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2600 Nel caso in cui il reato di 
frode processuale sia 
commesso nel corso di un 
procedimento penale: 

2 la punibilità é esclusa 
se si tratta di reato per 
cui non si può 
procedere che in 
seguito a istanza e 
questa non é stata 
presentata. 

la punibilità é esclusa. la pena é aumentata. la pena é diminuita. 

2601 Nel caso in cui il reato di 
frode processuale sia 
commesso nel corso di un 
procedimento penale: 

2 la punibilità é esclusa 
se si tratta di reato per 
cui non si può 
procedere che in 
seguito a richiesta e 
questa non é stata 
presentata. 

la punibilità é esclusa. la pena é aumentata. la pena é diminuita. 

2602 Commette il reato di frode 
processuale: 

2 chiunque, nel corso di 
un procedimento civile 
o amministrativo o 
penale ovvero 
anteriormente a 
quest'ultimo, immuta 
artificiosamente lo stato 
delle persone, al fine di 
trarre in inganno il 
giudice in un atto 
d'ispezione o di 
esperimento giudiziale 
ovvero il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

il perito che, nel corso 
di un procedimento 
civile o amministrativo 
ovvero anteriormente o 
nel corso di un 
procedimento penale, 
afferma fatti non 
conformi al vero, al fine 
di trarre in inganno il 
giudice in atto 
d'ispezione o di 
esperimento giudiziale. 

l'interprete che, nel 
corso di un 
procedimento civile o 
amministrativo ovvero 
anteriormente o nel 
corso di un 
procedimento penale 
dà interpretazioni 
mendaci, al fine di 
trarre in inganno il 
giudice in un atto 
d'ispezione o di 
esperimento giudiziale 
ovvero il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

chiunque, nel corso di 
un procedimento civile 
o amministrativo ovvero 
anteriormente o nel 
corso di un 
procedimento penale, 
afferma falsamente 
essere avvenuto un 
reato al fine di trarre in 
inganno il giudice in un 
atto di ispezione o di 
esperimento giudiziale 
ovvero il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

2603 Commette il reato di frode 
processuale: 

2 chiunque, nel corso di 
un procedimento civile 
o amministrativo o 
penale ovvero 
anteriormente a 
quest'ultimo, immuta 
artificiosamente lo stato 
delle cose al fine di 
trarre in inganno il 
giudice in un atto 
d'ispezione o di 
esperimento giudiziale 
ovvero il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

il perito che, nel corso 
di un procedimento 
civile o amministrativo 
ovvero anteriormente o 
nel corso di un 
procedimento penale, 
afferma fatti non 
conformi al vero, al fine 
di trarre in inganno il 
giudice in atto 
d'ispezione o di 
esperimento giudiziale. 

l'interprete che, nel 
corso di un 
procedimento civile o 
amministrativo ovvero 
anteriormente o nel 
corso di un 
procedimento penale 
dà interpretazioni 
mendaci, al fine di 
trarre in inganno il 
giudice in un atto 
d'ispezione o di 
esperimento giudiziale 
ovvero il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

chiunque, nel corso di 
un procedimento civile 
o amministrativo ovvero 
anteriormente o nel 
corso di un 
procedimento penale, 
afferma falsamente 
essere avvenuto un 
reato al fine di trarre in 
inganno il giudice in un 
atto di ispezione o di 
esperimento giudiziale 
ovvero il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

2604 Commette il reato di frode 
processuale: 

2 chiunque, nel corso di 
un procedimento civile 
o amministrativo o 
penale ovvero 
anteriormente a 
quest'ultimo, immuta 
artificiosamente lo stato 
dei luoghi al fine di 
trarre in inganno il 
giudice in un atto 
d'ispezione o di 
esperimento giudiziale 
ovvero il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

il perito che, nel corso 
di un procedimento 
civile o amministrativo 
ovvero anteriormente o 
nel corso di un 
procedimento penale, 
afferma fatti non 
conformi al vero, al fine 
di trarre in inganno il 
giudice in atto 
d'ispezione o di 
esperimento giudiziale. 

l'interprete che, nel 
corso di un 
procedimento civile o 
amministrativo ovvero 
anteriormente o nel 
corso di un 
procedimento penale 
dà interpretazioni 
mendaci, al fine di 
trarre in inganno il 
giudice in un atto 
d'ispezione o di 
esperimento giudiziale 
ovvero il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

chiunque, nel corso di 
un procedimento civile 
o amministrativo ovvero 
anteriormente o nel 
corso di un 
procedimento penale, 
afferma falsamente 
essere avvenuto un 
reato al fine di trarre in 
inganno il giudice in un 
atto di ispezione o di 
esperimento giudiziale 
ovvero il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

2605 La frode processuale é 
punibile, se é commessa: 

1 al fine di trarre in 
inganno il perito 
nell'esecuzione di una 
perizia. 

al fine di trarre in 
inganno il pubblico 
ministero in un atto 
d'ispezione. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un ingiusto 
profitto. 

al fine di lucro. 

2606 La frode processuale é 
punibile, se é commessa: 

1 al fine di trarre in 
inganno il giudice in un 
atto d'ispezione. 

al fine di trarre in 
inganno la polizia 
giudiziaria. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un ingiusto 
profitto. 

al fine di lucro. 
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2607 La frode processuale può 
essere commessa: 

1 nel corso di un 
procedimento civile, 
amministrativo o 
penale. 

solo nel corso di un 
procedimento civile. 

solo nel corso di un 
procedimento 
amministrativo. 

solo nel corso di un 
procedimento penale. 

2608 La frode processuale é 
punibile, se é commessa: 

1 al fine di trarre in 
inganno il giudice in un 
atto di esperimento 
giudiziale. 

al fine di trarre in 
inganno il pubblico 
ministero in un atto 
d'ispezione. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un ingiusto 
profitto. 

al fine di lucro. 

2609 Commette il reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque attesta 
falsamente in atti 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria trattamenti 
terapeutici relativi 
all'imputato. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2610 Nel reato di false 
dichiarazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria la 
pena é aumentata se il fatto 
é commesso: 

2 da un pubblico ufficiale.

 

da una persona 
esercente un servizio di 
pubblica utilità. 

per fine di lucro. al fine di trarne profitto. 

2611 Commette il reato di false 
dichiarazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque dichiara 
falsamente in certificati 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria condizioni 
relative al condannato. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2612 Commette il reato di false 
dichiarazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque dichiara 
falsamente in certificati 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria condizioni 
relative alla persona 
sottoposta a 
procedimento di 
prevenzione. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2613 Commette il reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque attesta 
falsamente in certificati 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria condizioni 
relative alla persona 
sottoposta a 
procedimento di 
prevenzione. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2614 Commette il reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque attesta 
falsamente in certificati 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria condizioni 
relative al condannato. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2615 Commette il reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque attesta 
falsamente in certificati 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria condizioni 
relative all'imputato. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2616 Commette il reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque attesta 
falsamente in atti 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria qualità 
personali relative 
all'imputato. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2617 Commette il reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque attesta 
falsamente in atti 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria qualità 
personali relative al 
condannato. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 
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2618 Commette il reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque attesta 
falsamente in atti 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria qualità 
personali relative alla 
persona sottoposta a 
procedimento di 
prevenzione. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2619 Commette il reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque attesta 
falsamente in atti 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria trattamenti 
terapeutici relativi alla 
persona sottoposta a 
procedimento di 
prevenzione. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2620 Commette il reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque attesta 
falsamente in atti 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria trattamenti 
terapeutici relativi al 
condannato. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2621 Nel reato di false 
dichiarazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria la 
pena é aumentata se il fatto 
é commesso: 

2 da un incaricato di un 
pubblico servizio. 

da una persona 
esercente un servizio di 
pubblica utilità. 

per fine di lucro. al fine di trarne profitto. 

2622 Commette il reato di false 
dichiarazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria: 

1 chiunque dichiara 
falsamente in certificati 
destinati a essere 
prodotti all'Autorità 
giudiziaria condizioni 
relative all'imputato. 

chiunque in un 
procedimento penale 
afferma il falso o nega il 
vero. 

il perito che afferma fatti 
non conformi al vero. 

chiunque afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

2623 Nel reato di false 
dichiarazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria la 
pena é aumentata se il fatto 
é commesso: 

2 da un esercente la 
professione sanitaria. 

da una persona 
esercente un servizio di 
pubblica utilità. 

per fine di lucro. al fine di trarne profitto. 

2624 Nel reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria la 
pena é aumentata se il fatto 
é commesso: 

2 da un pubblico ufficiale.

 

da una persona 
esercente un servizio di 
pubblica utilità. 

per fine di lucro. al fine di trarne profitto. 

2625 Nel reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria la 
pena é aumentata se il fatto 
é commesso: 

2 da un incaricato di un 
pubblico servizio. 

da una persona 
esercente un servizio di 
pubblica utilità. 

per fine di lucro. al fine di trarne profitto. 

2626 Nel reato di false 
attestazioni in atti destinati 
all'Autorità giudiziaria la 
pena é aumentata se il fatto 
é commesso: 

2 da un esercente la 
professione sanitaria. 

da una persona 
esercente un servizio di 
pubblica utilità. 

per fine di lucro. al fine di trarne profitto. 

2627 Il colpevole del reato di falsa 
interpretazione, commesso 
in una causa civile, non é 
punibile se: 

2 ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza 
definitiva, anche se non 
irrevocabile. 

ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza 
definitiva irrevocabile. 

ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza di 
primo grado. 

ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza 
d'appello. 

2628 Nel reato di false 
informazioni al pubblico 
ministero, il colpevole non é 
punibile se: 

2 nel procedimento 
penale in cui ha reso le 
sue dichiarazioni, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero non 
oltre la chiusura del 
dibattimento. 

nel procedimento 
penale in cui ha reso le 
sue dichiarazioni, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
della pronuncia della 
sentenza di primo 
grado. 

nel procedimento 
penale in cui ha reso le 
sue dichiarazioni, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero non 
oltre la chiusura della 
fase delle indagini 
preliminari. 

nel procedimento 
penale in cui ha reso le 
sue dichiarazioni, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che la condanna diventi 
definitiva. 
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2629 Nel reato di falsa 
testimonianza, il colpevole 
non é punibile se: 

2 nel procedimento 
penale in cui ha reso le 
sue dichiarazioni, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero non 
oltre la chiusura del 
dibattimento. 

nel procedimento 
penale in cui ha reso le 
sue dichiarazioni, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
della pronuncia della 
sentenza di primo 
grado. 

nel procedimento 
penale in cui ha reso le 
sue dichiarazioni, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero non 
oltre la chiusura della 
fase delle indagini 
preliminari. 

nel procedimento 
penale in cui ha reso le 
sue dichiarazioni, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che la condanna diventi 
definitiva. 

2630 Nel reato di falsa perizia, il 
colpevole non é punibile se: 

2 nel procedimento 
penale in cui ha 
prestato il suo ufficio, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero non 
oltre la chiusura del 
dibattimento. 

nel procedimento 
penale in cui ha 
prestato il suo ufficio, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
della pronuncia della 
sentenza di primo 
grado. 

nel procedimento 
penale in cui ha 
prestato il suo ufficio, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero non 
oltre la chiusura della 
fase delle indagini 
preliminari. 

nel procedimento 
penale in cui ha 
prestato il suo ufficio, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che la condanna diventi 
definitiva. 

2631 Nel reato di falsa 
interpretazione, il colpevole 
non é punibile se: 

2 nel procedimento 
penale in cui ha 
prestato il suo ufficio, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero non 
oltre la chiusura del 
dibattimento. 

nel procedimento 
penale in cui ha 
prestato il suo ufficio, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
della pronuncia della 
sentenza di primo 
grado. 

nel procedimento 
penale in cui ha 
prestato il suo ufficio, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero non 
oltre la chiusura della 
fase delle indagini 
preliminari. 

nel procedimento 
penale in cui ha 
prestato il suo ufficio, 
ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che la condanna diventi 
definitiva. 

2632 Il colpevole del reato di falsa 
testimonianza, commesso in 
una causa civile, non é 
punibile se: 

2 ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza 
definitiva, anche se non 
irrevocabile. 

ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza 
definitiva irrevocabile. 

ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza di 
primo grado. 

ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza 
d'appello. 

2633 Il colpevole del reato di falsa 
perizia, commesso in una 
causa civile, non é punibile 
se: 

2 ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza 
definitiva, anche se non 
irrevocabile. 

ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza 
definitiva irrevocabile. 

ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza di 
primo grado. 

ritratta il falso e 
manifesta il vero prima 
che sulla domanda 
giudiziale sia 
pronunciata sentenza 
d'appello. 

2634 Nel reato di false 
dichiarazioni al difensore, il 
colpevole non è punibile se 
nel procedimento penale in 
cui ha reso le sue 
dichiarazioni, ritratta il falso 
e manifesta il vero: 

1 non oltre la chiusura 
del dibattimento. 

prima della pronuncia 
della sentenza di primo 
grado. 

non oltre la chiusura 
della fase delle indagini 
preliminari. 

prima che la condanna 
diventi definitiva. 

2635 Chiunque promette denaro 
alla persona chiamata a 
svolgere attività di perito, 
per indurla a commettere il 
reato di falsa perizia, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2636 Chiunque promette denaro 
alla persona richiesta di 
rilasciare dichiarazioni dal 
difensore nel corso 
dell'attività investigativa, 
commette il reato di: 

1 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2637 La condanna per il reato di 
subornazione importa: 

2 l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

l'interdizione legale. l'interdizione dalla 
professione o dall'arte. 

l'incapacità di contrarre 
con la pubblica 
amministrazione. 

2638 Chiunque promette utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a 
svolgere attività di 
interprete, per indurla a 
commettere il reato di falsa 
interpretazione, commette il 
reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 
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2639 Chiunque promette denaro 
alla persona chiamata a 
svolgere attività di 
interprete, per indurla a 
commettere il reato di falsa 
interpretazione, commette il 
reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2640 Chiunque promette utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a 
svolgere attività di 
consulente tecnico, per 
indurla a commettere il 
reato di falsa perizia, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2641 Chiunque offre utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a 
svolgere attività di 
consulente tecnico, per 
indurla a commettere il 
reato di falsa perizia, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2642 Chiunque promette denaro 
alla persona chiamata a 
svolgere attività di 
consulente tecnico, per 
indurla a commettere il 
reato di falsa perizia, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2643 Chiunque offre denaro alla 
persona chiamata a 
svolgere attività di 
consulente tecnico, per 
indurla a commettere il 
reato di falsa perizia, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2644 Chiunque promette denaro 
alla persona chiamata a 
rendere dichiarazioni 
davanti all'Autorità 
giudiziaria, per indurla a 
commettere il reato di false 
informazioni al pubblico 
ministero, commette il reato 
di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2645 Chiunque offre utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a 
svolgere attività di perito, 
per indurla a commettere il 
reato di falsa perizia, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2646 Chiunque offre denaro alla 
persona chiamata a rendere 
dichiarazioni davanti 
all'Autorità giudiziaria, per 
indurla a commettere il 
reato di false informazioni al 
pubblico ministero, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2647 Chiunque offre denaro alla 
persona chiamata a 
svolgere attività di perito, 
per indurla a commettere il 
reato di falsa perizia, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 2600 a 2699  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

2648 Chiunque promette utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a rendere 
dichiarazioni davanti 
all'Autorità giudiziaria, per 
indurla a commettere il 
reato di falsa testimonianza, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2649 Chiunque offre utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a rendere 
dichiarazioni davanti 
all'Autorità giudiziaria, per 
indurla a commettere il 
reato di falsa testimonianza, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2650 Chiunque promette denaro 
alla persona chiamata a 
rendere dichiarazioni 
davanti all'Autorità 
giudiziaria, per indurla a 
commettere il reato di falsa 
testimonianza, commette il 
reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2651 Chiunque offre denaro alla 
persona chiamata a rendere 
dichiarazioni davanti 
all'Autorità giudiziaria, per 
indurla a commettere il 
reato di falsa testimonianza, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2652 Chiunque promette utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a rendere 
dichiarazioni davanti 
all'Autorità giudiziaria, per 
indurla a commettere il 
reato di false informazioni al 
pubblico ministero, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2653 Chiunque offre denaro alla 
persona chiamata a 
svolgere attività di 
interprete, per indurla a 
commettere il reato di falsa 
interpretazione, commette il 
reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2654 Chiunque offre utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a rendere 
dichiarazioni davanti 
all'Autorità giudiziaria, per 
indurla a commettere il 
reato di false informazioni al 
pubblico ministero, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2655 Chiunque promette utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a 
svolgere attività di perito, 
per indurla a commettere il 
reato di falsa perizia, 
commette il reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2656 Chiunque offre utilità 
diversa dal denaro alla 
persona chiamata a 
svolgere attività di 
interprete, per indurla a 
commettere il reato di falsa 
interpretazione, commette il 
reato di: 

2 subornazione. corruzione. frode processuale. falsa testimonianza. 
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2657 Chiunque, con promessa di 
denaro, induce a non 
rendere dichiarazioni la 
persona chiamata a rendere 
davanti alla autorità 
giudiziaria dichiarazioni 
utilizzabili in un 
procedimento penale, 
quando questa ha la facoltà 
di non rispondere, 
commette il reato di: 

1 induzione a non 
rendere dichiarazioni 
all'autorità giudiziaria. 

subornazione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2658 Chiunque, con offerta di 
denaro, induce a non 
rendere dichiarazioni la 
persona chiamata a rendere 
davanti alla autorità 
giudiziaria dichiarazioni 
utilizzabili in un 
procedimento penale, 
quando questa ha la facoltà 
di non rispondere, 
commette il reato di: 

1 induzione a non 
rendere dichiarazioni 
all'autorità giudiziaria. 

subornazione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2659 Chiunque, con minaccia, 
induce a non rendere 
dichiarazioni la persona 
chiamata a rendere davanti 
alla autorità giudiziaria 
dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, 
quando questa ha la facoltà 
di non rispondere, 
commette il reato di: 

1 induzione a non 
rendere dichiarazioni 
all'autorità giudiziaria. 

subornazione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2660 Chiunque, con violenza, 
induce a non rendere 
dichiarazioni la persona 
chiamata a rendere davanti 
alla autorità giudiziaria 
dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, 
quando questa ha la facoltà 
di non rispondere, 
commette il reato di: 

1 induzione a non 
rendere dichiarazioni 
all'autorità giudiziaria. 

subornazione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2661 Chiunque, con violenza, 
induce a rendere 
dichiarazioni mendaci la 
persona chiamata a rendere 
davanti alla autorità 
giudiziaria dichiarazioni 
utilizzabili in un 
procedimento penale, 
quando questa ha la facoltà 
di non rispondere, 
commette il reato di: 

1 induzione a rendere 
dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria. 

subornazione. frode processuale. falsa testimonianza. 

2662 Le disposizioni relative al 
reato di favoreggiamento 
personale si applicano 
anche quando la persona 
aiutata non ha commesso il 
delitto? 

2 Sì. No. Sì, ma solo nel caso in 
cui la persona aiutata é 
affetta da vizio totale di 
mente. 

Sì, ma solo nel caso in 
cui la persona aiutata é 
minore degli anni 
quattordici. 

2663 Chiunque, dopo che fu 
commesso un delitto per il 
quale la legge stabilisce 
l'ergastolo o la reclusione, e 
fuori dei casi di concorso nel 
medesimo, aiuta taluno a 
eludere le investigazioni 
dell'Autorità, commette il 
reato di: 

1 favoreggiamento 
personale. 

favoreggiamento reale. simulazione di reato. frode processuale. 
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2664 Chiunque, dopo che fu 
commesso un delitto per il 
quale la legge stabilisce 
l'ergastolo o la reclusione, e 
fuori dei casi di concorso nel 
medesimo, aiuta taluno a 
sottrarsi alle ricerche 
dell'Autorità, commette il 
reato di: 

1 favoreggiamento 
personale. 

favoreggiamento reale. evasione. frode processuale. 

2665 Il delitto di favoreggiamento 
personale prevede la pena 
della reclusione quando é 
commesso: 

3 dopo che fu commesso 
un delitto per il quale la 
legge stabilisce 
l'ergastolo o la 
reclusione. 

dopo che fu commesso 
un delitto per il quale la 
legge stabilisce 
l'ergastolo o la 
reclusione non inferiore 
nel massimo a dieci 
anni. 

dopo che fu commesso 
un reato per il quale é 
prevista 
congiuntamente una 
pena detentiva e una 
pena pecuniaria. 

dopo che fu commessa 
una contravvenzione 
per la quale la legge 
stabilisce l'arresto. 

2666 Il delitto di favoreggiamento 
personale prevede la pena 
della multa quando é 
commesso: 

3 dopo che fu commesso 
un delitto per il quale la 
legge stabilisce una 
pena diversa 
dall'ergastolo o dalla 
reclusione, oppure una 
contravvenzione. 

dopo che fu commesso 
un delitto per il quale la 
legge stabilisce 
l'ergastolo o la 
reclusione non inferiore 
nel massimo a dieci 
anni. 

dopo che fu commesso 
un reato per il quale é 
prevista 
congiuntamente una 
pena detentiva e una 
pena pecuniaria. 

dopo che fu commesso 
un delitto punito con 
pena alternativa. 

2667 Le disposizioni relative al 
reato di favoreggiamento 
personale si applicano 
anche quando la persona 
aiutata non é imputabile? 

2 Sì. No. Sì, ma solo nel caso in 
cui la persona aiutata é 
affetta da vizio totale di 
mente. 

Sì, ma solo nel caso in 
cui la persona aiutata é 
minore degli anni 
quattordici. 

2668 Il colpevole del reato di 
favoreggiamento reale é 
punito con la multa: 

2 se ha aiutato taluno ad 
assicurare il profitto di 
una contravvenzione. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il profitto di 
una contravvenzione 
punita con l'arresto. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il profitto di 
un delitto punito con la 
reclusione fino a quattro 
anni. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il profitto di 
un delitto. 

2669 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta 
taluno ad assicurare il 
profitto di un reato, 
commette il reato di: 

1 favoreggiamento reale. ricettazione. riciclaggio. favoreggiamento 
personale. 

2670 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta 
taluno ad assicurare il 
prezzo di un reato, 
commette il reato di: 

1 favoreggiamento reale. ricettazione. riciclaggio. favoreggiamento 
personale. 

2671 Il colpevole del reato di 
favoreggiamento reale é 
punito con la reclusione: 

2 se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prodotto di 
un delitto. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prodotto di 
un delitto punito con 
l'ergastolo. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prodotto di 
un delitto punito con la 
reclusione fino a quattro 
anni. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prodotto di 
una contravvenzione 
punita con l'arresto. 

2672 Il colpevole del reato di 
favoreggiamento reale é 
punito con la reclusione: 

2 se ha aiutato taluno ad 
assicurare il profitto di 
un delitto. 

solo se ha aiutato 
taluno ad assicurare il 
profitto di un delitto 
contro il patrimonio. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il profitto di 
un delitto punito con la 
reclusione fino a quattro 
anni. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il profitto di 
una contravvenzione 
punita con l'arresto. 

2673 Il colpevole del reato di 
favoreggiamento reale é 
punito con la reclusione: 

2 se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prezzo di 
un delitto. 

solo se ha aiutato 
taluno ad assicurare il 
prezzo di un delitto 
contro il patrimonio. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prezzo di 
un delitto punito con la 
reclusione fino a quattro 
anni. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prezzo di 
una contravvenzione 
punita con l'arresto. 

2674 Il colpevole del reato di 
favoreggiamento reale é 
punito con la multa: 

2 se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prodotto di 
una contravvenzione. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prodotto di 
una contravvenzione 
punita con l'arresto. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prodotto di 
un delitto punito con la 
reclusione fino a quattro 
anni. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prodotto di 
un delitto. 

2675 Il colpevole del reato di 
favoreggiamento reale é 
punito con la multa: 

2 se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prezzo di 
una contravvenzione. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prezzo di 
una contravvenzione 
punita con l'arresto. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prezzo di 
un delitto punito con la 
reclusione fino a quattro 
anni. 

se ha aiutato taluno ad 
assicurare il prezzo di 
un delitto. 
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2676 E' configurabile il delitto di 
favoreggiamento reale 
anche quando la persona 
aiutata non ha commesso il 
delitto? 

3 Sì. No. Sì, ma solo nel caso in 
cui la persona aiutata é 
affetta da vizio totale di 
mente. 

Sì, ma solo nel caso in 
cui la persona aiutata é 
minore degli anni 
quattordici. 

2677 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta 
taluno ad assicurare il 
prodotto di un reato, 
commette il reato di: 

1 favoreggiamento reale. ricettazione. riciclaggio. favoreggiamento 
personale. 

2678 E' configurabile il delitto di 
favoreggiamento reale 
anche quando la persona 
aiutata non é imputabile? 

3 Sì. No. Sì, ma solo nel caso in 
cui la persona aiutata é 
affetta da vizio totale di 
mente. 

Sì, ma solo nel caso in 
cui la persona aiutata é 
minore degli anni 
quattordici. 

2679 Chiunque rivela 
indebitamente notizie 
segrete concernenti un 
procedimento penale, da lui 
apprese per avere assistito 
ad un atto del procedimento 
stesso, commette il reato di: 

1 rivelazione di segreti 
inerenti un 
procedimento penale. 

rivelazione di segreti di 
ufficio. 

rivelazione di notizia di 
cui sia stata vietata la 
divulgazione. 

rivelazione del 
contenuto di documenti 
segreti. 

2680 Chiunque rivela 
indebitamente notizie 
segrete concernenti un 
procedimento penale, da lui 
apprese per avere 
partecipato ad un atto del 
procedimento stesso, 
commette il reato di: 

1 rivelazione di segreti 
inerenti un 
procedimento penale. 

rivelazione di segreti di 
ufficio. 

rivelazione di notizia di 
cui sia stata vietata la 
divulgazione. 

rivelazione del 
contenuto di documenti 
segreti. 

2681 Il consulente tecnico che, 
rendendosi infedele ai suoi 
doveri professionali, arreca 
nocumento agli interessi 
della parte da lui assistita 
dinanzi all'Autorità 
giudiziaria, commette il 
reato di: 

1 consulenza infedele. frode processuale. truffa. omissione di atto 
d'ufficio. 

2682 Il patrocinatore che, 
rendendosi infedele ai suoi 
doveri professionali, arreca 
nocumento agli interessi 
della parte da lui 
rappresentata dinanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di: 

1 patrocinio infedele. frode processuale. truffa. omissione di atto 
d'ufficio. 

2683 Il patrocinatore che, 
rendendosi infedele ai suoi 
doveri professionali, arreca 
nocumento agli interessi 
della parte da lui assistita 
dinanzi all'Autorità 
giudiziaria, commette il 
reato di: 

1 patrocinio infedele. frode processuale. truffa. omissione di atto 
d'ufficio. 

2684 Nel reato di patrocinio o 
consulenza infedele la pena 
é aumentata rispetto a 
quella prevista per l'ipotesi 
base: 

2 se il colpevole ha 
commesso il fatto 
colludendo con la parte 
avversaria. 

se il colpevole ha 
commesso il fatto al 
fine di trarne profitto. 

se dal fatto deriva la 
condanna della 
persona assistita. 

se dal fatto deriva il 
rigetto di una domanda 
proposta nel giudizio 
civile. 

2685 Il patrocinatore che, 
rendendosi infedele ai suoi 
doveri professionali, arreca 
nocumento agli interessi 
della parte da lui difesa 
dinanzi all'Autorità 
giudiziaria, commette il 
reato di: 

1 patrocinio infedele. frode processuale. truffa. omissione di atto 
d'ufficio. 

2686 Nel reato di patrocinio o 
consulenza infedele la pena 
é aumentata rispetto a 
quella prevista per l'ipotesi 
base: 

2 se il fatto é stato 
commesso a danno di 
un imputato. 

se il colpevole ha 
commesso il fatto al 
fine di trarne profitto. 

solo se dal fatto deriva 
la condanna della 
persona assistita. 

se dal fatto deriva il 
rigetto di una domanda 
proposta nel giudizio 
civile. 
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2687 In quale caso la pena 
prevista per il reato di altre 
infedeltà del patrocinatore é 
inferiore rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi base 
del reato stesso? 

3 Se il patrocinatore, 
dopo aver 
rappresentato una 
parte, assume, senza il 
consenso di questa, 
nello stesso 
procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

Se il patrocinatore, 
dopo aver 
rappresentato una 
parte, assume, con il 
consenso di questa, 
nello stesso 
procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

Se il patrocinatore, 
dopo aver 
rappresentato una 
parte, assume, con il 
consenso di questa, in 
altro procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

Se il patrocinatore, 
dopo aver 
rappresentato una 
parte, assume, senza il 
consenso di questa, in 
altro procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

2688 In quale caso la pena 
prevista per il reato di altre 
infedeltà del consulente 
tecnico é inferiore rispetto a 
quella prevista per l'ipotesi 
base del reato stesso? 

3 Se il consulente, dopo 
aver assistito una 
parte, assume, senza il 
consenso di questa, 
nello stesso 
procedimento, la 
consulenza della parte 
avversaria. 

Se il consulente, dopo 
aver assistito una parte, 
assume, con il 
consenso di questa, 
nello stesso 
procedimento, la 
consulenza della parte 
avversaria. 

Se il consulente, dopo 
aver assistito una parte, 
assume, con il 
consenso di questa, in 
altro procedimento, la 
consulenza della parte 
avversaria. 

Se il consulente, dopo 
aver assistito una parte, 
assume, senza il 
consenso di questa, in 
altro procedimento, la 
consulenza della parte 
avversaria. 

2689 In quale caso la pena 
prevista per il reato di altre 
infedeltà del patrocinatore é 
inferiore rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi base 
del reato stesso? 

3 Se il patrocinatore, 
dopo aver assistito una 
parte, assume, senza il 
consenso di questa, 
nello stesso 
procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

Se il patrocinatore, 
dopo aver assistito una 
parte, assume, con il 
consenso di questa, 
nello stesso 
procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

Se il patrocinatore, 
dopo aver assistito una 
parte, assume, con il 
consenso di questa, in 
altro procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

Se il patrocinatore, 
dopo aver assistito una 
parte, assume, senza il 
consenso di questa, in 
altro procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

2690 Il patrocinatore che, in un 
procedimento dinanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
presta 
contemporaneamente, 
anche per interposta 
persona, il suo patrocinio a 
favore di parti contrarie, 
commette, qualora il fatto 
non costituisca un più grave 
reato, il reato di: 

1 altre infedeltà del 
patrocinatore. 

patrocinio infedele. frode processuale. favoreggiamento 
personale. 

2691 Il consulente tecnico che, in 
un procedimento dinanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
presta 
contemporaneamente, 
anche per interposta 
persona, la sua consulenza 
a favore di parti contrarie, 
commette, qualora il fatto 
non costituisca un più grave 
reato, il reato di: 

1 altre infedeltà del 
consulente tecnico. 

consulenza infedele. frode processuale. favoreggiamento 
personale. 

2692 In quale caso la pena 
prevista per il reato di altre 
infedeltà del patrocinatore é 
inferiore rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi base 
del reato stesso? 

3 Se il patrocinatore, 
dopo aver difeso una 
parte, assume, senza il 
consenso di questa, 
nello stesso 
procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

Se il patrocinatore, 
dopo aver difeso una 
parte, assume, con il 
consenso di questa, 
nello stesso 
procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

Se il patrocinatore, 
dopo aver difeso una 
parte, assume, con il 
consenso di questa, in 
altro procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

Se il patrocinatore, 
dopo aver difeso una 
parte, assume, senza il 
consenso di questa, in 
altro procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria. 

2693 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
testimone, riceve denaro dal 
suo cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
del testimone, commette il 
reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2694 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
perito, riceve denaro dal suo 
cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
del perito, commette il reato 
di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 
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2695 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso 
l'interprete, riceve denaro 
dal suo cliente, col pretesto 
di doversi procurare il favore 
dell'interprete, commette il 
reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2696 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
giudice, fa dare a sé o ad un 
terzo denaro dal suo cliente, 
col pretesto di doversi 
procurare il favore del 
giudice, commette il reato 
di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2697 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
testimone, fa dare a sé o ad 
un terzo denaro dal suo 
cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
del testimone, commette il 
reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2698 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso 
l'interprete, fa dare a sé o 
ad un terzo denaro dal suo 
cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
dell'interprete, commette il 
reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2699 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
giudice, riceve denaro dal 
suo cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
del giudice, commette il 
reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

 


