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500 Può il giudice ritenere 
l'abitualità nel delitto anche 
contro chi, dopo essere 
stato condannato per due 
delitti non colposi riporta 
un'altra condanna per delitto 
non colposo? 

3 Sì, se ritiene che il 
colpevole sia dedito al 
delitto. 

No, mai. Sì, se la condanna 
precedente é superiore 
a tre anni. 

Sì, se il nuovo delitto 
non colposo é 
commesso entro i dieci 
anni successivi 
all'ultimo dei delitti 
precedenti. 

501 Al di fuori dei casi di 
abitualità nel reato previsti 
dalla legge, ai fini della 
declaratoria di abitualità 
ritenuta dal giudice, di quali 
elementi quest'ultimo deve 
tener conto? 

3 Della specie e gravità 
dei reati, del tempo 
entro il quale sono stati 
commessi, della 
condotta e del genere 
di vita del colpevole e 
delle altre circostanze 
previste dalla legge per 
valutare la gravità del 
reato. 

Solo del tempo entro il 
quale i reati sono stati 
commessi. 

Della gravità dei reati, 
ma non del tempo entro 
il quale sono stati 
commessi. 

Della personalità del 
colpevole, 
indipendentemente 
dalla gravità dei reati e 
dal tempo entro il quale 
sono stati commessi. 

502 Può il giudice ritenere 
l'abitualità nelle 
contravvenzioni? 

3 Sì, nei confronti di chi, 
dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per tre 
contravvenzioni della 
stessa indole, riporta 
condanna per un'altra 
contravvenzione anche 
della stessa indole. 

Sì, purché nei cinque 
anni antecedenti, il 
colpevole abbia 
commesso anche un 
delitto. 

No, mai No, salvo il caso in cui il 
colpevole abbia in 
precedenza commesso 
delitti. 

503 Può essere dichiarato 
contravventore abituale, chi:

 

3 dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per tre 
contravvenzioni della 
stessa indole, riporta 
condanna per un'altra 
contravvenzione, anche 
della stessa indole. 

dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per due 
contravvenzioni della 
stessa indole, riporta 
condanna per un'altra 
contravvenzione. 

dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per una 
contravvenzione della 
stessa indole, riporta 
condanna per un'altra 
contravvenzione. 

dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per tre 
contravvenzioni, anche 
di indole diversa, riporta 
condanna per un'altra 
contravvenzione. 

504 Chi, dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per tre 
contravvenzioni della stessa 
indole, riporta condanna per 
un'altra contravvenzione, 
può essere ritenuto 
contravventore abituale? 

3 Sì, se il giudice lo 
ritiene dedito al reato, 
tenuto conto della 
specie e gravità dei 
reati, del tempo entro il 
quale sono stati 
commessi, della 
condotta e del genere 
di vita del colpevole e 
delle altre circostanze 
previste dalla legge per 
valutare la gravità del 
reato. 

No, mai. Sì, in ogni caso. Sì, se ha subito una 
precedente condanna 
per un delitto 
commesso nei tre anni 
antecedenti. 

505 Può essere dichiarato 
contravventore abituale, chi:

 

3 dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per tre 
contravvenzioni della 
stessa indole, riporta 
condanna per un'altra 
contravvenzione, anche 
della stessa indole. 

dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per tre 
contravvenzioni della 
stessa indole, riporta 
condanna per un'altra 
contravvenzione entro 
lo stesso anno. 

dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per tre 
contravvenzioni della 
stessa indole, riporta 
condanna per un'altra 
contravvenzione entro i 
tre anni successivi. 

dopo essere stato 
condannato alla pena 
dell'arresto per tre 
contravvenzioni, anche 
di indole diversa, riporta 
condanna per un'altra 
contravvenzione entro i 
tre anni successivi. 

506 Per la declaratoria di 
professionalità nel reato si 
devono configurare le 
condizioni per la 
dichiarazione di abitualità? 

2 Sì. Sì, ma solo se i reati 
commessi 
comprendono anche 
contravvenzioni. 

No, se il delinquente 
vive abitualmente dei 
proventi del reato. 

No. 

507 Colui che vive abitualmente 
dei proventi del reato é 
dichiarato contravventore 
professionale, se: 

2 trovandosi nelle 
condizioni richieste per 
la dichiarazione di 
abitualità, riporta 
condanna per un altro 
reato. 

commette reati contro il 
patrimonio. 

riporta condanne per tre 
reati della stessa 
indole. 

riporta condanne 
superiori ai dieci anni di 
reclusione. 
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508 Chi, trovandosi nelle 
condizioni richieste per la 
dichiarazione di abitualità, 
riporta condanna per un 
altro reato, é dichiarato 
delinquente professionale, 
se: 

2 debba ritenersi che egli 
viva abitualmente, 
anche solo in parte, dei 
proventi del reato. 

i proventi del reato 
siano la sua unica fonte 
di sostentamento. 

i proventi del reato 
vengono utilizzati per la 
commissione di altri 
reati. 

se é stato condannato a 
pene che superino 
cumulativamente i dieci 
anni. 

509 Chi, trovandosi nelle 
condizioni richieste per la 
dichiarazione di abitualità, 
riporta condanna per un 
altro reato, é dichiarato 
contravventore 
professionale, se: 

2 debba ritenersi che egli 
viva abitualmente, 
anche solo in parte, dei 
proventi del reato. 

i proventi del reato 
siano la sua unica fonte 
di sostentamento. 

i proventi del reato 
vengono utilizzati per la 
commissione di altri 
reati. 

se é stato condannato a 
pene che superino 
cumulativamente i dieci 
anni. 

510 Colui che vive abitualmente 
dei proventi del reato é 
dichiarato delinquente 
professionale, se: 

2 trovandosi nelle 
condizioni richieste per 
la dichiarazione di 
abitualità, riporta 
condanna per un altro 
reato. 

commette reati contro il 
patrimonio. 

riporta condanne per tre 
reati della stessa 
indole. 

riporta condanne 
superiori ai dieci anni di 
reclusione. 

511 Agli effetti della 
dichiarazione di 
professionalità nel reato si 
tiene conto delle condanne 
per le quali é intervenuta 
una causa che determina 
l'estinzione degli effetti 
penali? 

2 No. Sì. No, purché vi sia stata 
la riabilitazione. 

No, purché il reato sia 
estinto. 

512 Agli effetti della recidiva e 
della dichiarazione di 
abitualità o di professionalità 
nel reato: 

2 si tiene conto altresì 
delle condanne per le 
quali é intervenuta una 
causa di estinzione del 
reato o della pena. 

non si tiene conto delle 
condanne per le quali é 
intervenuta una causa 
di estinzione del reato o 
della pena. 

si tiene conto delle 
condanne per le quali é 
intervenuta una causa 
di estinzione del reato o 
della pena, purché non 
si tratti di amnistia. 

non si tiene conto delle 
condanne per le quali é 
intervenuta l'amnistia. 

513 Agli effetti della 
dichiarazione di abitualità 
nel reato si tiene conto delle 
condanne per le quali é 
intervenuta una causa che 
estingue gli effetti penali? 

2 No. Sì. No, purché vi sia stata 
la riabilitazione. 

No, purché il reato sia 
estinto. 

514 Agli effetti della 
dichiarazione di abitualità 
nel reato si tiene conto delle 
condanne per le quali è 
intervenuta una causa di 
estinzione del reato o della 
pena? 

2 Sì, salvo che la causa 
estingua anche gli 
effetti penali. 

No. Si tiene conto delle 
cause di estinzione del 
reato ma non di quelle 
di estinzione della 
pena. 

Si tiene conto delle sole 
cause di estinzione 
della pena. 

515 Agli effetti della 
dichiarazione di 
professionalità nel reato si 
tiene conto delle condanne 
per le quali é intervenuta 
una causa di estinzione del 
reato o della pena? 

2 Sì, salvo che la causa 
estingua anche gli 
effetti penali. 

No, in nessun caso. Si tiene conto delle 
cause di estinzione del 
reato ma non di quelle 
di estinzione della 
pena. 

Si tiene conto delle sole 
cause di estinzione 
della pena. 

516 Agli effetti della recidiva si 
tiene conto delle condanne 
per le quali é intervenuta 
una causa di estinzione 
degli effetti penali? 

2 No. Sì. No, purché vi sia stata 
la riabilitazione. 

No, purché il reato sia 
estinto. 

517 Agli effetti della recidiva, si 
tiene conto delle condanne 
per le quali é intervenuta 
una causa di estinzione del 
reato o della pena? 

2 Sì, salvo che la causa 
estingua anche gli 
effetti penali. 

No, in nessun caso. Si tiene conto delle 
cause di estinzione del 
reato ma non di quelle 
di estinzione della 
pena. 

Si tiene conto delle sole 
cause di estinzione 
della pena. 

518 Le disposizioni relative alla 
dichiarazione di 
professionalità nel reato si 
applicano: 

3 anche se, per i vari 
reati, é pronunciata 
condanna con una sola 
sentenza. 

purché, per i vari reati, 
non sia pronunciata 
condanna con una sola 
sentenza. 

solo se, per i vari reati, 
sia pronunciata 
condanna con una sola 
sentenza. 

purché, per i vari reati, 
siano pronunciate più 
sentenze di condanna. 
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519 Se per i vari reati é 
pronunciata condanna con 
una sola sentenza, si 
applicano le disposizioni 
relative alla dichiarazione di 
abitualità nel reato? 

3 Sì. No. Sì, purché la pena 
complessivamente 
irrogata superi i cinque 
anni. 

Sì, purché i reati siano 
punibili con la 
reclusione. 

520 Le disposizioni relative alla 
dichiarazione di abitualità 
nel reato si applicano: 

3 anche se, per i vari 
reati, é pronunciata 
condanna con una sola 
sentenza. 

purché, per i vari reati, 
non sia pronunciata 
condanna con una sola 
sentenza. 

solo se, per i vari reati, 
sia pronunciata 
condanna con una sola 
sentenza. 

purché, per i vari reati, 
siano pronunciate più 
sentenze di condanna. 

521 Se per i vari reati é 
pronunciata condanna con 
una sola sentenza, si 
applicano le disposizioni 
relative alla dichiarazione di 
professionalità nel reato? 

3 Sì. No. Sì, purché la pena 
complessivamente 
irrogata superi i cinque 
anni. 

Sì, purché i reati siano 
punibili con la 
reclusione. 

522 Le disposizioni relative alla 
dichiarazione di abitualità o 
di professionalità nel reato 
si applicano: 

3 anche se, per i vari 
reati, é pronunciata 
condanna con una sola 
sentenza. 

purché, per i vari reati, 
non si sia pronunciata 
condanna con una sola 
sentenza. 

solo se, per i vari reati, 
sia pronunciata 
condanna con una sola 
sentenza. 

purché, per i vari reati, 
siano pronunciate più 
sentenze di condanna. 

523 E' dichiarato delinquente 
per tendenza chi commette 
un delitto non colposo, 
contro la vita o l'incolumità 
individuale, il quale riveli 
una speciale inclinazione al 
delitto, che trovi sua causa 
nell'indole particolarmente 
malvagia del colpevole: 

3 sebbene non recidivo o 
delinquente abituale o 
professionale. 

purché sia recidivo. purché sia delinquente 
abituale. 

purché sia delinquente 
professionale. 

524 Non può essere dichiarato 
delinquente per tendenza 
chi: 

3 abbia manifestato 
inclinazione al delitto in 
conseguenza di un 
vizio parziale o totale di 
mente. 

abbia commesso il fatto 
in stato di ubriachezza 
abituale. 

abbia commesso il fatto 
in stato preordinato di 
incapacità. 

abbia commesso il fatto 
in stato emotivo o 
passionale. 

525 E' dichiarato delinquente 
per tendenza chi, sebbene 
non recidivo o delinquente 
abituale o professionale: 

3 commette un delitto 
non colposo, contro la 
vita o l'incolumità 
individuale, il quale 
riveli una speciale 
inclinazione al delitto, 
che trovi sua causa 
nell'indole 
particolarmente 
malvagia del colpevole. 

commetta più di una 
volta lo stesso delitto. 

commetta un delitto 
contro la vita o 
l'incolumità individuale, 
il quale riveli una 
speciale inclinazione al 
delitto, che trovi sua 
causa nell'indole 
particolarmente 
malvagia del colpevole. 

commetta un delitto non 
colposo, il quale riveli 
una speciale 
inclinazione al delitto, 
che trovi sua causa 
nell'indole 
particolarmente 
malvagia del colpevole. 

526 Non può essere dichiarato 
delinquente per tendenza 
chi: 

3 abbia manifestato 
inclinazione al delitto in 
conseguenza di un 
vizio parziale o totale di 
mente. 

abbia manifestato 
inclinazione al delitto in 
conseguenza solo di un 
vizio totale di mente. 

abbia manifestato 
inclinazione al delitto in 
conseguenza solo di un 
vizio parziale di mente. 

abbia commesso il fatto 
sotto l'azione di 
sostanze stupefacenti. 

527 La dichiarazione di 
tendenza a delinquere può 
essere pronunciata in ogni 
tempo? 

3 No, solo con la 
sentenza di condanna. 

Sì. Sì, anche dopo 
l'esecuzione della pena.

 

Sì, e si tiene conto della 
successiva condotta del 
colpevole. 

528 La dichiarazione di abitualità 
nel reato si estingue per 
effetto della riabilitazione? 

3 Sì. No. Sì, se la legge lo 
dispone 
espressamente. 

Sì, purché sia stata 
richiesta entro cinque 
anni dalla fine della 
pena detentiva. 

529 Oltre gli aumenti di pena 
stabiliti per la recidiva e i 
particolari effetti indicati da 
altre disposizioni di legge, la 
dichiarazione di abitualità o 
professionalità nel reato o di 
tendenza a delinquere 
importa: 

3 l'applicazione di misure 
di sicurezza. 

l'applicazione del 
divieto di frequentare 
osterie e pubblici spacci 
di bevande alcoliche. 

l'applicazione delle sole 
misure di sicurezza 
detentive. 

l'applicazione delle sole 
misure di sicurezza non 
detentive. 

530 La dichiarazione di abitualità 
o di professionalità nel reato 
può essere pronunciata in 
ogni tempo, anche dopo 
l'esecuzione della pena? 

3 Sì, ma se é pronunciata 
dopo la sentenza di 
condanna non si tiene 
conto della successiva 
condotta del colpevole 
e rimane ferma la pena 
inflitta. 

No. Sì, e se é pronunciata 
dopo la sentenza di 
condanna si tiene conto 
della successiva 
condotta del colpevole 
e si aumenta la pena. 

No, soltanto con la 
sentenza di condanna. 
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531 La dichiarazione di 
tendenza a delinquere si 
estingue per effetto della 
riabilitazione? 

3 Sì. No. Sì, se la legge lo 
dispone 
espressamente. 

Sì, purché sia stata 
richiesta entro cinque 
anni dalla fine della 
pena detentiva. 

532 La dichiarazione di 
professionalità nel reato 
importa l'applicazione di 
misure di sicurezza? 

3 Sì, oltre agli aumenti di 
pena stabiliti per la 
recidiva e i particolari 
effetti indicati da altre 
disposizioni di legge. 

Sì, ma non anche gli 
aumenti di pena stabiliti 
per la recidiva e i 
particolari effetti indicati 
da altre disposizioni di 
legge. 

No. No, comportando solo 
l'aumento di pena 
stabilito per la recidiva. 

533 La dichiarazione di 
tendenza a delinquere 
importa l'applicazione di 
misure di sicurezza? 

3 Sì, oltre agli aumenti di 
pena stabiliti per la 
recidiva e i particolari 
effetti indicati da altre 
disposizioni di legge. 

Sì, ma non anche gli 
aumenti di pena stabiliti 
per la recidiva e i 
particolari effetti indicati 
da altre disposizioni di 
legge. 

No. No, comportando solo 
l'aumento di pena 
stabilito per la recidiva. 

534 La dichiarazione di 
professionalità nel reato si 
estingue per effetto della 
riabilitazione? 

3 Sì. No. Sì, se la legge lo 
dispone 
espressamente. 

Sì, purché sia stata 
richiesta entro cinque 
anni dalla fine della 
pena detentiva. 

535 La dichiarazione di abitualità 
nel reato importa 
l'applicazione di misure di 
sicurezza? 

3 Sì, oltre agli aumenti di 
pena stabiliti per la 
recidiva e i particolari 
effetti indicati da altre 
disposizioni di legge. 

Sì, ma non anche gli 
aumenti di pena stabiliti 
per la recidiva e i 
particolari effetti indicati 
da altre disposizioni di 
legge. 

No. No, comportando solo 
l'aumento di pena 
stabilito per la recidiva. 

536 Quando più persone 
concorrono nel medesimo 
reato: 

2 ciascuna di esse 
soggiace alla pena per 
questo stabilita. 

ciascuna di esse 
soggiace alla pena per 
questo stabilita, purché 
non superi nel massimo 
i dieci anni di 
reclusione. 

solo una di esse 
soggiace alla pena 
stabilita, mentre per i 
concorrenti la pena é 
diminuita di un terzo. 

ciascuna di esse 
soggiace alla pena per 
questo stabilita, purché 
i concorrenti siano 
cinque o più. 

537 Se più persone concorrono 
nel medesimo reato, la pena 
per questo stabilita si 
applica a ciascuno dei 
compartecipi? 

2 Sì. Sì, purché la pena 
irrogata non superi i 
cinque anni. 

Sì, purché la pena 
prevista per il reato sia 
superiore nel minimo ad 
un anno. 

No, la pena massima 
prevista viene suddivisa 
per il numero dei 
compartecipi. 

538 Se chi ha determinato altri a 
commettere un reato ne é il 
genitore esercente la 
potestà, la pena é 
aumentata da un terzo a 
due terzi: 

3 se si tratta di delitti per i 
quali é previsto l'arresto 
in flagranza. 

se si tratta di delitto 
punibile con pena non 
inferiore nel minimo ad 
un anno. 

se si tratta di delitto 
punibile con la pena 
della reclusione. 

se per il reato é prevista 
una pena non inferiore 
a cinque anni. 

539 Chi ha determinato a 
commettere un reato una 
persona non imputabile, 
ovvero non punibile a 
cagione di una condizione o 
qualità personale, risponde 
del reato da questa 
commesso? 

3 Sì, e la pena é 
aumentata. 

No, in nessun caso. Sì, ma la pena é 
diminuita. 

Sì, se per il reato é 
irrogata la pena della 
reclusione superiore a 
cinque anni. 

540 Il genitore che ha 
determinato il figlio a 
commettere un delitto, per il 
quale é previsto l'arresto in 
flagranza, risponde del 
reato: 

3 se si tratta del genitore 
esercente la potestà, e 
la pena é aumentata da 
un terzo a due terzi. 

se si tratta del padre, e 
la pena é aumentata da 
un terzo a due terzi. 

se si tratta del genitore 
esercente la potestà e 
la pena é aumentata da 
un terzo alla metà. 

e la pena é aumentata 
di un terzo. 

541 Per chi, nel concorso di 
persone nel reato, 
nell'esercizio della sua 
autorità, direzione o 
vigilanza, ha determinato a 
commettere il reato persone 
ad esso soggette, la pena é 
aumentata? 

3 Sì, sempre. Sì, se il reato é stato 
commesso da più di tre 
persone. 

Sì, ma solo se si tratta 
di reato punibile con la 
reclusione superiore nel 
minimo ad un anno. 

No, mai. 
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542 Per chi, nel concorso di 
persone nel reato, si é 
avvalso di una persona in 
stato di infermità o di 
deficienza psichica, nella 
commissione di un delitto 
per il quale é previsto 
l'arresto in flagranza, la 
pena é aumentata? 

3 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se si tratta 
di persona non 
imputabile o non 
punibile a cagione di 
una condizione o 
qualità personale. 

Sì, ma solo se si tratta 
di persona a lui 
soggetta nell'esercizio 
della sua autorità, 
direzione o vigilanza. 

Sì, ma solo se nel reato 
sono concorse più di tre 
persone. 

543 Per chi ha determinato a 
commettere il reato un 
minore degli anni diciotto o 
si é comunque avvalso dello 
stesso nella commissione di 
un delitto per il quale é 
previsto l'arresto in 
flagranza: 

3 la pena da infliggere 
per il reato commesso 
é aumentata. 

la pena da infliggere 
per il reato commesso é 
aumentata solo se il 
minore é ad esso 
soggetto, a cagione 
della sua autorità, 
direzione o vigilanza. 

la pena é aumentata se 
nel reato hanno 
concorso più di tre 
persone. 

la pena é aumentata se 
si tratta di reato per il 
quale é prevista la pena 
della reclusione non 
inferiore nel minimo ad 
un anno. 

544 Se taluno dei partecipi nella 
commissione del reato non 
é imputabile o non é 
punibile, si applica 
l'aumento di pena previsto 
per il numero di persone di 
cinque o più? 

3 Sì, salvo che la legge 
disponga 
diversamente. 

No, in nessun caso. Sì, ma solo se il 
numero dei 
compartecipi é 
superiore a cinque. 

Sì, ma solo se il 
numero dei 
compartecipi é 
superiore a tre. 

545 Per chi, nel concorso di 
persone nel reato, ha diretto 
l'attività delle persone che 
sono concorse nel reato, la 
pena é aumentata? 

3 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se ha 
determinato a 
commettere il reato 
persone ad esso 
soggette. 

No, in nessun caso. Sì, se ha determinato a 
commettere il reato più 
di tre persone. 

546 Nel caso di concorso di 
persone nel reato la pena é 
aumentata? 

3 Sì, se il numero delle 
persone che sono 
concorse nel reato é di 
cinque o più, salvo che 
la legge disponga 
altrimenti. 

Sì, sempre. Sì, se il numero delle 
persone che sono 
concorse nel reato é 
superiore a dieci. 

Sì, se il numero delle 
persone che sono 
concorse nel reato é 
superiore a tre. 

547 Per chi, nel concorso di 
persone nel reato, ha 
determinato a commettere il 
reato una persona in stato 
di infermità o di deficienza 
psichica, la pena é 
aumentata? 

3 Sì. Sì, ma solo se si tratta 
di persona non 
imputabile o non 
punibile a cagione di 
una condizione o 
qualità personale. 

Sì, ma solo se si tratta 
di persona a lui 
soggetta nell'esercizio 
della sua autorità, 
direzione o vigilanza. 

Sì, ma solo se nel reato 
sono concorse più di tre 
persone. 

548 Per chi, nel concorso di 
persone nel reato, ha 
promosso od organizzato la 
cooperazione nel reato, la 
pena é aumentata? 

3 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se ha 
determinato a 
commettere il reato 
persone ad esso 
soggette. 

No, in nessun caso. Sì, se ha determinato a 
commettere il reato più 
di tre persone. 

549 Nel caso di cooperazione di 
più persone nella 
commissione di un delitto 
colposo: 

2 la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
altri a cooperare nel 
delitto, quando questi 
sia persona non 
punibile. 

la pena é aumentata 
per tutti fino ad un 
terzo. 

la pena é sempre 
aumentata per chi ha 
determinato altri a 
cooperare nel delitto. 

la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
a cooperare nel delitto 
più di una persona. 

550 Nel caso di cooperazione di 
più persone nella 
commissione di un delitto 
colposo: 

2 la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
altri a cooperare nel 
delitto, quando questi 
sia persona soggetta 
alla sua autorità, 
direzione o vigilanza. 

la pena é aumentata 
per tutti fino ad un 
terzo. 

la pena é sempre 
aumentata per chi ha 
determinato altri a 
cooperare nel delitto. 

la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
a cooperare nel delitto 
più di una persona. 

551 Nel delitto colposo, quando 
l'evento é stato cagionato 
dalla cooperazione di più 
persone: 

1 ciascuna di queste 
soggiace alla pena 
stabilita per il delitto 
stesso. 

é punito solo colui che 
ha determinato gli altri a 
cooperare. 

la pena stabilita per il 
delitto é irrogata a 
ciascuna di esse in 
misura ridotta. 

la pena stabilita per il 
delitto é irrogata a colui 
che ha determinato gli 
altri a cooperare, 
mentre per questi ultimi 
la pena é ridotta. 

552 Se più persone cooperano 
nella commissione di un 
delitto colposo: 

1 ciascuna di esse 
soggiace alla pena 
stabilita per il delitto 
stesso. 

la pena stabilita per il 
delitto é per tutti ridotta 
di un terzo. 

la pena stabilita per il 
delitto é per tutti ridotta 
di un terzo, tranne che 
per colui che ha istigato 
gli altri. 

la pena stabilita per il 
delitto é per tutti ridotta 
di un terzo se le 
persone sono meno di 
tre. 
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553 Nel caso di cooperazione di 
più persone nella 
commissione di un delitto 
colposo: 

2 la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
altri a cooperare nel 
delitto, quando questi 
sia una persona in 
stato di infermità o 
deficienza psichica. 

la pena é aumentata 
per tutti fino ad un 
terzo. 

la pena é sempre 
aumentata per chi ha 
determinato altri a 
cooperare nel delitto. 

la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
a cooperare nel delitto 
più di una persona. 

554 Nel caso di cooperazione di 
più persone nella 
commissione di un delitto 
colposo: 

2 la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
altri a cooperare nel 
delitto, quando questi 
sia un minore degli anni 
diciotto. 

la pena é aumentata 
per tutti fino ad un 
terzo. 

la pena é sempre 
aumentata per chi ha 
determinato altri a 
cooperare nel delitto. 

la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
a cooperare nel delitto 
più di una persona. 

555 Nel caso di cooperazione di 
più persone nella 
commissione di un delitto 
colposo: 

2 la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
altri a cooperare nel 
delitto, quando questi 
sia persona non 
imputabile. 

la pena é aumentata 
per tutti fino ad un 
terzo. 

la pena é sempre 
aumentata per chi ha 
determinato altri a 
cooperare nel delitto. 

la pena é aumentata 
per chi ha determinato 
a cooperare nel delitto 
più di una persona. 

556 Colui che ha determinato 
altri a cooperare nella 
commissione di un delitto 
colposo subisce un 
aumento della pena: 

3 se ha determinato a 
commettere il delitto 
una persona non 
imputabile o non 
punibile, una persona 
soggetta alla sua 
autorità, direzione o 
vigilanza ovvero un 
minore di anni diciotto o 
una persona in stato di 
infermità o deficienza 
psichica. 

se ha determinato a 
commettere il delitto più 
di tre persone. 

se ha determinato a 
commettere il delitto più 
persone di cui almeno 
due minorenni. 

se ha determinato a 
commettere il delitto più 
persone di cui almeno 
due minorenni ovvero in 
stato di infermità o 
deficienza psichica. 

557 Un minore degli anni diciotto 
che sia stato determinato 
dal padre a commettere un 
reato, nel concorso di più 
persone, può ottenere una 
diminuzione della pena? 

3 Sì. Sì, purché il numero dei 
concorrenti sia 
superiore a cinque. 

No. Sì, se il numero dei 
concorrenti é di cinque 
o più. 

558 Il giudice, qualora ritenga 
che l'opera prestata da 
taluna delle persone che 
sono concorse nel reato 
abbia avuto minima 
importanza nella 
preparazione o 
nell'esecuzione del reato: 

2 può diminuire la pena, 
purché non ricorrano le 
circostanze aggravanti 
specificamente previste 
dalla legge. 

può diminuire la pena. può diminuire la pena 
anche se si configura 
un'aggravante. 

deve diminuire la pena, 
se non ricorrono 
circostanze aggravanti. 

559 La pena può essere 
diminuita per colui che ha 
concorso nella commissione 
di un reato, determinato da 
chi esercitava su di lui 
autorità? 

3 Sì. No. Sì, purché il numero 
delle persone 
concorrenti sia 
superiore a cinque. 

Sì, soltanto se al 
momento della 
commissione non 
avesse compiuto i 
sedici anni. 

560 La persona, il cui concorso 
nel reato abbia avuto 
minima importanza nella 
preparazione o 
nell'esecuzione: 

2 può ottenere una 
diminuzione di pena, a 
discrezione del giudice, 
purché non ricorrano le 
circostanze aggravanti 
specificamente previste 
dalla legge. 

ha diritto ad una 
diminuzione della pena. 

ha diritto ad una 
diminuzione della pena 
purché concorrano altre 
attenuanti. 

può ottenere una 
diminuzione della pena 
se il numero delle 
persone che hanno 
concorso nel reato non 
é superiore a tre. 

561 Nel caso di istigazione a 
commettere un reato, se 
l'istigazione é stata accolta, 
ma il reato non é stato 
commesso: 

2 l'istigatore non é 
punibile per il solo fatto 
di aver istigato altri a 
commettere il reato. 

l'istigatore é comunque 
punibile. 

l'istigato non é punibile, 
mentre l'istigatore 
soggiace alla pena 
stabilita per il reato. 

l'istigatore é punibile, 
ma la pena prevista per 
il reato é diminuita di un 
terzo. 

562 Salvo che la legge disponga 
altrimenti, qualora due o più 
persone si accordino allo 
scopo di commettere un 
reato e questo non sia 
commesso: 

2 nessuna di esse é 
punibile per il solo fatto 
dell'accordo. 

ciascuna di esse é 
punibile per il solo fatto 
dell'accordo. 

nessuna di esse é 
punibile, purché il 
numero dei concorrenti 
non sia superiore a 
cinque. 

nessuna di esse é 
punibile, purché 
all'accordo non abbia 
partecipato un minore 
di anni diciotto. 
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563 Salvo che la legge disponga 
altrimenti, qualora due o più 
persone si accordino allo 
scopo di commettere un 
reato e questo non sia 
commesso: 

2 nessuna di esse é 
punibile per il solo fatto 
dell'accordo. 

ciascuna di esse é 
punibile per il solo fatto 
dell'accordo. 

é punibile il solo 
istigatore. 

l'istigatore soggiace alla 
pena stabilita per il 
reato e per i concorrenti 
la é pena diminuita. 

564 Qualora due o più persone 
si accordino allo scopo di 
commettere un reato e 
questo non sia commesso: 

2 nessuna di esse é 
punibile per il solo fatto 
dell'accordo, salvo che 
la legge disponga 
altrimenti. 

nessuna di esse é 
punibile per il solo fatto 
dell'accordo. 

ciascuna di esse é 
punibile per il solo fatto 
dell'accordo. 

é punibile il solo 
istigatore. 

565 Qualora due o più persone 
si accordino allo scopo di 
commettere un delitto e 
questo non sia commesso: 

2 il giudice può applicare 
una misura di 
sicurezza. 

il giudice deve applicare 
una misura di 
sicurezza. 

il giudice deve applicare 
una misura di sicurezza 
per il solo istigatore. 

il giudice deve applicare 
una misura di sicurezza 
per l'istigatore e può 
applicarla agli altri 
concorrenti. 

566 Qualora due o più persone 
si accordino allo scopo di 
commettere un delitto e 
questo non sia commesso: 

2 il giudice può applicare 
una misura di 
sicurezza. 

il giudice deve applicare 
una misura di sicurezza 
se all'accordo hanno 
partecipato più di 
cinque persone. 

il giudice deve applicare 
una misura di sicurezza 
se all'accordo ha 
partecipato un minore 
degli anni diciotto. 

il giudice deve applicare 
una misura di sicurezza 
per l'istigatore e per i 
compartecipi 
maggiorenni. 

567 L'istigatore non é punibile, 
ma può essere sottoposto a 
misura di sicurezza: 

2 se l'istigazione non é 
stata accolta e si é 
trattato di istigazione a 
un delitto. 

se l'istigazione non é 
stata accolta. 

se l'istigazione non é 
stata accolta ed era 
diretta verso un minore 
di anni diciotto. 

se l'istigazione é stata 
accolta, ma il reato non 
é stato commesso. 

568 Qualora l'istigazione a 
commettere un reato non 
sia stata accolta e si sia 
trattato di istigazione ad un 
delitto: 

2 l'istigatore può essere 
sottoposto a misura di 
sicurezza. 

l'istigatore deve essere 
sottoposto a misura di 
sicurezza. 

l'istigatore può essere 
sottoposto a misura di 
sicurezza se colui che é 
stato istigato é minore 
di anni diciotto. 

l'istigatore deve essere 
sottoposto a misura di 
sicurezza se colui che é 
stato istigato é minore 
di anni diciotto. 

569 Il giudice può sottoporre 
colui che ha istigato altri a 
commettere un reato a 
misura di sicurezza, se 
l'istigazione non é stata 
accolta? 

2 Sì, se si é trattato di 
istigazione a un delitto. 

No. Sì, ma solo se colui che 
é stato istigato é minore 
di anni diciotto. 

Sì, ma solo se 
l'istigazione era diretta 
verso un minore di anni 
diciotto o verso persona 
in stato di infermità o di 
deficienza psichica. 

570 Se il reato commesso é più 
grave di quello voluto da 
taluno dei concorrenti e 
l'evento sia conseguenza 
della azione od omissione di 
questi: 

1 la pena é diminuita 
riguardo a chi volle il 
reato meno grave. 

per costui la pena é 
quella prevista per il 
reato meno grave. 

la pena é aggravata per 
gli altri concorrenti. 

ciascuno dei 
concorrenti soggiace 
alla pena stabilita per il 
reato più grave. 

571 Qualora il reato commesso 
sia diverso da quello voluto 
da taluno dei concorrenti, 
anche questi ne risponde: 

1 se l'evento é 
conseguenza della sua 
azione od omissione. 

se l'evento si sia 
comunque avverato. 

se il reato sia stato 
comunque voluto dagli 
altri compartecipi. 

se la sua diversa 
intenzione sia stata 
manifestata agli altri 
concorrenti. 

572 Tizio, che si é trovato 
coinvolto in una rapina, 
avendo con i complici ideato 
un furto, risponde del reato 
commesso, diverso da 
quello da lui voluto? 

2 Sì, se l'evento é 
conseguenza della sua 
azione od omissione. 

No. Sì, se la rapina é stata 
comunque consumata. 

No, purché abbia 
manifestato agli altri 
concorrenti la sua 
diversa intenzione. 

573 Se, per le condizioni o le 
qualità personali del 
colpevole o per i rapporti tra 
il colpevole o l'offeso, il titolo 
del reato per taluno di 
coloro che vi sono concorsi 
muta in altro più grave: 

2 il giudice può diminuire 
la pena rispetto a 
coloro per i quali non 
sussistano le 
condizioni, le qualità o i 
rapporti predetti. 

il giudice deve diminuire 
la pena rispetto a coloro 
per i quali non 
sussistano le 
condizioni, le qualità o i 
rapporti predetti. 

il giudice può diminuire 
la pena per tutti i 
concorrenti. 

il giudice deve diminuire 
la pena per tutti i 
concorrenti. 

574 Coloro che hanno 
partecipato alla sottrazione 
di cose pignorate in 
concorso con il custode, 
soggiacciono alla pena 
prevista per il custode? 

3 Sì, ma nei loro confronti 
il giudice può diminuire 
la pena. 

Sì, e la pena é 
diminuita per tutti i 
concorrenti. 

Sì. No. 
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575 Nel concorso di persone nel 
reato quali circostanze 
attenuanti sono valutate 
soltanto riguardo alla 
persona cui si riferiscono? 

1 Le circostanze 
concernenti i motivi a 
delinquere, l'intensità 
del dolo, il grado della 
colpa e le circostanze 
inerenti alla persona 
del colpevole. 

Le circostanze 
oggettive. 

Tutte le circostanze 
soggettive. 

Le circostanze 
oggettive e soggettive, 
purché conosciute da 
tutti coloro che 
concorrono nel reato. 

576 Nel concorso di persone nel 
reato, le circostanze che 
aggravano le pene 
concernenti i motivi a 
delinquere, l'intensità del 
dolo, il grado della colpa e 
le circostanze inerenti alla 
persona del colpevole: 

1 sono valutate soltanto 
riguardo alla persona 
cui si riferiscono. 

sono valutate riguardo 
a tutti i compartecipi. 

non solo valutate 
riguardo a nessuno dei 
concorrenti. 

devono essere valutate 
riguardo alla persona 
cui si riferiscono e 
possono essere 
valutate anche per gli 
altri concorrenti. 

577 Nel concorso di persone nel 
reato, le circostanze che 
aggravano o diminuiscono 
le pene concernenti i motivi 
a delinquere, l'intensità del 
dolo, il grado della colpa e 
le circostanze inerenti alla 
persona del colpevole: 

1 sono valutate soltanto 
riguardo alla persona 
cui si riferiscono. 

sono valutate riguardo 
a tutti i compartecipi. 

non solo valutate 
riguardo a nessuno dei 
concorrenti. 

devono essere valutate 
riguardo alla persona 
cui si riferiscono e 
possono essere 
valutate anche per gli 
altri concorrenti. 

578 Nel concorso di persone nel 
reato quali circostanze 
aggravanti o attenuanti sono 
valutate soltanto riguardo 
alla persona cui si 
riferiscono? 

1 Le circostanze 
concernenti i motivi a 
delinquere, l'intensità 
del dolo, il grado della 
colpa e le circostanze 
inerenti alla persona 
del colpevole. 

Le circostanze 
oggettive. 

Tutte le circostanze 
soggettive. 

Le circostanze 
oggettive, purché 
conosciute da tutti 
coloro che concorrono 
nel reato. 

579 Nel concorso di persone nel 
reato quali circostanze 
aggravanti sono valutate 
soltanto riguardo alla 
persona cui si riferiscono? 

1 Le circostanze 
concernenti i motivi a 
delinquere, l'intensità 
del dolo, il grado della 
colpa e le circostanze 
inerenti alla persona 
del colpevole. 

Le circostanze 
oggettive. 

Tutte le circostanze 
soggettive. 

Le circostanze 
oggettive, purché 
conosciute da tutti 
coloro che concorrono 
nel reato. 

580 Nel concorso di persone nel 
reato, le circostanze che 
diminuiscono le pene 
concernenti i motivi a 
delinquere, l'intensità del 
dolo, il grado della colpa e 
le circostanze inerenti alla 
persona del colpevole: 

1 sono valutate soltanto 
riguardo alla persona 
cui si riferiscono. 

sono valutate riguardo 
a tutti i compartecipi. 

non sono valutate 
riguardo a nessuno dei 
concorrenti. 

devono essere valutate 
riguardo alla persona 
cui si riferiscono e 
possono essere 
valutate anche per gli 
altri concorrenti. 

581 Nel concorso di persone nel 
reato, le circostanze 
soggettive, le quali 
escludono la pena per 
taluno di coloro che sono 
concorsi nel reato: 

2 hanno effetto soltanto 
riguardo alla persona a 
cui si riferiscono. 

sono valutate a favore 
di tutti i concorrenti. 

sono valutate a favore 
di tutti, anche se non 
conosciute da tutti i 
concorrenti. 

sono valutate a favore 
di tutti i concorrenti, se 
da questi conosciute. 

582 Quali circostanze di 
esclusione della pena per 
taluno di coloro che sono 
concorsi nel reato hanno 
effetto soltanto riguardo alla 
persona cui si riferiscono? 

2 Le circostanze 
soggettive. 

Le circostanze 
oggettive. 

Le circostanze che 
concernono le modalità 
dell'azione. 

Le circostanze che 
concernono la natura, 
la specie e i mezzi 
dell'azione. 

583 Nel concorso di persone nel 
reato, le circostanze 
oggettive che escludono la 
pena: 

2 hanno effetto per tutti 
coloro che sono 
concorsi nel reato. 

hanno effetto soltanto a 
favore della persona a 
cui si riferiscono. 

hanno effetto per tutti 
coloro che sono 
concorsi nel reato, 
purché conosciute da 
tutti i concorrenti. 

non hanno effetto per 
tutti coloro che sono 
concorsi nel reato. 

584 Nel concorso di persone nel 
reato, quali circostanze di 
esclusione della pena 
hanno effetto per tutti coloro 
che sono concorsi nel 
reato? 

2 Le circostanze 
oggettive. 

Le circostanze 
soggettive. 

Le circostanze inerenti 
alla persona del 
colpevole. 

Le circostanze 
oggettive, se 
conosciute da tutti i 
concorrenti. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 500 a 599  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

585 Nel concorso di persone nel 
reato, quali circostanze di 
esclusione della pena 
hanno effetto per tutti coloro 
che sono concorsi nel 
reato? 

2 Le circostanze 
oggettive. 

Le circostanze 
soggettive che 
riguardano i rapporti fra 
il colpevole e l'offeso. 

Le circostanze 
oggettive che 
concernono le 
condizioni o le qualità 
personali dell'offeso. 

Le circostanze 
oggettive, se 
conosciute da tutti i 
concorrenti. 

586 Nel concorso di persone nel 
reato, quali circostanze di 
esclusione della pena, per 
taluno di coloro che sono 
concorsi nel reato, hanno 
effetto soltanto riguardo alle 
persone cui si riferiscono? 

2 Le circostanze 
soggettive. 

Le circostanze 
soggettive, solo se già 
conosciute dagli altri 
concorrenti. 

Le circostanze 
oggettive e soggettive, 
anche se per errore dal 
medesimo ritenute 
insussistenti. 

Le circostanze 
soggettive, purché dal 
medesimo concorrente 
conosciute. 

587 Nel concorso di persone nel 
reato, quali circostanze di 
esclusione della pena, per 
taluno di coloro che sono 
concorsi nel reato, hanno 
effetto soltanto riguardo alle 
persone cui si riferiscono? 

2 Le circostanze 
soggettive. 

Le circostanze 
soggettive, purché non 
conosciute dagli altri 
concorrenti. 

Tutte le circostanze 
oggettive e soggettive. 

Le circostanze 
oggettive. 

588 I minori che hanno compiuto 
gli anni quattordici e gli 
inabilitati possono esercitare 
il diritto di querela? 

1 Sì, e possono altresì 
esercitarlo, in loro vece, 
i genitori ovvero il 
tutore o il curatore, 
nonostante ogni 
contraria dichiarazione 
di volontà, espressa o 
tacita, del minore o 
dell'inabilitato. 

Sì, ma devono essere 
assistiti dal genitore o 
dal tutore o dal 
curatore. 

No, in loro vece 
l'esercitano i genitori 
ovvero il tutore o il 
curatore. 

Sì, e possono altresì 
esercitarlo in loro vece, 
i genitori ovvero il tutore 
o il curatore purché con 
l'assenso del minore o 
dell'inabilitato. 

589 Il minore degli anni 
quattordici può esercitare 
direttamente il diritto di 
querela? 

1 No, per lui l'esercita il 
genitore o il tutore. 

Sì, con l'assistenza di 
un maggiorenne. 

Sì, con l'assistenza di 
un maggiorenne che 
appartenga alla sua 
famiglia. 

No, deve attendere il 
compimento degli anni 
diciotto. 

590 Chi esercita il diritto di 
querela per gli interdetti a 
cagione di infermità di 
mente? 

1 Il tutore. Il pubblico ministero. Esclusivamente il 
padre. 

Esclusivamente il padre 
o, in sua assenza, la 
madre. 

591 Un interdetto a cagione di 
infermità di mente può 
esercitare direttamente il 
diritto di querela? 

1 No, per lui l'esercita il 
tutore. 

Sì, con l'assistenza di 
un curatore. 

Sì, con l'assistenza del 
pubblico ministero. 

Sì, con l'assistenza del 
padre o in sua assenza 
della madre. 

592 Chi esercita il diritto di 
querela per i minori degli 
anni quattordici e per gli 
interdetti a cagione di 
infermità di mente? 

1 Il genitore o il tutore. Il pubblico ministero. Esclusivamente il padre 
o il tutore. 

Esclusivamente il padre 
o, in sua assenza, la 
madre. 

593 Un sedicenne, offeso da un 
reato, può presentare 
querela? 

1 Sì, e possono altresì 
presentarla, in sua 
vece, i genitori ovvero il 
tutore o il curatore, 
nonostante ogni 
contraria dichiarazione 
di volontà da parte sua. 

Sì, solo con l'assenso 
dei genitori o del tutore. 

Sì, e possono altresì, 
presentarla, in sua 
vece, e previo il suo 
assenso, i genitori 
ovvero il tutore o il 
curatore. 

No, per lui la 
presentano il padre o, 
in assenza di questi, la 
madre. 

594 Ogni persona offesa da un 
reato ha diritto di querela: 

1 purché per il reato non 
debba procedersi 
d'ufficio o dietro 
richiesta o istanza. 

anche se per il reato 
debba procedersi 
d'ufficio o dietro 
richiesta o istanza. 

anche se per il reato 
debba procedersi 
d'ufficio, ma non se 
debba procedersi dietro 
richiesta o istanza. 

anche se per il reato 
debba procedersi dietro 
richiesta o istanza, ma 
non se debba 
procedersi d'ufficio. 

595 Un maggiorenne inabilitato, 
che sia stato offeso da un 
reato, può presentare 
querela? 

1 Sì, e può altresì, in sua 
vece, presentarla il 
tutore o il curatore, 
nonostante ogni sua 
contraria dichiarazione 
di volontà, espressa o 
tacita. 

Sì, e può, con il suo 
assenso e in sua vece, 
presentarla anche il 
tutore o il curatore. 

No, può presentarla in 
sua vece solo il tutore o 
il curatore. 

Sì, ma solo con 
l'assistenza del tutore o 
del curatore. 

596 A chi spetta il diritto di 
querela? 

1 Ad ogni persona offesa 
da un reato, per cui non 
debba procedersi 
d'ufficio o dietro 
richiesta o istanza. 

Ad ogni persona offesa 
da un reato. 

Ad ogni persona offesa 
da un reato, per cui non 
debba procedersi 
d'ufficio. 

Ad ogni persona offesa 
da un reato, per cui non 
debba procedersi dietro 
richiesta o istanza. 
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597 Chi esercita il diritto di 
querela per i minori degli 
anni quattordici? 

1 Il genitore o il tutore. Il pubblico ministero. Esclusivamente il padre 
o il tutore. 

Esclusivamente il padre 
o, in sua assenza, la 
madre. 

598 Quale provvedimento si 
deve assumere perché 
possa essere presentata 
querela per un minore degli 
anni quattordici, offeso da 
un reato commesso da uno 
dei genitori? 

1 La nomina di un 
curatore speciale. 

L'autorizzazione del 
giudice tutelare. 

L'autorizzazione del 
pubblico ministero. 

La revoca della potestà 
genitoriale. 

599 Quale provvedimento si 
deve assumere perché 
possa essere presentata 
querela per un minore degli 
anni quattordici, offeso da 
un reato commesso dal suo 
tutore? 

1 La nomina di un 
curatore speciale. 

L'autorizzazione del 
giudice tutelare. 

L'autorizzazione del 
pubblico ministero. 

La revoca della nomina 
del tutore. 

 


