiva si 
sottrae volontariamente 
all'esecuzione della stessa: 

2 ricomincia a decorrere 
il periodo minimo di 
durata della misura di 
sicurezza dal giorno in 
cui a questa viene data 
nuovamente 
esecuzione. 

la misura viene 
sospesa e il giudice 
adotta i provvedimenti 
che ritiene più 
opportuni. 

la misura non viene 
sospesa ed il periodo 
minimo di durata della 
stessa continua a 
decorrere. 

la misura viene 
sostituita con altra più 
grave. 

1214 Quando la legge non 
prevede la specie della 
misura di sicurezza, il 
giudice applica la libertà 
vigilata, a meno che: 

2 trattandosi di 
condannato per delitto, 
ritenga di disporre 
l'assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

trattandosi di 
condannato per 
contravvenzione, 
ritenga di imporre la 
cauzione di buona 
condotta. 

trattandosi di 
condannato per delitto, 
ritenga di disporre il 
divieto di soggiorno in 
uno o più comuni o in 
una o più province. 

ritenga di disporre il 
divieto di 
frequentazione di 
pubblici esercizi. 

1215 Quando la legge stabilisce 
una misura di sicurezza 
senza indicarne la specie, il 
giudice, di regola, applica: 

1 la libertà vigilata. il divieto di soggiorno. l'espulsione dallo Stato. l'obbligo di prestare 
cauzione. 

1216 Quali delle seguenti misure 
di sicurezza é non 
detentiva? 

1 L'espulsione dello 
straniero dallo Stato. 

Il ricovero in un 
riformatorio giudiziario. 

Il ricovero in una casa 
di cura e di custodia. 

L'assegnazione ad una 
casa di lavoro. 

1217 Quale delle seguenti misure 
di sicurezza é non 
detentiva? 

1 Il divieto di soggiorno in 
un comune. 

Il ricovero in un 
riformatorio giudiziario. 

Il ricovero in una casa 
di cura. 

L'assegnazione ad una 
colonia agricola. 

1218 Quale delle seguenti misure 
di sicurezza é non 
detentiva? 

1 La libertà vigilata. Il ricovero in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario. 

Il ricovero in una casa 
di cura e di custodia. 

L'assegnazione ad una 
casa di lavoro. 

1219 Quale delle seguenti misure 
di sicurezza é detentiva? 

1 Il ricovero in un 
riformatorio giudiziario. 

La libertà vigilata. L'espulsione dallo 
Stato. 

Il divieto di soggiorno in 
un comune. 

1220 Quale delle seguenti é una 
misura di sicurezza 
detentiva? 

1 Il ricovero in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario. 

La libertà vigilata. Il divieto di soggiorno in 
uno o più comuni o in 
una o più province. 

Il divieto di comunicare 
con determinate 
persone. 

1221 Quale delle seguenti misure 
di sicurezza é detentiva? 

1 Il ricovero in una casa 
di cura e di custodia. 

Il divieto di soggiorno in 
uno o più comuni o in 
una o più province. 

La libertà vigilata. Il divieto di frequentare 
determinati esercizi 
pubblici. 

1222 Quale delle seguenti misure 
é una misura di sicurezza 
detentiva? 

1 L'assegnazione a una 
colonia agricola. 

Il divieto di soggiorno in 
uno o più comuni o in 
una o più province. 

La libertà vigilata. Il divieto di frequentare 
osterie e pubblici spacci 
di bevande alcooliche. 

1223 Le misure di sicurezza 
personali sono: 

1 detentive e non 
detentive. 

solo detentive. solo non detentive. interdittive. 

1224 Quale delle seguenti é una 
misura di sicurezza non 
detentiva? 

1 Il divieto di frequentare 
osterie e pubblici 
spacci di bevande 
alcooliche. 

Il ricovero in uno 
ospedale psichiatrico 
giudiziario. 

Il ricovero in un 
riformatorio giudiziario. 

L'assegnazione ad una 
casa di lavoro. 

1225 Un delinquente abituale il 
quale, dopo essere stato 
sottoposto a misura di 
sicurezza, commette un 
nuovo delitto che sia nuova 
manifestazione della 
abitualità, a quale misura di 
sicurezza viene sottoposto? 

2 Assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

Libertà vigilata. Divieto di soggiorno in 
uno o più comuni. 

Divieto di soggiorno in 
una o più province. 
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1226 Un delinquente 
professionale il quale, dopo 
essere sottoposto a misura 
di sicurezza, commette un 
nuovo delitto non colposo 
che sia nuova 
manifestazione della 
professionalità, a quale 
misura di sicurezza viene 
sottoposto? 

2 Assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

Libertà vigilata. Divieto di soggiorno in 
uno o più comuni. 

Divieto di soggiorno in 
una o più province. 

1227 Un delinquente abituale o 
professionale il quale, non 
essendo più sottoposto a 
misura di sicurezza, 
commette un omicidio 
colposo, a quale misura di 
sicurezza viene sottoposto? 

2 Nessuna. Divieto di frequentare 
locali pubblici dove si 
somministrano bevande 
alcoliche. 

Libertà vigilata. Assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

1228 Un delinquente abituale o 
professionale il quale, non 
essendo più sottoposto a 
misura di sicurezza, 
commette una 
contravvenzione punita con 
l'arresto, a quale misura di 
sicurezza viene sottoposto? 

2 Nessuna. Libertà vigilata. Assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

Espulsione dal territorio 
dello Stato. 

1229 Coloro che sono dichiarati 
delinquenti abituali, 
professionali o per 
tendenza: 

1 sono assegnati ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

sono sottoposti alla 
libertà vigilata. 

sono sottoposti al 
soggiorno obbligato. 

sono sottoposti ad un 
trattamento terapeutico 
riabilitativo. 

1230 L'assegnazione ad una 
casa di lavoro, per chi non 
sia stato dichiarato 
delinquente abituale, 
professionale o per 
tendenza, ha una durata 
minima di: 

3 un anno. due anni. sei mesi. tre mesi. 

1231 L'assegnazione ad una 
colonia agricola, per chi non 
sia stato dichiarato 
delinquente abituale, 
professionale o per 
tendenza, ha una durata 
minima di: 

3 un anno. due anni. sei mesi. tre mesi. 

1232 L'assegnazione ad una 
casa di lavoro, per un 
delinquente per tendenza, 
ha una durata minima di: 

3 quattro anni. cinque anni. sei anni. dieci anni. 

1233 L'assegnazione ad una 
colonia agricola, per un 
delinquente per tendenza, 
ha una durata minima di: 

3 quattro anni. cinque anni. dieci anni. tre anni. 

1234 L'assegnazione ad una 
colonia agricola, per un 
delinquente abituale, ha una 
durata minima di: 

3 due anni. tre anni. un anno. sei mesi. 

1235 L'assegnazione ad una 
casa di lavoro, per un 
delinquente abituale, ha una 
durata minima di: 

3 due anni. un anno. tre anni. sei mesi. 

1236 L'assegnazione ad una 
casa di lavoro, per un 
delinquente professionale, 
ha una durata minima di: 

3 tre anni. quattro anni. cinque anni. un anno. 

1237 L'esecuzione della misura di 
sicurezza in una colonia 
agricola ovvero in una casa 
di lavoro é determinata: 

2 dal giudice, tenuto 
conto delle condizioni e 
delle attitudini della 
persona a cui il 
provvedimento di 
riferisce. 

dal giudice, sentito il 
parere dell'operatore 
psico-sociale. 

dal giudice, tenuto 
conto del parere del 
direttore dell'istituto. 

dal giudice, tenuto 
conto della domanda 
dell'assoggettato alla 
misura di sicurezza. 
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1238 Il provvedimento del giudice 
di assegnazione a una 
colonia agricola o a una 
casa di lavoro: 

2 può essere modificato 
nel corso della 
esecuzione. 

non può essere 
modificato. 

può essere modificato 
solo dopo l'esperimento 
di congruo periodo di 
prova. 

può essere revocato, 
ma solo dopo aver 
sentito il direttore 
dell'istituto. 

1239 Il provvedimento del giudice 
di assegnazione ad una 
colonia agricola o ad una 
casa di lavoro: 

2 può essere modificato 
nel corso della 
esecuzione. 

non può essere 
modificato. 

può essere modificato 
solo su proposta 
dell'operatore sociale. 

può essere revocato 
sentito il direttore 
dell'istituto. 

1240 Il giudice stabilisce se la 
misura di sicurezza debba 
essere eseguita in una 
colonia agricola, ovvero in 
una casa di lavoro: 

2 tenuto conto delle 
condizioni e attitudini 
della persona a cui il 
provvedimento si 
riferisce. 

a domanda del 
destinatario della 
misura di sicurezza. 

secondo le disponibilità 
presso l'uno o l'altro 
tipo di istituto. 

tenuto conto delle 
proposte dell'operatore 
sociale. 

1241 Nelle colonie agricole e 
nelle case di lavoro i 
delinquenti abituali o 
professionali e quelli per 
tendenza sono assegnati: 

2 a sezioni speciali. a reparti comuni, ma 
sotto vigilanza speciale.

 

a sezioni speciali, se gli 
accertamenti psico-
sociali sconsigliano 
l'assegnazione a reparti 
comuni. 

a reparti comuni o a 
sezioni speciali, sentito 
l'operatore sociale. 

1242 Il provvedimento di ricovero 
in una casa di cura e di 
custodia prima o durante 
l'esecuzione di una pena 
restrittiva della libertà 
personale é revocato: 

2 quando siano venute 
meno le ragioni che lo 
determinarono, ma non 
prima che sia decorso il 
termine minimo stabilito 
dal codice. 

a seguito di nuova 
valutazione delle 
circostanze. 

secondo 
determinazione del 
giudice, sentito il 
direttore dell'istituto. 

quando siano venute 
meno le ragioni che lo 
determinarono senza 
necessità di ulteriori 
valutazioni. 

1243 Il provvedimento di ricovero 
in una casa di cura e di 
custodia prima o durante 
l'esecuzione di una pena 
restrittiva della libertà 
personale é revocato: 

2 quando siano venute 
meno le ragioni che lo 
determinarono, ma non 
prima che sia decorso il 
termine minimo stabilito 
dal codice. 

a seguito di nuova 
valutazione delle 
circostanze. 

secondo 
determinazione 
insindacabile del 
giudice di sorveglianza. 

a giudizio del direttore 
dell'istituto. 

1244 Il provvedimento di ricovero 
in una casa di cura e di 
custodia prima o durante 
l'esecuzione di una pena 
restrittiva della libertà 
personale é revocato: 

2 quando siano venute 
meno le ragioni che lo 
determinarono, ma non 
prima che sia decorso il 
termine minimo stabilito 
dal codice. 

a seguito di nuova 
valutazione delle 
circostanze. 

secondo 
determinazione 
insindacabile del 
giudice di sorveglianza. 

quando siano venute 
meno le ragioni che lo 
determinarono senza 
necessità di ulteriori 
valutazioni. 

1245 Il ricovero del condannato in 
una casa di cura e di 
custodia può essere 
eseguito prima che sia 
iniziata o abbia termine la 
esecuzione della pena 
restrittiva della libertà 
personale: 

2 secondo le disposizioni 
del giudice, tenuto 
conto delle particolari 
condizioni d'infermità 
psichica del 
condannato. 

per gravi motivi. su motivata istanza del 
condannato. 

secondo le disposizioni 
del giudice. 

1246 Il ricovero del condannato in 
una casa di cura e di 
custodia può essere 
eseguito prima che sia 
iniziata o abbia termine la 
esecuzione della pena 
restrittiva della libertà 
personale: 

2 secondo le disposizioni 
del giudice, tenuto 
conto delle particolari 
condizioni d'infermità 
psichica del 
condannato. 

per gravi motivi 
organizzativi degli 
istituti interessati. 

su motivata istanza del 
condannato. 

secondo insindacabile 
determinazione del 
giudice di sorveglianza. 

1247 Il ricovero del condannato in 
una casa di cura e di 
custodia può essere 
eseguito prima che sia 
iniziata o abbia termine la 
esecuzione della pena 
restrittiva della libertà 
personale: 

2 secondo le disposizioni 
del giudice, tenuto 
conto delle particolari 
condizioni d'infermità 
psichica del 
condannato. 

per gravi motivi 
organizzativi degli 
istituti interessati. 

su motivata istanza del 
condannato. 

tenuto conto della 
gravità e dei motivi del 
reato. 

1248 L'ordine di ricovero del 
condannato non affetto da 
infermità psichica nella casa 
di cura e di custodia é 
eseguito: 

1 dopo che la pena 
restrittiva della libertà 
personale sia stata 
scontata o sia altrimenti 
estinta. 

prima della pena 
restrittiva della libertà 
personale. 

prima o dopo la pena 
restrittiva della libertà 
personale, secondo le 
disponibilità degli istituti 
interessati. 

secondo le 
determinazioni del 
giudice di sorveglianza. 

1249 I condannati alla reclusione 
per delitti commessi sotto 
l'azione di sostanze 
stupefacenti, all'uso delle 
quali siano dediti: 

2 sono ricoverati in una 
casa di cura e di 
custodia quando non 
debba essere ordinata 
altra misura di 
sicurezza detentiva. 

sono affidati ai servizi 
sociali per un periodo 
non inferiore a sei mesi.

 

sono sottoposti a libertà 
vigilata. 

sono affidati ai servizi 
sociali o sottoposti a 
libertà vigilata, secondo 
le determinazioni del 
giudice. 
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1250 I condannati alla reclusione 
per delitti commessi in stato 
di ubriachezza, qualora 
questa sia abituale: 

2 sono ricoverati in una 
casa di cura e di 
custodia quando non 
debba essere ordinata 
altra misura di 
sicurezza detentiva. 

sono affidati ai servizi 
sociali per un periodo 
non inferiore a sei mesi.

 
sono sottoposti a libertà 
vigilata. 

sono senz'altro 
ricoverati in una casa di 
cura e di custodia. 

1251 Quando non debba essere 
ordinata altra misura di 
sicurezza detentiva, i 
condannati alla reclusione 
per delitti commessi sotto 
l'azione di sostanze 
stupefacenti, all'uso delle 
quali siano dediti: 

2 sono ricoverati in una 
casa di cura e di 
custodia. 

sono affidati ai servizi 
sociali per un periodo 
non inferiore a sei mesi.

 
sono sottoposti a libertà 
vigilata. 

sono sottoposti a libertà 
controllata. 

1252 I condannati alla reclusione 
per delitti commessi in stato 
di ubriachezza, qualora 
questa sia abituale: 

2 sono ricoverati in una 
casa di cura e di 
custodia quando non 
debba essere ordinata 
altra misura di 
sicurezza detentiva. 

sono affidati ai servizi 
sociali per un periodo 
non inferiore a sei mesi.

 

sono sottoposti a libertà 
vigilata. 

sono sottoposti alla 
misura di sicurezza 
ritenuta dal giudice più 
adatta. 

1253 I condannati alla reclusione 
per delitti commessi sotto 
l'azione di sostanze 
stupefacenti, all'uso delle 
quali siano dediti: 

2 sono ricoverati in una 
casa di cura e di 
custodia quando non 
debba essere ordinata 
altra misura di 
sicurezza detentiva. 

sono affidati ai servizi 
sociali per un periodo 
non inferiore a sei mesi.

 

sono sottoposti a libertà 
vigilata. 

sono sottoposti alla 
misura di sicurezza 
ritenuta dal giudice più 
adatta. 

1254 I condannati alla reclusione 
per delitti commessi in stato 
di ubriachezza, qualora 
questa sia abituale: 

2 sono ricoverati in una 
casa di cura e di 
custodia quando non 
debba essere ordinata 
altra misura di 
sicurezza detentiva. 

sono affidati ai servizi 
sociali per un periodo 
non inferiore a sei mesi.

 

sono sottoposti a libertà 
vigilata. 

sono affidati ai servizi 
sociali o sottoposti a 
libertà vigilata, secondo 
le determinazioni del 
giudice. 

1255 Qualora la misura di 
sicurezza del ricovero in un 
riformatorio giudiziario 
debba essere, in tutto o in 
parte, applicata o eseguita 
dopo che il minore abbia 
compiuto gli anni diciotto: 

2 ad essa é sostituita la 
libertà vigilata, salvo 
che il giudice ritenga di 
ordinare l'assegnazione 
a una colonia agricola, 
o ad una casa di 
lavoro. 

ad essa é sostituita 
l'assegnazione a una 
casa di lavoro, per il 
tempo minimo stabilito 
dalla legge. 

ad essa é sostituita la 
misura di sicurezza 
ritenuta adeguata dal 
giudice. 

il giudice, sentiti i servizi 
sociali, determina, nel 
tipo e nella durata, la 
misura di sicurezza 
sostitutiva. 

1256 Misura di sicurezza speciale 
per i minori é: 

1 il ricovero in un 
riformatorio giudiziario. 

il ricovero in sezioni 
speciali di case di cura 
e di custodia. 

l'affidamento ai servizi 
sociali. 

quella determinata dal 
giudice, sentiti i servizi 
sociali. 

1257 Il minore che, nel momento 
in cui ha commesso un fatto 
preveduto dalla legge come 
delitto, aveva compiuto gli 
anni quattordici e non 
ancora i diciotto e che sia 
stato riconosciuto non 
imputabile può essere 
ricoverato in un riformatorio 
giudiziario? 

2 Sì, se sia socialmente 
pericoloso. 

Sì, a discrezione del 
giudice. 

No, mai. No, a meno che abbia 
commesso un delitto 
contro la persona. 

1258 Il minore che, nel momento 
in cui ha commesso un fatto 
preveduto dalla legge come 
delitto, aveva compiuto gli 
anni quattordici e non 
ancora i diciotto e che sia 
stato riconosciuto non 
imputabile può essere posto 
in libertà vigilata? 

2 Sì, se sia socialmente 
pericoloso. 

Sì, a discrezione del 
giudice. 

No, mai. No, a meno che abbia 
commesso un delitto 
contro la persona. 

1259 Quando può essere 
ordinato il ricovero in un 
riformatorio giudiziario del 
minore degli anni 
quattordici? 

2 Quando il fatto 
commesso dal minore 
sia preveduto dalla 
legge come delitto ed 
egli sia pericoloso. 

Mai. Quando il fatto 
commesso ancorché 
contravvenzionale non 
sia di lieve entità. 

Quando lo chiedono i 
servizi sociali. 
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1260 Al minore che ha compiuto 
gli anni quattordici, ma non 
ancora i diciotto, 
condannato per delitto 
durante l'esecuzione di una 
misura di sicurezza a lui 
precedentemente applicata 
per difetto di imputabilità: 

3 é sempre applicata la 
misura del ricovero in 
un riformatorio 
giudiziario o quella 
della libertà vigilata. 

può essere applicata, 
tenuto conto della 
gravità del fatto e delle 
condizioni morali della 
famiglia, la misura del 
ricovero in un 
riformatorio giudiziario o 
quella della libertà 
vigilata. 

é applicata la misura 
del ricovero in una casa 
di cura e di custodia. 

può essere applicata, 
sentiti i servizi sociali, la 
misura del ricovero in 
un riformatorio 
giudiziario o quella della 
libertà vigilata. 

1261 Quando il minore che ha 
compiuto gli anni 
quattordici, ma non ancora i 
diciotto, sia riconosciuto 
imputabile, il giudice: 

3 può ordinare che, dopo 
l'esecuzione della 
pena, egli sia ricoverato 
in un riformatorio 
giudiziario o posto in 
libertà vigilata, tenuto 
conto della gravità del 
fatto e delle condizioni 
morali della famiglia in 
cui il minore é vissuto. 

sentiti i servizi sociali, 
può ordinare che egli 
sia ricoverato in un 
riformatorio giudiziario o 
posto in libertà vigilata 
solo se il minore ha 
commesso un delitto 
contro la persona. 

può ordinare che, prima 
della esecuzione della 
pena, sia ricoverato in 
un riformatorio 
giudiziario. 

sospende l'esecuzione 
della pena per non più 
di un anno, e ordina il 
ricovero del minore in 
un riformatorio 
giudiziario. 

1262 Per il minore degli anni 
diciotto, che sia delinquente 
abituale o professionale 
ovvero delinquente per 
tendenza: 

3 é sempre ordinato il 
ricovero in un 
riformatorio giudiziario 
per una durata non 
inferiore a tre anni. 

può essere ordinato il 
ricovero in un 
riformatorio giudiziario 
ovvero l'assegnazione 
a una colonia agricola o 
ad una casa di lavoro. 

é ordinato il ricovero in 
una casa di cura e di 
custodia ovvero in un 
riformatorio giudiziario. 

il giudice, sentiti i servizi 
sociali, può ordinare il 
ricovero in un 
riformatorio giudiziario 
ovvero la libertà 
vigilata. 

1263 Il minore sottoposto alla 
misura del ricovero in un 
riformatorio giudiziario che, 
durante il ricovero nello 
stabilimento ordinario, si sia 
rivelato particolarmente 
pericoloso: 

2 può essere assegnato 
ad uno stabilimento 
speciale o ad una 
sezione speciale degli 
stabilimenti ordinari. 

deve essere assegnato 
ad un altro stabilimento 
ordinario. 

può essere ricoverato in 
una casa di cura o di 
custodia. 

può essere assegnato 
ad uno stabilimento 
speciale. 

1264 Alla persona in stato di 
libertà vigilata sono imposte 
dal giudice: 

2 prescrizioni idonee ad 
evitare le occasioni di 
nuovi reati. 

limitazioni di 
spostamenti e di orari 
solo dopo il tramonto. 

prescrizioni concordate 
con l'Autorità di 
pubblica sicurezza. 

prescrizioni idonee ad 
agevolare le modalità di 
controllo. 

1265 Alla persona in stato di 
libertà vigilata sono imposte 
dal giudice: 

2 prescrizioni idonee ad 
evitare le occasioni di 
nuovi reati. 

limitazioni di 
spostamenti e di orari 
solo dopo il tramonto. 

visite quotidiane ai 
servizi sociali. 

prescrizioni idonee ad 
agevolare le modalità di 
controllo. 

1266 La sorveglianza della 
persona in stato di libertà 
vigilata é affidata: 

1 all'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

al giudice di 
sorveglianza. 

ai servizi sociali. al direttore di istituto 
penitenziario designato 
dal giudice. 

1267 La sorveglianza della 
persona in stato di libertà 
vigilata: 

1 é affidata all'Autorità di 
pubblica sicurezza. 

é affidata ai servizi 
sociali. 

é affidata ad una 
persona prescelta dal 
giudice di sorveglianza. 

é esercitata dal giudice 
di sorveglianza. 

1268 Secondo il codice penale la 
libertà vigilata può essere 
ordinata: 

2 nel caso di condanna 
alla reclusione per un 
tempo superiore ad un 
anno. 

nel caso di condanna a 
pena detentiva. 

allorché il giudice 
ritenga inopportune le 
misure di sicurezza 
detentive. 

solo allorché il soggetto 
non sia socialmente 
pericoloso. 

1269 La libertà vigilata può 
essere ordinata: 

2 nei casi in cui il codice 
penale autorizza una 
misura di sicurezza per 
un fatto non preveduto 
dalla legge come reato. 

allorché il giudice 
ritenga inopportune le 
misure di sicurezza 
detentive. 

solo allorché il soggetto 
non sia socialmente 
pericoloso. 

nel caso in cui lo 
chiedono i servizi 
sociali. 

1270 La misura di sicurezza della 
espulsione dallo Stato può 
essere applicata: 

2 soltanto ad un cittadino 
straniero. 

soltanto ad un apolide. soltanto ad un cittadino 
italiano. 

soltanto ad un cittadino 
comunitario. 

1271 In luogo del deposito di una 
somma di denaro a titolo di 
cauzione di buona condotta:

 

1 é ammessa la 
prestazione di una 
garanzia mediante 
ipoteca. 

é ammessa la 
prestazione di una 
garanzia mediante 
pegno. 

é ammesso il deposito 
di titoli del debito 
pubblico di 
corrispondente valore. 

é ammesso il deposito 
di libretto a risparmio 
postale vincolato. 

1272 Come é data la cauzione di 
buona condotta? 

2 Mediante il deposito, 
presso la Cassa delle 
ammende, di una 
somma di denaro entro 
le misure minima e 
massima fissate dal 
codice. 

Mediante il deposito 
postale della somma di 
denaro determinata dal 
giudice. 

In titoli del debito 
pubblico determinati dal 
giudice. 

Mediante il deposito, 
presso la Cassa 
depositi e prestiti, di 
una somma di denaro 
compresa fra il minimo 
e il massimo fissati dal 
codice. 

1273 In luogo del deposito di una 
somma di denaro a titolo di 
cauzione di buona condotta:

 

1 é ammessa la 
prestazione di una 
garanzia mediante 
fideiussione solidale. 

é ammessa la 
prestazione di una 
garanzia mediante 
pegno. 

é ammesso il deposito 
di titoli del debito 
pubblico di 
corrispondente valore. 

é ammesso il deposito 
di libretto a risparmio 
postale vincolato. 
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1274 Qualora il deposito della 
somma a titolo di cauzione 
di buona condotta non sia 
eseguito o non sia prestata 
la fideiussione solidale: 

2 il giudice sostituisce 
alla cauzione la libertà 
vigilata. 

il giudice sostituisce alla 
cauzione una misura di 
sicurezza detentiva 
ragguagliata alla 
somma non depositata. 

il giudice affida chi é 
sottoposto alla 
cauzione alla 
sorveglianza 
dell'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

il giudice di 
sorveglianza determina 
altre modalità di 
esecuzione della 
misura di sicurezza. 

1275 Qualora il deposito della 
somma a titolo di cauzione 
di buona condotta non sia 
eseguito o non sia prestata 
la fideiussione solidale: 

2 il giudice sostituisce 
alla cauzione la libertà 
vigilata. 

la misura di sicurezza 
patrimoniale viene 
convertita in misura di 
sicurezza detentiva. 

il giudice di 
sorveglianza determina 
idonea misura 
sostitutiva. 

si applicano le modalità 
di conversione delle 
pene pecuniarie 
previste dal codice. 

1276 E' sempre ordinata la 
confisca: 

2 delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

delle cose che 
servirono a commettere 
il reato. 

delle cose che furono 
destinate a commettere 
il reato. 

dei beni immobili di 
proprietà del 
condannato. 

1277 E' sempre ordinata la 
confisca: 

2 delle cose, la 
fabbricazione, l'uso, il 
porto, la detenzione e 
l'alienazione delle quali 
costituisce reato, anche 
se non é stata 
pronunciata condanna. 

delle cose che 
servirono a commettere 
il reato. 

delle cose che furono 
destinate a commettere 
il reato. 

dei beni immobili di 
proprietà del 
condannato. 

1278 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a distaccare 
dalla madre Patria un 
territorio soggetto 
temporaneamente alla sua 
sovranità? 

1 Attentati contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

Intelligenze con lo 
straniero per impegnare 
lo Stato italiano alla 
neutralità o alla guerra. 

Propaganda e apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

1279 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a sottoporre una 
parte del territorio dello 
Stato alla sovranità di uno 
Stato straniero? 

1 Attentati contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

Intelligenze con lo 
straniero per impegnare 
lo Stato italiano alla 
neutralità o alla guerra. 

Propaganda e apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

1280 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a distaccare 
dalla madre Patria un 
territorio soggetto alla sua 
sovranità? 

1 Attentati contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

Intelligenze con lo 
straniero per impegnare 
lo Stato italiano alla 
neutralità o alla guerra. 

Propaganda e apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

1281 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a disciogliere 
l'unità dello Stato? 

1 Attentati contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

Intelligenze con lo 
straniero per impegnare 
lo Stato italiano alla 
neutralità o alla guerra. 

Propaganda e apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

1282 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a menomare 
l'indipendenza dello Stato? 

1 Attentati contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

Intelligenze con lo 
straniero per impegnare 
lo Stato italiano alla 
neutralità o alla guerra. 

Propaganda e apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

1283 E' punito a titolo di attentati 
contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

1 chiunque commette un 
fatto diretto a 
distaccare dalla madre 
Patria un territorio 
soggetto 
temporaneamente alla 
sua sovranità. 

chiunque commette un 
fatto diretto a che uno 
Stato estero muova 
guerra o compia atti di 
ostilità contro lo Stato 
italiano. 

chiunque commette un 
fatto diretto a mutare la 
costituzione dello Stato, 
o la forma del Governo 
con mezzi non 
consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello 
Stato. 

chiunque tiene 
intelligenze con lo 
straniero per compiere 
atti diretti a impegnare 
lo Stato italiano alla 
dichiarazione di guerra. 

1284 E' punito a titolo di attentati 
contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

1 chiunque commette un 
fatto diretto a 
distaccare dalla madre 
Patria un territorio 
soggetto alla sua 
sovranità. 

chiunque commette un 
fatto diretto a che uno 
Stato estero muova 
guerra o compia atti di 
ostilità contro lo Stato 
italiano. 

chiunque commette un 
fatto diretto a mutare la 
costituzione dello Stato, 
o la forma del Governo 
con mezzi non 
consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello 
Stato. 

chiunque tiene 
intelligenze con lo 
straniero per compiere 
atti diretti a impegnare 
lo Stato italiano alla 
dichiarazione di guerra. 
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1285 E' punito a titolo di attentati 
contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

1 chiunque commette un 
fatto diretto a 
disciogliere l'unità dello 
Stato. 

chiunque commette un 
fatto diretto a che uno 
Stato estero muova 
guerra o compia atti di 
ostilità contro lo Stato 
italiano. 

chiunque commette un 
fatto diretto a mutare la 
costituzione dello Stato, 
o la forma del Governo 
con mezzi non 
consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello 
Stato. 

chiunque tiene 
intelligenze con lo 
straniero per compiere 
atti diretti a impegnare 
lo Stato italiano alla 
dichiarazione di guerra. 

1286 E' punito a titolo di attentati 
contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

1 chiunque commette un 
fatto diretto a 
menomare 
l'indipendenza dello 
Stato. 

chiunque commette un 
fatto diretto a che uno 
Stato estero muova 
guerra o compia atti di 
ostilità contro lo Stato 
italiano. 

chiunque commette un 
fatto diretto a mutare la 
costituzione dello Stato, 
o la forma del Governo 
con mezzi non 
consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello 
Stato. 

chiunque tiene 
intelligenze con lo 
straniero per compiere 
atti diretti a impegnare 
lo Stato italiano alla 
dichiarazione di guerra. 

1287 E' punito a titolo di attentati 
contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

1 chiunque commette un 
fatto diretto a 
sottoporre il territorio 
dello Stato alla 
sovranità di uno Stato 
straniero. 

chiunque commette un 
fatto diretto a che uno 
Stato estero muova 
guerra o compia atti di 
ostilità contro lo Stato 
italiano. 

chiunque commette un 
fatto diretto a mutare la 
costituzione dello Stato, 
o la forma del Governo 
con mezzi non 
consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello 
Stato. 

chiunque tiene 
intelligenze con lo 
straniero per compiere 
atti diretti a impegnare 
lo Stato italiano alla 
dichiarazione di guerra. 

1288 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a sottoporre il 
territorio dello Stato alla 
sovranità di uno Stato 
straniero? 

1 Attentati contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

Intelligenze con lo 
straniero per impegnare 
lo Stato italiano alla 
neutralità o alla guerra. 

Propaganda e apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

1289 E' punito a titolo di attentati 
contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

1 chiunque commette un 
fatto diretto a 
sottoporre una parte 
del territorio dello Stato 
alla sovranità di uno 
Stato straniero. 

chiunque commette un 
fatto diretto a che uno 
Stato estero muova 
guerra o compia atti di 
ostilità contro lo Stato 
italiano. 

chiunque commette un 
fatto diretto a mutare la 
costituzione dello Stato, 
o la forma del Governo 
con mezzi non 
consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello 
Stato. 

chiunque tiene 
intelligenze con lo 
straniero per compiere 
atti diretti a impegnare 
lo Stato italiano alla 
dichiarazione di guerra. 

1290 E' punito in forza della 
fattispecie delittuosa del 
cittadino che porta le armi 
contro lo Stato: 

1 il cittadino che presta 
servizio nelle Forze 
armate di uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

il cittadino che 
commette fatti diretti a 
che uno Stato estero 
muova guerra contro lo 
Stato italiano. 

il cittadino che in tempo 
di guerra commette fatti 
diretti a favorire le 
operazioni militari del 
nemico a danno dello 
Stato italiano. 

il cittadino che, in 
tempo di guerra, 
somministra allo Stato 
nemico provvigioni che 
possano essere usate a 
danno dello Stato 
italiano. 

1291 E' punibile, a norma del 
codice penale, il cittadino 
che, trovandosi, durante le 
ostilità, nel territorio dello 
Stato nemico, abbia portato 
le armi contro lo Stato 
italiano? 

2 No, se ha commesso il 
fatto per esservi stato 
costretto da un obbligo 
impostogli dalle leggi 
del medesimo Stato 
nemico. 

No, se abbia perduto 
per qualunque causa la 
cittadinanza italiana. 

No, non trovandosi il 
cittadino nel territorio 
dello Stato. 

Sì, in ogni caso. 

1292 E' punibile, a norma del 
codice penale, il cittadino 
che, trovandosi, durante le 
ostilità, nel territorio dello 
Stato nemico, abbia 
prestato servizio nelle Forze 
armate di uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano? 

2 No, se ha commesso il 
fatto per esservi stato 
costretto da un obbligo 
impostogli dalle leggi 
del medesimo Stato 
nemico. 

No, se abbia perduto 
per qualunque causa la 
cittadinanza italiana. 

No, non trovandosi il 
cittadino nel territorio 
dello Stato. 

Sì, in ogni caso. 
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1293 E' punibile, a norma del 
codice penale, il cittadino 
che, trovandosi, durante le 
ostilità, nel territorio dello 
Stato nemico, abbia 
prestato servizio nelle Forze 
armate di uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano, per esservi stato 
costretto da un obbligo 
impostogli dalle leggi del 
medesimo Stato nemico? 

2 No. Sì, a meno che non 
abbia perduto per 
qualunque causa la 
cittadinanza italiana. 

Sì, a meno che 
l'arruolamento non sia 
stato fatto con 
l'approvazione del 
Governo. 

Sì, in ogni caso. 

1294 E' punibile, a norma del 
codice penale, il cittadino 
che, trovandosi, durante le 
ostilità, nel territorio dello 
Stato nemico, abbia portato 
le armi contro lo Stato, per 
esservi stato costretto da un 
obbligo impostogli dalle 
leggi del medesimo Stato 
nemico? 

2 No. Sì, a meno che non 
abbia perduto per 
qualunque causa la 
cittadinanza italiana. 

Sì, a meno che 
l'arruolamento non sia 
stato fatto con 
l'approvazione del 
Governo. 

Sì, in ogni caso. 

1295 Agli effetti delle disposizioni 
del titolo relativo ai delitti 
contro la personalità 
internazionale dello Stato, é 
considerato cittadino chi ha 
perduto per qualunque 
causa la cittadinanza 
italiana? 

1 Sì. No, a meno che non sia 
residente nel territorio 
dello Stato. 

No, a meno che non 
presti servizio nelle 
Forze armate di uno 
Stato in guerra contro lo 
Stato italiano. 

No, in nessun caso. 

1296 Agli effetti della legge 
penale, sono considerati 
Stati in guerra contro lo 
Stato italiano gli aggregati 
politici che, sebbene dallo 
Stato italiano non 
riconosciuti come Stati, 
abbiano tuttavia il 
trattamento di belligeranti? 

1 Sì. Sì, ma solo se si tratti di 
aggregato politico che 
compromette la 
efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

Sì, ma solo se si tratti di 
aggregato politico che 
svolge un'attività tale da 
recare nocumento agli 
interessi nazionali. 

No. 

1297 E' punito in forza della 
fattispecie delittuosa del 
cittadino che porta le armi 
contro lo Stato: 

2 chi, pur avendo perduto 
la cittadinanza italiana, 
presta servizio nelle 
Forze armate di uno 
Stato in guerra contro 
lo Stato italiano. 

chi, pur avendo perduto 
la cittadinanza italiana, 
commette fatti diretti a 
che uno Stato estero 
muova guerra contro lo 
Stato italiano. 

chi, pur avendo perduto 
la cittadinanza italiana, 
in tempo di guerra 
commette fatti diretti a 
favorire le operazioni 
militari del nemico a 
danno dello Stato 
italiano. 

chi, pur avendo perduto 
la cittadinanza italiana, 
in tempo di guerra 
somministra allo Stato 
nemico provvigioni che 
possano essere usate a 
danno dello Stato 
italiano. 

1298 E' punito a titolo di 
intelligenze con lo straniero 
a scopo di guerra contro lo 
Stato italiano: 

1 chiunque commette 
fatti diretti a che uno 
Stato estero muova 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

chiunque tiene 
intelligenze con lo 
straniero per impegnare 
lo Stato italiano alla 
dichiarazione di guerra. 

chiunque, in tempo di 
guerra, tiene 
intelligenze con lo 
straniero per favorire le 
operazioni militari del 
nemico a danno dello 
Stato italiano. 

chiunque, in tempo di 
guerra, tiene 
intelligenze con lo 
straniero per nuocere 
alle operazioni militari 
dello Stato italiano. 

1299 Quale reato si configura 
laddove taluno tenga 
intelligenze con lo straniero 
affinché uno Stato estero 
compia atti di ostilità contro 
lo Stato italiano, se le ostilità 
si verificano? 

1 Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

Intelligenze con lo 
straniero per impegnare 
lo Stato italiano alla 
neutralità o alla guerra. 

Favoreggiamento 
bellico. 

Cittadino che porta le 
armi contro lo Stato 
italiano. 

 


