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4000 Nel delitto di rissa la pena é 
aumentata, per il solo fatto 
della partecipazione alla 
rissa: 

1 se nella rissa taluno 
riporta una lesione 
personale. 

soltanto se nella rissa 
riporta una lesione 
personale un minore di 
età. 

soltanto se nella rissa 
riporta una lesione 
personale una persona 
che si trova in 
condizioni di deficienza 
psichica per l'abuso di 
sostanze alcoliche. 

soltanto se nella rissa 
rimane ucciso un 
infermo di mente. 

4001 Il delitto di omicidio colposo 
é punito più gravemente: 

1 nel caso di morte di 
una o più persone e di 
lesioni di una o più 
persone. 

nel caso in cui il fatto 
sia commesso contro il 
coniuge. 

nel caso in cui il fatto 
sia commesso contro 
un infermo di mente. 

nel caso in cui il fatto 
sia commesso con 
armi. 

4002 Chiunque cagiona per colpa 
la morte di una persona 
risponde del delitto di: 

1 omicidio colposo. omicidio. omicidio 
preterintenzionale. 

morte come 
conseguenza di altro 
delitto. 

4003 Risponde del delitto di 
omicidio colposo: 

1 chiunque cagiona per 
colpa la morte di una 
persona. 

chiunque partecipa ad 
una rissa nella quale 
taluno rimane ucciso. 

chiunque, con atti diretti 
a commettere il delitto 
di percosse, cagiona la 
morte di un uomo. 

chiunque, con atti diretti 
a commettere il delitto 
di lesione personale, 
cagiona la morte di un 
uomo. 

4004 Nel delitto di omicidio 
colposo la pena minima é 
aumentata: 

1 se il fatto é commesso 
con violazione delle 
norme sulla disciplina 
della circolazione 
stradale. 

se il fatto é commesso 
con armi o con 
sostanze corrosive. 

se il fatto é commesso 
per inosservanza di 
leggi, regolamenti, 
ordini e discipline. 

se il fatto é commesso 
contro l'ascendente o il 
discendente. 

4005 Nel delitto di omicidio 
colposo la pena minima é 
più grave: 

1 se il fatto é commesso 
con violazione delle 
norme per la 
prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

se il fatto é commesso 
con armi o con 
sostanze corrosive. 

se il fatto é commesso 
per inosservanza di 
leggi, regolamenti, 
ordini e discipline. 

se il fatto é commesso 
contro l'ascendente o il 
discendente. 

4006 Il delitto di omicidio colposo 
é punito più gravemente: 

1 nel caso di morte di più 
persone. 

nel caso in cui il fatto 
sia commesso contro 
l'ascendente. 

nel caso in cui il fatto 
sia commesso contro il 
discendente. 

nel caso in cui il fatto 
sia commesso contro 
un minore degli anni 
diciotto. 

4007 Nel delitto di lesioni 
personali colpose la pena é 
aumentata: 

1 se la lesione é grave. se il fatto é commesso 
contro l'ascendente. 

se il fatto é commesso 
contro il discendente. 

se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

4008 Risponde del delitto di 
lesioni personali colpose: 

1 chiunque cagiona ad 
altri per colpa una 
lesione personale. 

chiunque partecipa ad 
una rissa, se nella rissa 
taluno riporta una 
lesione personale. 

chiunque cagiona ad 
alcuno una lesione 
personale dalla quale 
deriva una malattia nel 
corpo o nella mente. 

chiunque percuote 
taluno, se dal fatto non 
deriva una malattia nel 
corpo o nella mente. 

4009 Chiunque cagiona ad altri 
per colpa una lesione 
personale commette il 
delitto di: 

1 lesioni personali 
colpose. 

lesioni personali. percosse. lesioni come 
conseguenza di altro 
delitto. 

4010 Risponde del delitto di 
abbandono di persone 
incapaci: 

1 chiunque abbandona 
una persona incapace, 
per malattia di mente o 
di corpo, per vecchiaia, 
o per altra causa, di 
provvedere a se 
stessa, e della quale 
debba avere cura. 

chiunque, trovando 
abbandonato un 
fanciullo minore degli 
anni dieci, omette di 
darne immediato avviso 
all'Autorità. 

chiunque sottrae al 
tutore un infermo di 
mente. 

chiunque ritiene contro 
la volontà del genitore 
esercente la potestà un 
minore degli anni 
quattordici. 

4011 Chiunque abbandona una 
persona minore degli anni 
quattordici della quale abbia 
la custodia commette il 
delitto di: 

1 abbandono di persone 
minori. 

omissione di soccorso. sottrazione di persone 
incapaci. 

sottrazione 
consensuale di 
minorenni. 

4012 Il delitto di abbandono di 
persone minori o incapaci é 
aggravato: 

2 se il fatto é commesso 
dal genitore, dal figlio, 
dal tutore o dal coniuge 
ovvero dall'adottante o 
dall'adottato. 

se il fatto é commesso 
con l'inganno del 
minore o dell'incapace. 

se il fatto é commesso 
da un affine in linea 
collaterale. 

se il fatto é commesso 
per ottenere un 
vantaggio patrimoniale. 

4013 Chiunque abbandona 
all'estero un cittadino 
italiano minore degli anni 
diciotto, a lui affidato nel 
territorio dello Stato per 
ragioni di lavoro, risponde 
del delitto di: 

1 abbandono di persone 
minori. 

omissione di soccorso. sottrazione 
consensuale di 
minorenni. 

sottrazione di persone 
incapaci. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 4000 a 4099  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

4014 Risponde del delitto di 
abbandono di persone 
minori: 

1 chiunque abbandona 
una persona minore 
degli anni quattordici 
della quale abbia la 
custodia. 

chiunque, trovando 
abbandonato un 
fanciullo minore degli 
anni dieci, omette di 
darne immediato avviso 
all'Autorità. 

chiunque sottrae una 
persona minore degli 
anni quattordici al 
genitore esercente la 
potestà. 

chiunque sottrae una 
persona minore, che 
abbia compiuto gli anni 
quattordici, col 
consenso di essa, al 
genitore esercente la 
potestà. 

4015 Chiunque, trovando 
abbandonata o smarrita una 
persona incapace di 
provvedere a se stessa per 
malattia di mente o di corpo, 
omette di darne immediato 
avviso all'Autorità, 
commette il delitto di: 

1 omissione di soccorso. abbandono di persone 
incapaci. 

sottrazione di persone 
incapaci. 

violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

4016 Chiunque, trovando 
abbandonato o smarrito un 
fanciullo minore degli anni 
dieci, omette di darne 
immediato avviso 
all'Autorità, commette il 
delitto di: 

1 omissione di soccorso. abbandono di persone 
minori. 

sottrazione 
consensuale di 
minorenni. 

sottrazione di persone 
incapaci. 

4017 Il delitto di omissione di 
soccorso é aggravato: 

2 se dal fatto deriva una 
lesione personale. 

se il fatto é commesso 
dall'esercente un 
servizio di pubblica 
necessità. 

se il fatto é commesso 
in danno di un minore di 
età. 

se il fatto é commesso 
in danno di una 
persona inferma di 
mente. 

4018 La pena prevista per il 
delitto di omissione di 
soccorso é raddoppiata: 

2 se dal fatto deriva la 
morte. 

se il fatto é commesso 
per motivi di lucro. 

se il fatto é commesso 
in danno di una 
persona inferma di 
mente. 

se dalla condotta del 
colpevole deriva una 
lesione personale 
gravissima. 

4019 Chiunque, trovando una 
persona ferita o altrimenti in 
pericolo, omette di prestare 
l'assistenza occorrente o di 
darne immediato avviso 
all'Autorità, risponde del 
delitto di: 

1 omissione di soccorso. abbandono di persone 
incapaci. 

violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

sottrazione di persone 
incapaci. 

4020 Chi, trovando un corpo 
umano che sia o sembri 
inanimato, omette di 
prestare l'assistenza 
occorrente o di darne 
immediato avviso 
all'Autorità, risponde del 
delitto di: 

1 omissione di soccorso. abbandono di persone 
incapaci. 

violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

sottrazione di persone 
incapaci. 

4021 Chiunque, trovando 
abbandonata o smarrita una 
persona incapace di 
provvedere a se stessa per 
vecchiaia, omette di darne 
immediato avviso 
all'Autorità, commette il 
delitto di: 

1 omissione di soccorso. abbandono di persone 
incapaci. 

sottrazione di persone 
incapaci. 

violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

4022 Mevio offende l'onore di un 
impiegato pubblico che 
presta un pubblico servizio, 
in presenza dello stesso ed 
a causa del suo servizio. 
L'offesa non é arrecata in 
presenza di altre persone. 
Mevio: 

2 é punito con la 
reclusione o con la 
multa. 

é punito con l'arresto. é soggetto 
all'applicazione di una 
misura di sicurezza. 

non é soggetto ad 
alcuna sanzione o 
misura prevista dal 
codice penale. 

4023 Chiunque offende l'onore di 
un pubblico ufficiale: 

2 commette un delitto 
punibile a querela del 
pubblico ufficiale. 

commette un delitto per 
il quale si procede 
d'ufficio. 

commette un reato 
contravvenzionale per il 
quale si procede 
d'ufficio. 

commette un delitto 
punito a richiesta del 
Ministro della giustizia. 

4024 Mevio offende l'onore di un 
pubblico ufficiale mediante 
comunicazione telefonica, e 
a causa delle sue funzioni. 
Commette: 

3 un delitto punibile a 
querela del pubblico 
ufficiale. 

un delitto per cui si 
procede d'ufficio. 

una contravvenzione. nessun reato in quanto 
l'offesa non é avvenuta 
in presenza del 
pubblico ufficiale. 
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4025 Chi offende l'onore di un 
pubblico impiegato che 
presta un pubblico servizio, 
in sua presenza ed a causa 
del suo servizio: 

3 commette un delitto 
punibile a querela del 
pubblico impiegato. 

commette un delitto per 
il quale si procede 
d'ufficio. 

commette un reato 
contravvenzionale. 

non commette alcun 
reato. 

4026 Chiunque offende il decoro 
di una persona presente 
commette il delitto di: 

1 ingiuria. diffamazione. diffamazione col mezzo 
della stampa. 

oltraggio. 

4027 Il delitto di ingiuria é 
aggravato: 

1 se l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un 
fatto determinato. 

se l'offesa é recata col 
mezzo della stampa. 

se il fatto é commesso 
nei confronti di un 
minore di età. 

se il fatto é commesso 
in presenza del solo 
offeso. 

4028 Le pene previste per il 
delitto di ingiuria sono 
aumentate: 

1 qualora l'offesa sia 
commessa in presenza 
di più persone. 

qualora il fatto sia 
commesso nei confronti 
di un infermo di mente. 

qualora il fatto sia 
commesso nei confronti 
di un minore di età. 

qualora il fatto sia 
commesso nei confronti 
di una persona che si 
trova in stato di 
deficienza psichica per 
l'abuso di sostanze 
stupefacenti. 

4029 Chiunque offende l'onore di 
una persona presente 
risponde del delitto di: 

1 ingiuria. diffamazione. diffamazione col mezzo 
della stampa. 

oltraggio. 

4030 Chi offende l'onore di un 
pubblico impiegato che 
presta un pubblico servizio 
commette un delitto previsto 
dal codice penale: 

2 tra i delitti contro la 
persona e in particolare 
contro l'onore. 

tra i delitti contro la 
pubblica 
amministrazione, e in 
particolare tra i delitti 
dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro la 
persona e in particolare 
contro la libertà morale. 

tra i delitti contro la 
pubblica 
amministrazione, e in 
particolare tra i delitti 
dei privati contro la 
pubblica 
amministrazione. 

4031 Il delitto di diffamazione é 
aggravato: 

1 se l'offesa é recata col 
mezzo della stampa o 
con qualsiasi altro 
mezzo di pubblicità. 

se l'offesa é recata in 
luogo pubblico o aperto 
al pubblico. 

se l'offesa é recata nel 
corso di una riunione 
pubblica. 

se l'offesa é recata nel 
corso di una riunione 
privata. 

4032 Il delitto di diffamazione é 
aggravato: 

1 se l'offesa é recata in 
un atto pubblico. 

se l'offesa é recata in 
un atto privato. 

se l'offesa é recata nel 
corso di una riunione 
pubblica. 

se l'offesa é recata nel 
corso di una riunione 
privata. 

4033 Il delitto di diffamazione é 
aggravato: 

1 se l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un 
fatto determinato. 

se l'offesa é rivolta nei 
confronti di un minore di 
età. 

se l'offesa é rivolta nei 
confronti di una 
persona presente. 

se dall'offesa deriva 
l'apertura di un 
procedimento penale a 
carico dell'offeso. 

4034 Commette il delitto di 
diffamazione: 

1 chi, fuori dei casi in cui 
sia integrato il delitto di 
ingiuria, comunicando 
con più persone, 
offende l'altrui 
reputazione. 

chi offende l'onore e il 
prestigio di un pubblico 
ufficiale presente. 

chi, con denuncia, 
querela o istanza, 
anche se anonima o 
sotto falso nome, diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
incolpa di un reato 
taluno che egli sa 
innocente. 

chi offende l'onore o il 
decoro di una persona 
presente. 

4035 Chiunque, fuori dei casi in 
cui sia integrato il delitto di 
ingiuria, comunicando con 
più persone, offende l'altrui 
reputazione, risponde del 
delitto di: 

1 diffamazione. oltraggio. calunnia. falsa testimonianza. 

4036 Il delitto di diffamazione é 
aggravato: 

1 se l'offesa é recata ad 
un corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario o ad una sua 
rappresentanza. 

se l'offesa é recata al 
rappresentante di uno 
Stato estero. 

se l'offesa é recata al 
capo di una unione 
diplomatica. 

se l'offesa é recata al 
rappresentante di un 
ente pubblico 
economico. 

4037 Il delitto di diffamazione é 
aggravato: 

1 se l'offesa é recata ad 
una Autorità costituita 
in collegio. 

se l'offesa é recata ad 
una pubblica Autorità. 

se l'offesa é recata ad 
un ente pubblico 
economico. 

se l'offesa é recata ad 
una pubblica 
amministrazione. 

4038 Nel delitto di ingiuria, se 
l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto 
determinato, quando é 
sempre ammessa la prova 
della verità del fatto nel 
procedimento penale? 

2 Quando il querelante 
domanda formalmente 
che il giudizio si 
estenda ad accertare la 
verità o la falsità del 
fatto ad esso attribuito. 

Quando il querelato 
domanda formalmente 
che il giudizio si 
estenda ad accertare la 
verità o la falsità del 
fatto al querelante 
attribuito. 

Quando il pubblico 
ministero domanda 
formalmente che il 
giudizio si estenda ad 
accertare la verità o la 
falsità del fatto al 
querelante attribuito. 

Quando il giudice 
dispone d'ufficio che il 
giudizio si estenda ad 
accertare la verità o la 
falsità del fatto al 
querelante attribuito. 
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4039 Nel delitto di diffamazione, 
quando l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto 
determinato, la prova della 
verità del fatto medesimo é 
sempre ammessa nel 
procedimento penale: 

2 se il querelante 
domanda formalmente 
che il giudizio si 
estenda ad accertare la 
verità o la falsità del 
fatto ad esso attribuito. 

se il querelato domanda 
formalmente che il 
giudizio si estenda ad 
accertare la verità o la 
falsità del fatto al 
querelante attribuito. 

se il pubblico ministero 
domanda formalmente 
che il giudizio si 
estenda ad accertare la 
verità o la falsità del 
fatto al querelante 
attribuito. 

se il giudice dispone 
d'ufficio che il giudizio si 
estenda ad accertare la 
verità o la falsità del 
fatto al querelante 
attribuito. 

4040 Nel delitto di diffamazione, 
quando l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto 
determinato, la prova della 
verità del fatto medesimo é 
sempre ammessa nel 
procedimento penale: 

2 se per il fatto attribuito 
alla persona offesa é 
tuttora aperto o si inizia 
contro di essa un 
procedimento penale. 

se per il fatto attribuito 
alla persona offesa non 
é aperto contro di essa 
un procedimento 
penale. 

se per il fatto attribuito 
alla persona offesa non 
si inizia contro di essa 
un procedimento 
penale. 

se per il fatto attribuito 
alla persona offesa é in 
corso un procedimento 
civile di risarcimento 
danni. 

4041 Nel delitto di diffamazione, 
quando l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto 
determinato, la prova della 
verità del fatto medesimo é 
sempre ammessa nel 
procedimento penale: 

2 se la persona offesa é 
un pubblico ufficiale ed 
il fatto ad esso attribuito 
si riferisce all'esercizio 
delle sue funzioni. 

se la persona offesa é 
un pubblico ufficiale ed 
il fatto ad esso attribuito 
non si riferisce 
all'esercizio delle sue 
funzioni. 

se la persona offesa é 
un incaricato di 
pubblico servizio ed il 
fatto ad esso attribuito 
si riferisce all'esercizio 
delle sue funzioni. 

se la persona offesa é 
un incaricato di 
pubblico servizio ed il 
fatto ad esso attribuito 
non si riferisce 
all'esercizio delle sue 
funzioni. 

4042 Nel delitto di ingiuria, 
quando l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto 
determinato, la prova della 
verità del fatto medesimo é 
sempre ammessa nel 
procedimento penale: 

2 se per il fatto attribuito 
alla persona offesa é 
tuttora aperto o si inizia 
contro di essa un 
procedimento penale. 

se per il fatto attribuito 
alla persona offesa non 
é aperto contro di essa 
un procedimento 
penale. 

se per il fatto attribuito 
alla persona offesa non 
si inizia contro di essa 
un procedimento 
penale. 

se per il fatto attribuito 
alla persona offesa é in 
corso un procedimento 
civile di risarcimento 
danni. 

4043 Nel delitto di ingiuria, 
quando l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto 
determinato, la prova della 
verità del fatto medesimo é 
sempre ammessa nel 
procedimento penale: 

2 se la persona offesa é 
un pubblico ufficiale ed 
il fatto ad esso attribuito 
si riferisce all'esercizio 
delle sue funzioni. 

se la persona offesa é 
un pubblico ufficiale ed 
il fatto ad esso attribuito 
non si riferisce 
all'esercizio delle sue 
funzioni. 

se la persona offesa é 
un incaricato di 
pubblico servizio ed il 
fatto ad esso attribuito 
si riferisce all'esercizio 
delle sue funzioni. 

se la persona offesa é 
un incaricato di 
pubblico servizio ed il 
fatto ad esso attribuito 
non si riferisce 
all'esercizio delle sue 
funzioni. 

4044 Se il delitto di diffamazione 
é commesso col mezzo 
della stampa, le disposizioni 
relative all'esclusione della 
prova liberatoria per il 
colpevole si applicano: 

2 anche al direttore o 
vicedirettore 
responsabile, all'editore 
e allo stampatore, per i 
reati commessi col 
mezzo della stampa, 
anche clandestina. 

solo al direttore 
responsabile, per i reati 
commessi col mezzo 
della stampa periodica. 

solo all'editore, per i 
reati commessi col 
mezzo della stampa 
non periodica. 

solo al direttore 
responsabile e 
all'editore per i reati 
commessi col mezzo 
della stampa periodica. 

4045 Il delitto di ingiuria é 
punibile: 

1 a querela della persona 
offesa. 

d'ufficio. ad istanza della 
persona offesa. 

su richiesta del Ministro 
della giustizia. 

4046 Il delitto di diffamazione é 
punibile: 

1 a querela della persona 
offesa. 

d'ufficio. ad istanza della 
persona offesa. 

su richiesta del Ministro 
della giustizia. 

4047 Nel delitto di ingiuria 
aggravato dall'attribuzione 
di un fatto determinato, la 
querela si considera 
tacitamente rinunciata o 
rimessa: 

3 quando la persona 
offesa e l'offensore, 
d'accordo, prima che 
sia pronunziata 
sentenza irrevocabile, 
abbiano deferito ad un 
giurì d'onore il giudizio 
sulla verità del fatto 
medesimo. 

quando la persona 
offesa abbia deferito ad 
un giurì d'onore, prima 
che sia pronunziata 
sentenza irrevocabile, il 
giudizio sulla verità del 
fatto medesimo. 

quando l'offensore 
abbia deferito ad un 
giurì d'onore, prima che 
sia pronunziata 
sentenza irrevocabile, il 
giudizio sulla verità del 
fatto medesimo. 

quando la persona 
offesa e l'offensore, 
d'accordo, prima che 
sia concluso il giudizio 
di primo grado, abbiano 
deferito ad un giurì 
d'onore il giudizio sulla 
verità del fatto 
medesimo. 

4048 Nel delitto di diffamazione 
aggravato dall'attribuzione 
di un fatto determinato, la 
querela si considera 
tacitamente rinunciata o 
rimessa: 

3 quando la persona 
offesa e l'offensore, 
d'accordo, prima che 
sia pronunziata 
sentenza irrevocabile, 
abbiano deferito ad un 
giurì d'onore il giudizio 
sulla verità del fatto 
medesimo. 

quando la persona 
offesa abbia deferito ad 
un giurì d'onore, prima 
che sia pronunziata 
sentenza irrevocabile, il 
giudizio sulla verità del 
fatto medesimo. 

quando l'offensore 
abbia deferito ad un 
giurì d'onore, prima che 
sia pronunziata 
sentenza irrevocabile, il 
giudizio sulla verità del 
fatto medesimo. 

quando la persona 
offesa e l'offensore, 
d'accordo, prima che 
sia concluso il giudizio 
di primo grado, abbiano 
deferito ad un giurì 
d'onore il giudizio sulla 
verità del fatto 
medesimo. 
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4049 Sono punibili le offese 
contenute negli scritti 
presentati o nei discorsi 
pronunciati dalle parti o dai 
loro patrocinatori nei 
procedimenti davanti 
all'Autorità giudiziaria, 
quando le offese 
concernono l'oggetto della 
causa? 

2 No. Sì. Soltanto se si tratta di 
offese contenute nei 
discorsi pronunciati 
dalle parti. 

Soltanto se si tratta di 
offese contenute nei 
discorsi pronunciati dai 
patrocinatori. 

4050 Sono punibili le offese 
contenute negli scritti 
presentati o nei discorsi 
pronunciati dalle parti o dai 
loro patrocinatori nei 
procedimenti dinanzi ad 
un'Autorità amministrativa, 
quando le offese 
concernono l'oggetto del 
ricorso amministrativo? 

2 No. Sì. Sì, ma solo se si tratta 
di offese contenute nei 
discorsi pronunciati 
dalle parti. 

Soltanto se si tratta di 
offese contenute nei 
discorsi pronunciati dai 
patrocinatori. 

4051 Colui che ha commesso il 
delitto di ingiuria nello stato 
d'ira determinato da un fatto 
ingiusto altrui, e subito dopo 
di esso: 

1 non é punibile. non é punibile soltanto 
se ha commesso il fatto 
nei confronti di un 
ascendente o di un 
discendente. 

é punibile solo se ha 
commesso il fatto nei 
confronti di un minore di 
età. 

é punibile solo se ha 
commesso il fatto nei 
confronti di una 
persona inferma di 
mente. 

4052 E' punibile chi ha 
commesso il delitto di 
diffamazione nello stato 
d'ira determinato da un fatto 
ingiusto altrui, e subito dopo 
di esso? 

1 No. Sì. Sì, ma solo se il fatto é 
commesso contro un 
minore di età. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso contro una 
persona inferma di 
mente. 

4053 Nel delitto di ingiuria, se le 
offese sono reciproche, il 
giudice: 

2 può dichiarare non 
punibili uno o entrambi 
gli offensori. 

può dichiarare non 
punibile solo l'offensore 
che abbia arrecato 
l'offesa di entità minore.

 

può dichiarare non 
punibile solo l'offensore 
che non abbia compiuto 
il diciottesimo anno di 
età. 

non può dichiarare non 
punibili entrambi gli 
offensori. 

4054 Il reato di riduzione in 
schiavitù é punito con: 

2 la reclusione. la multa. l'arresto. l'arresto e l'ammenda. 

4055 Chi riduce una persona in 
schiavitù commette il delitto 
di: 

1 riduzione in schiavitù. plagio. sequestro di persona. violenza privata. 

4056 Chi riduce una persona in 
una condizione analoga alla 
schiavitù commette il delitto 
di: 

1 riduzione in schiavitù. plagio. sequestro di persona. violenza privata. 

4057 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, mantiene una 
persona in una condizione 
analoga alla schiavitù in cui 
già si trova commette il 
delitto di: 

1 acquisto di schiavi. plagio. riduzione in schiavitù. sequestro di persona. 

4058 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, mantiene una 
persona nello stato di 
schiavitù in cui si trova 
commette il delitto di: 

1 acquisto di schiavi. plagio. riduzione in schiavitù. sequestro di persona. 

4059 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, aliena una persona 
che si trova in una 
condizione analoga alla 
schiavitù commette il delitto 
di: 

2 alienazione di schiavi. plagio. riduzione in schiavitù. favoreggiamento della 
schiavitù aggravato dal 
fine di lucro. 

4060 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, cede una persona 
che si trova in una 
condizione analoga alla 
schiavitù commette il delitto 
di: 

2 alienazione di schiavi. plagio. riduzione in schiavitù. cessione di schiavi. 
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4061 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, si impossessa di 
una persona che si trova in 
una condizione analoga alla 
schiavitù, commette il delitto 
di: 

1 acquisto di schiavi. plagio. riduzione in schiavitù. sequestro di persona. 

4062 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, acquista una 
persona che si trova in stato 
di schiavitù commette il 
delitto di: 

1 acquisto di schiavi. plagio aggravato dal 
fine di lucro. 

riduzione in schiavitù. sequestro di persona. 

4063 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, si impossessa di 
una persona che si trova in 
stato di schiavitù commette 
il delitto di: 

1 acquisto di schiavi. plagio. riduzione in schiavitù. sequestro di persona. 

4064 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, cede una persona 
che si trova in stato di 
schiavitù commette il delitto 
di: 

2 alienazione di schiavi. plagio aggravato dal 
fine di lucro. 

riduzione in schiavitù. favoreggiamento della 
schiavitù aggravato dal 
fine di lucro. 

4065 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, aliena una persona 
che si trova in stato di 
schiavitù commette il delitto 
di: 

2 alienazione di schiavi. plagio aggravato dal 
fine di lucro. 

riduzione in schiavitù. favoreggiamento della 
schiavitù aggravato dal 
fine di lucro. 

4066 Chi, senza commettere 
tratta o fare commercio di 
schiavi, acquista una 
persona che si trova in una 
condizione analoga alla 
schiavitù commette il delitto 
di: 

1 acquisto di schiavi. plagio aggravato dal 
fine di lucro. 

riduzione in schiavitù. sequestro di persona. 

4067 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, si impossessa di una 
persona avente cittadinanza 
italiana che ivi si trova in 
stato di schiavitù? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4068 Al delitto di riduzione in 
schiavitù commesso 
all'estero in danno di un 
cittadino italiano é 
applicabile la legge penale 
italiana? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4069 Al delitto di tratta di schiavi 
commesso all'estero in 
danno di cittadini italiani é 
applicabile la legge penale 
italiana? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4070 Al delitto di commercio di 
schiavi commesso all'estero 
in danno di cittadini italiani é 
applicabile la legge penale 
italiana? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4071 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, cede una persona 
avente cittadinanza italiana 
che ivi si trova in stato di 
schiavitù? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4072 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, acquista una 
persona avente cittadinanza 
italiana che ivi si trova in 
stato di schiavitù? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 
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4073 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, mantiene nello stato 
di schiavitù in cui ivi si trova 
una persona avente 
cittadinanza italiana? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4074 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, cede una persona 
avente cittadinanza italiana 
che ivi si trova in una 
condizione analoga alla 
schiavitù? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4075 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, si impossessa di una 
persona avente cittadinanza 
italiana che ivi si trova in 
una condizione analoga alla 
schiavitù? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4076 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, aliena una persona 
avente cittadinanza italiana 
che ivi si trova in stato di 
schiavitù? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4077 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, acquista una 
persona avente cittadinanza 
italiana che ivi si trova in 
una condizione analoga alla 
schiavitù? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4078 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, mantiene una 
persona avente cittadinanza 
italiana in una condizione 
analoga alla schiavitù in cui 
ivi si trova? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4079 La legge penale italiana é 
applicabile a chi, in territorio 
estero, aliena una persona 
avente cittadinanza italiana 
che ivi si trova in una 
condizione analoga alla 
schiavitù? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se ciò é 
previsto da apposite 
convenzioni 
internazionali. 

Sì, ma solo se l'autore 
del fatto é un cittadino 
italiano. 

4080 Il reato di sequestro di 
persona é aggravato se il 
fatto é commesso: 

2 in danno di un 
discendente. 

con violenza o minaccia 
alla persona. 

ingenerando il timore di 
un pericolo 
immaginario. 

in un luogo di privata 
dimora. 

4081 Il reato di sequestro di 
persona é aggravato se il 
fatto é commesso: 

2 in danno di un 
ascendente. 

con violenza o minaccia 
alla persona. 

ingenerando il timore di 
un pericolo 
immaginario. 

in un luogo di privata 
dimora. 

4082 Il reato di sequestro di 
persona é aggravato se il 
fatto é commesso: 

2 in danno del coniuge. con violenza o minaccia 
alla persona. 

ingenerando il timore di 
un pericolo 
immaginario. 

in un luogo di privata 
dimora. 

4083 Il reato di sequestro di 
persona é aggravato se il 
fatto é commesso: 

2 da un pubblico ufficiale 
con abuso dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

con violenza o minaccia 
alla persona. 

ingenerando il timore di 
un pericolo 
immaginario. 

in un luogo di privata 
dimora. 

4084 Risponde del reato di 
sequestro di persona 
aggravato: 

3 il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, priva taluno 
della libertà personale. 

il pubblico ufficiale che, 
essendo sottoposto o 
addetto ad un carcere 
giudiziario, vi riceve 
taluno senza un ordine 
dell'Autorità 
competente. 

il pubblico ufficiale che 
sottopone a misure di 
rigore non consentite 
dalla legge una 
persona arrestata. 

il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, procede ad un 
arresto. 

4085 Chi priva taluno della libertà 
personale commette il 
delitto di: 

1 sequestro di persona. violenza privata. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza alle persone. 

indebita limitazione di 
libertà personale. 
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4086 Il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri inerenti 
alle sue funzioni, procede 
ad un arresto commette il 
delitto di: 

2 arresto illegale. sequestro di persona. violenza privata 
aggravata. 

indebita limitazione di 
libertà personale. 

4087 Il reato di arresto illegale 
può essere commesso 
esclusivamente da un 
pubblico ufficiale che: 

2 abusa dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

é preposto ad un 
carcere giudiziario. 

esercita i poteri inerenti 
alle sue funzioni. 

abusa di relazioni di 
ufficio. 

4088 Il delitto di arresto illegale 
può essere commesso: 

2 esclusivamente da un 
pubblico ufficiale. 

da un pubblico ufficiale 
o da un incaricato di 
pubblico servizio. 

esclusivamente da un 
pubblico ufficiale 
preposto o addetto ad 
un carcere giudiziario. 

esclusivamente da un 
ufficiale di polizia 
giudiziaria. 

4089 Il reato di arresto illegale é 
punito con: 

2 la reclusione. la multa. l'arresto. l'arresto o l'ammenda. 

4090 Risponde del reato di 
arresto illegale: 

2 il pubblico ufficiale che 
procede ad un arresto 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto o 
addetto ad un carcere 
giudiziario, vi riceve 
taluno senza un ordine 
dell'Autorità 
competente. 

il pubblico ufficiale che 
sottopone a misure di 
rigore non consentite 
dalla legge una 
persona arrestata. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, priva 
taluno della libertà 
personale. 

4091 Il pubblico ufficiale che, 
essendo addetto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una pena, 
vi riceve taluno senza un 
ordine dell'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4092 Il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una misura 
di sicurezza, indebitamente 
protrae l'esecuzione della 
misura di sicurezza stessa 
commette il delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4093 Il pubblico ufficiale che, 
essendo addetto ad un 
carcere giudiziario, vi riceve 
taluno senza un ordine 
dell'Autorità competente 
commette il delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4094 Il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto ad un 
carcere giudiziario, vi riceve 
taluno senza un ordine 
dell'Autorità competente 
commette il delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4095 Il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una pena, 
vi riceve taluno senza un 
ordine dell'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4096 Il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto ad un 
carcere giudiziario, non 
obbedisce ad un ordine di 
liberazione dato dall'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 
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4097 Il pubblico ufficiale che, 
essendo addetto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una misura 
di sicurezza, vi riceve taluno 
senza un ordine dell'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4098 Il pubblico ufficiale che, 
essendo addetto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una pena, 
indebitamente protrae 
l'esecuzione della pena 
stessa commette il delitto di:

 
1 indebita limitazione di 

libertà personale. 
arresto illegale. sequestro di persona 

aggravato. 
abuso d'ufficio. 

4099 Il pubblico ufficiale che, 
essendo addetto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una misura 
di sicurezza, indebitamente 
protrae l'esecuzione della 
misura di sicurezza stessa 
commette il delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

 


