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900 L'indulto può essere 
sottoposto a condizioni o 
obblighi? 

2 Sì. No. Solo con 
provvedimento del 
giudice. 

Solo se il condannato é 
recidivo. 

901 L'indulto può essere 
sottoposto a condizioni o 
obblighi? 

2 Sì. No. Solo con 
provvedimento del 
giudice. 

Solo se vi é stata 
condanna a pena 
pecuniaria. 

902 La grazia estingue gli effetti 
penali della condanna? 

1 No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratta di 
contravvenzioni. 

Solo se la pena inflitta é 
quella pecuniaria. 

903 L'indulto: 1 condona la pena inflitta.

 
estingue il reato. estingue gli effetti civili 

della condanna. 
estingue 
esclusivamente le pene 
accessorie. 

904 L'indulto estingue gli effetti 
penali della condanna? 

1 No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratta di 
contravvenzioni. 

Solo se la pena inflitta é 
quella pecuniaria. 

905 La grazia: 1 condona la pena inflitta.

 

estingue il reato. estingue gli effetti civili 
della condanna. 

condona le pene 
accessorie. 

906 L'ordine di non fare 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale é revocato: 

2 se il condannato 
commette 
successivamente un 
delitto. 

se il condannato 
commette 
successivamente una 
contravvenzione. 

se il condannato 
commette 
successivamente un 
reato della stessa 
indole. 

se il condannato non 
adempie le obbligazioni 
civili derivanti dal reato. 

907 Il giudice può ordinare in 
sentenza, sussistendone i 
presupposti, la non 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale: 

1 avuto riguardo alle 
circostanze di cui all'art. 
133 c.p.. 

purché non vengano 
applicate circostanze 
aggravanti. 

solo se sono applicate 
circostanze attenuanti. 

solo se il condannato 
ha manifestato il proprio 
ravvedimento. 

908 Il giudice può ordinare in 
sentenza, sussistendone i 
presupposti, la non 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale: 

1 avuto riguardo alle 
circostanze di cui all'art. 
133 c.p.. 

purché non vengano 
applicate circostanze 
aggravanti. 

solo se sono applicate 
circostanze attenuanti. 

solo se il condannato 
ha già provveduto al 
risarcimento del danno. 

909 L'ordine di non fare 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale é revocato: 

2 se il condannato 
commette 
successivamente un 
delitto. 

se il condannato 
commette 
successivamente una 
contravvenzione. 

se il condannato 
commette 
successivamente un 
reato della stessa 
indole. 

se il condannato non 
provvede al pagamento 
delle spese del 
processo. 

910 L'ordine di non fare 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale é revocato: 

2 se il condannato 
commette 
successivamente un 
delitto. 

se il condannato 
commette 
successivamente una 
contravvenzione. 

se il condannato 
commette 
successivamente un 
reato della stessa 
indole. 

se il condannato si 
sottrae all'esecuzione 
della pena. 

911 L'ordine di non fare 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale può essere 
disposto, sussistendone i 
requisiti di legge: 

2 sia per le 
contravvenzioni che per 
i delitti, a prescindere 
dal fatto che la pena 
inflitta sia detentiva o 
pecuniaria. 

solo per le 
contravvenzioni. 

solo per i delitti. solo per i delitti puniti 
con la pena della multa.

 

912 Nel caso di condanna 
congiunta a pena detentiva 
e a pena pecuniaria il 
giudice può disporre che 
non sia fatta menzione della 
condanna nel certificato del 
casellario giudiziale se le 
due pene, cumulate tra loro, 
previo ragguaglio della pena 
pecuniaria a quella 
detentiva: 

3 privino 
complessivamente il 
condannato della 
libertà personale per un 
tempo non superiore a 
trenta mesi. 

non privino 
complessivamente il 
condannato della libertà 
personale per un tempo 
non superiore a 
ventiquattro mesi. 

non privino 
complessivamente il 
condannato della libertà 
personale per un tempo 
non superiore a 
quarantotto mesi. 

non privino 
complessivamente il 
condannato della libertà 
personale per un tempo 
non superiore a 
quaranta mesi. 

913 Nel caso di prima condanna 
a pena detentiva il giudice 
può disporre che non sia 
fatta menzione della 
condanna nel certificato del 
casellario giudiziale se la 
pena: 

2 non é superiore a due 
anni. 

non é superiore a un 
anno. 

non é superiore a sei 
mesi. 

non é superiore a 
quattro anni. 
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914 Nel caso di condanna 
congiunta a pena detentiva 
e a pena pecuniaria il 
giudice può disporre che 
non sia fatta menzione della 
condanna nel certificato del 
casellario giudiziale se le 
due pene, cumulate tra loro, 
previo ragguaglio della pena 
pecuniaria a quella 
detentiva: 

3 privino 
complessivamente il 
condannato della 
libertà personale per un 
tempo non superiore a 
trenta mesi. 

non privino 
complessivamente il 
condannato della libertà 
personale per un tempo 
non superiore a 
ventiquattro mesi. 

non privino 
complessivamente il 
condannato della libertà 
personale per un tempo 
non superiore a 
quarantotto mesi. 

non privino 
complessivamente il 
condannato della libertà 
personale per un tempo 
non superiore a 
sessanta mesi. 

915 Nel caso di prima condanna 
a pena pecuniaria il giudice 
può ordinare che non sia 
fatta menzione della 
condanna nel certificato del 
casellario giudiziale se la 
pena: 

2 non é superiore a una 
somma pari a quella 
risultante dal 
ragguaglio della pena 
detentiva di anni due ai 
sensi dell'art. 135 c.p.. 

non é superiore a 
duecentocinquantotto 
euro. 

non é superiore a 
cinquemilacentosessant
aquattro euro. 

non é superiore a 
milletrentadue euro. 

916 Nel caso di prima condanna 
a pena pecuniaria il giudice 
può ordinare che non sia 
fatta menzione della 
condanna nel certificato del 
casellario giudiziale se la 
pena: 

2 non é superiore a una 
somma pari a quella 
risultante dal 
ragguaglio della pena 
detentiva di anni due. 

non é superiore a 
duecentocinquantotto 
euro. 

non é superiore a 
cinquemilacentosessant
aquattro euro. 

non é superiore a un 
cinquecentosedici euro. 

917 Il beneficio della non 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale può essere 
concesso, sussistendone i 
requisiti di legge: 

2 sia per le 
contravvenzioni che per 
i delitti, a prescindere 
dal fatto che la pena 
inflitta sia detentiva o 
pecuniaria. 

solo per le 
contravvenzioni. 

solo per i delitti. solo per i reati puniti 
con pena detentiva. 

918 Nel caso di prima condanna 
a pena detentiva il giudice 
può ordinare che non sia 
fatta menzione della 
condanna nel certificato del 
casellario giudiziale se la 
pena: 

2 non é superiore a due 
anni. 

non é superiore a un 
anno. 

non é superiore a sei 
mesi. 

non é superiore a 
cinque anni. 

919 L'ordine di non fare 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale può essere 
disposto, sussistendone i 
requisiti di legge: 

2 sia per le 
contravvenzioni che per 
i delitti, a prescindere 
dal fatto che la pena 
inflitta sia detentiva o 
pecuniaria. 

solo per le 
contravvenzioni. 

solo per i delitti. solo per le 
contravvenzioni punite 
con la pena dell'arresto.

 

920 Nel caso di prima condanna 
a pena detentiva il giudice 
può ordinare che non sia 
fatta menzione della 
condanna nel certificato del 
casellario giudiziale se la 
pena: 

2 non é superiore a due 
anni. 

non é superiore a un 
anno. 

non é superiore a sei 
mesi. 

non é superiore a tre 
anni. 

921 L'ordine di non fare 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale può essere 
disposto, sussistendone i 
requisiti di legge: 

2 sia per le 
contravvenzioni che per 
i delitti, a prescindere 
dal fatto che la pena 
inflitta sia detentiva o 
pecuniaria. 

solo per le 
contravvenzioni. 

solo per i delitti puniti 
con pena pecuniaria. 

solo per i reati puniti 
con pena pecuniaria. 

922 L'ordine di non fare 
menzione della condanna 
nel certificato del casellario 
giudiziale può essere 
disposto, sussistendone i 
requisiti di legge: 

2 sia per le 
contravvenzioni che per 
i delitti, a prescindere 
dal fatto che la pena 
inflitta sia detentiva o 
pecuniaria. 

solo per le 
contravvenzioni. 

solo per i delitti puniti 
con la pena della multa.

 

solo per le 
contravvenzioni punite 
con la pena 
dell'ammenda. 

923 La concessione della 
liberazione condizionale é 
subordinata 
all'adempimento delle 
obbligazioni civili derivanti 
dal reato? 

2 Sì, salvo che il 
condannato dimostri di 
trovarsi nella 
impossibilità di 
adempierle. 

No, mai. Sì, sempre. Solo se la condanna 
riguarda un delitto. 
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924 La liberazione condizionale 
può essere concessa, 
sussistendone le condizioni 
tutte previste dalla legge, al 
condannato recidivo? 

1 Sì, sempre. No, mai. Solo se si tratta di 
condanna per 
contravvenzione. 

Solo se si tratta di 
condanna per delitto 
punito con la multa. 

925 La liberazione condizionale, 
in caso di recidiva 
aggravata, può essere 
concessa purché il 
condannato: 

2 abbia scontato almeno 
quattro anni di pena e 
non meno di tre quarti 
della pena inflittagli. 

abbia scontato almeno 
sei anni di pena. 

abbia scontato non 
meno di metà della 
pena inflittagli. 

abbia scontato non 
meno di due terzi della 
pena. 

926 La concessione della 
liberazione condizionale é 
subordinata 
all'adempimento delle 
obbligazioni civili derivanti 
dal reato? 

2 Sì, salvo che il 
condannato dimostri di 
trovarsi nella 
impossibilità di 
adempierle. 

No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratti di 
condannato recidivo. 

927 La concessione della 
liberazione condizionale é 
subordinata 
all'adempimento delle 
obbligazioni civili derivanti 
dal reato? 

2 Sì, salvo che il 
condannato dimostri di 
trovarsi nella 
impossibilità di 
adempierle. 

No, mai. Sì, sempre. Solo se si tratti di 
condannato delinquente 
abituale. 

928 La concessione della 
liberazione condizionale é 
subordinata 
all'adempimento delle 
obbligazioni civili derivanti 
dal reato? 

2 Sì, salvo che il 
condannato dimostri di 
trovarsi nella 
impossibilità di 
adempierle. 

No, mai. Sì, sempre. Solo se la condanna 
riguarda una 
contravvenzione. 

929 Il condannato a pena 
detentiva può essere 
ammesso alla liberazione 
condizionale, trascorso il 
tempo previsto dalla legge: 

2 se ha tenuto un 
comportamento tale da 
far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento. 

se non ha riportato nel 
frattempo altra 
condanna. 

se ha provveduto al 
pagamento delle spese 
processuali. 

se ha confessato il 
reato per il quale é 
stato condannato. 

930 Il condannato a pena 
detentiva può essere 
ammesso alla liberazione 
condizionale, trascorso il 
tempo previsto dalla legge: 

2 se ha tenuto un 
comportamento tale da 
far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento. 

se non ha riportato nel 
frattempo altra 
condanna. 

se ha provveduto al 
pagamento delle spese 
processuali. 

se é affetto da grave 
infermità. 

931 Il condannato a pena 
detentiva può essere 
ammesso alla liberazione 
condizionale, trascorso il 
tempo previsto dalla legge: 

2 se ha tenuto un 
comportamento tale da 
far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento. 

se non ha riportato nel 
frattempo altra 
condanna. 

se ha provveduto al 
pagamento delle spese 
processuali. 

se ha dato prove 
effettive e costanti di 
buona condotta. 

932 Il condannato a pena 
detentiva può essere 
ammesso alla liberazione 
condizionale, trascorso il 
tempo previsto dalla legge: 

2 se ha tenuto un 
comportamento tale da 
far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento. 

se non ha riportato nel 
frattempo altra 
condanna. 

se ha provveduto al 
pagamento delle spese 
processuali. 

se con la sentenza di 
condanna non é stata 
inflitta anche una 
misura di sicurezza. 

933 La liberazione condizionale, 
in caso di recidiva 
aggravata, può essere 
concessa purché il 
condannato: 

2 abbia scontato almeno 
quattro anni di pena e 
non meno di tre quarti 
della pena inflittagli. 

abbia scontato almeno 
sei anni di pena. 

abbia scontato non 
meno di metà della 
pena inflittagli. 

abbia scontato almeno 
un terzo della pena ed 
abbia ottenuto la 
detenzione domiciliare. 

934 Concessa la liberazione 
condizionale e trascorso 
tutto il tempo della pena 
inflitta senza che sia 
intervenuta revoca della 
liberazione condizionale: 

2 si estingue la pena. si estingue il reato. si estinguono le pene 
accessorie. 

si estinguono gli effetti 
penali della condanna. 

935 Nel caso di revoca della 
liberazione condizionale, il 
condannato alla pena 
dell'ergastolo: 

1 può esservi riammesso.

 

non può mai esservi 
riammesso. 

può esservi riammesso 
dopo aver scontato un 
tempo di pena doppio 
rispetto a quello 
ordinariamente previsto 
per la concessione 
della liberazione 
condizionale. 

può esservi riammesso 
solo se non si tratta di 
condanna per delitto 
contro la personalità 
dello Stato. 
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936 Nel caso di revoca della 
liberazione condizionale, il 
condannato alla pena 
dell'ergastolo: 

1 può esservi riammesso.

 
non può mai esservi 
riammesso. 

può esservi riammesso 
dopo aver scontato un 
tempo di pena doppio 
rispetto a quello 
ordinariamente previsto 
per la concessione 
della liberazione 
condizionale. 

può esservi riammesso 
solo se non si tratta di 
condanna per un delitto 
di criminalità 
organizzata. 

937 Concessa la liberazione 
condizionale e trascorso 
tutto il tempo della pena 
inflitta senza che sia 
intervenuta causa di revoca, 
si estingue la pena e si 
revocano: 

2 le misure di sicurezza 
personali, ordinate dal 
giudice con la sentenza 
di condanna o con 
provvedimento 
successivo. 

le pene accessorie. le sanzioni 
amministrative. 

le obbligazioni civili 
nascenti dal reato. 

938 Concessa la liberazione 
condizionale e trascorso 
tutto il tempo della pena 
inflitta senza che sia 
intervenuta causa di revoca, 
si estingue la pena e si 
revocano: 

2 le misure di sicurezza 
personali, ordinate dal 
giudice con la sentenza 
di condanna o con 
provvedimento 
successivo. 

le pene accessorie. le sanzioni 
amministrative. 

gli altri effetti penali 
della condanna. 

939 Concessa la liberazione 
condizionale e trascorso 
tutto il tempo della pena 
inflitta senza che sia 
intervenuta causa di revoca, 
si estingue la pena e si 
revocano: 

2 le misure di sicurezza 
personali, ordinate dal 
giudice con la sentenza 
di condanna o con 
provvedimento 
successivo. 

le pene accessorie. le sanzioni 
amministrative. 

le misure di sicurezza 
reali. 

940 Concessa la liberazione 
condizionale e trascorso 
tutto il tempo della pena 
inflitta senza che sia 
intervenuta causa di revoca 
della liberazione 
condizionale: 

2 si estingue la pena. si estingue il reato. si estinguono le pene 
accessorie. 

si estinguono le 
sanzioni amministrative.

 

941 Nel caso di revoca della 
liberazione condizionale, il 
condannato alla pena 
dell'ergastolo: 

1 può esservi riammesso.

 

non può mai esservi 
riammesso. 

può esservi riammesso 
dopo aver scontato un 
tempo di pena doppio 
rispetto a quello 
ordinariamente previsto 
per la concessione 
della liberazione 
condizionale. 

può esservi riammesso 
se sono trascorsi 
almeno dieci anni 
dall'inizio 
dell'esecuzione della 
pena. 

942 Concessa la liberazione 
condizionale e trascorso 
tutto il tempo della pena 
inflitta senza che sia 
intervenuta causa di revoca 
della liberazione 
condizionale: 

2 si estingue la pena. si estingue il reato. si estinguono le pene 
accessorie. 

si estinguono le 
obbligazioni civili. 

943 La riabilitazione: 1 estingue le pene 
accessorie. 

estingue il reato. estingue la pena. consente la 
scarcerazione del 
condannato. 

944 La riabilitazione: 1 estingue le pene 
accessorie. 

estingue il reato. estingue la pena. vale ai soli effetti civili 
della condanna. 

945 La riabilitazione: 1 estingue le pene 
accessorie. 

estingue il reato. estingue la pena. sospende l'esecuzione 
della pena. 

946 La riabilitazione: 1 estingue le pene 
accessorie. 

estingue il reato. estingue la pena. estingue le sanzioni 
amministrative. 

947 Il termine per la 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente per tendenza, 
é: 

3 dieci anni. cinque anni. stabilito dal giudice 
dell'esecuzione. 

quindici anni. 

948 Il termine per la 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente per tendenza, 
é: 

3 dieci anni. cinque anni. stabilito dal giudice 
dell'esecuzione. 

stabilito con la sentenza 
di condanna. 
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949 Il termine per la 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente per tendenza, 
é: 

3 dieci anni. cinque anni. stabilito dal giudice 
dell'esecuzione. 

dodici anni. 

950 Il termine per la 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente professionale, 
é: 

3 dieci anni. cinque anni. stabilito dal giudice 
dell'esecuzione. 

stabilito con la sentenza 
di condanna. 

951 Il termine per la 
concessione della 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente professionale, 
decorre: 

2 dal giorno in cui é stato 
revocato l'ordine di 
assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

dal giorno in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena principale. 

dal giorno in cui é 
iniziata l'espiazione 
della pena. 

952 Il termine per la 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente abituale, é: 

3 dieci anni. cinque anni. stabilito dal giudice 
dell'esecuzione. 

quindici anni. 

953 Il termine per la 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente abituale, é: 

3 dieci anni. cinque anni. stabilito dal giudice 
dell'esecuzione. 

stabilito con la sentenza 
di condanna. 

954 Il termine per la 
concessione della 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente abituale, 
decorre: 

2 dal giorno in cui é stato 
revocato l'ordine di 
assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

dal giorno in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena principale. 

dal giorno in cui il 
condannato ha dato 
prova effettiva di buona 
condotta. 

955 Quando il condannato é 
stato assoggettato a misura 
di sicurezza, la 
riabilitazione: 

1 non può essere 
concessa, salve le 
eccezioni di legge. 

richiede un termine più 
lungo. 

é concessa solo se la 
misura di sicurezza é 
stata applicata per la 
prima volta. 

é concessa come per 
gli altri reati a 
prescindere 
dall'applicazione della 
misura di sicurezza. 

956 Il termine per la 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente professionale, 
é: 

3 dieci anni. cinque anni. stabilito dal giudice 
dell'esecuzione. 

quindici anni. 

957 Quando il condannato é 
stato assoggettato a misura 
di sicurezza, la 
riabilitazione: 

1 può essere concessa 
se si tratti di espulsione 
dello straniero dallo 
Stato ovvero di 
confisca. 

richiede un termine più 
lungo. 

é concessa solo se la 
misura di sicurezza é 
stata applicata per la 
prima volta. 

é concessa come per 
gli altri reati a 
prescindere 
dall'applicazione della 
misura di sicurezza. 

958 Il termine per la 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente abituale, é: 

3 dieci anni. cinque anni. stabilito dal giudice 
dell'esecuzione. 

dodici anni. 

959 Il termine per la 
concessione della 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente abituale, 
decorre: 

2 dal giorno in cui é stato 
revocato l'ordine di 
assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

dal giorno in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena principale. 

dal giorno in cui é 
iniziata l'espiazione 
della pena. 

960 Il termine per la 
concessione della 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente per tendenza, 
decorre: 

2 dal giorno in cui é stato 
revocato l'ordine di 
assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

dal giorno in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena principale. 

dal giorno in cui é 
iniziata la espiazione 
della pena. 

961 Il termine per la 
concessione della 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente per tendenza, 
decorre: 

2 dal giorno in cui é stato 
revocato l'ordine di 
assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

dal giorno in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena principale. 

dal giorno in cui ha dato 
prova effettiva di buona 
condotta. 

962 Il termine per la 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente professionale, 
é: 

3 dieci anni. cinque anni. stabilito dal giudice 
dell'esecuzione. 

dodici anni. 

963 Il termine per la 
concessione della 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente abituale, 
decorre: 

2 dal giorno in cui é stato 
revocato l'ordine di 
assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

dal giorno in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena principale. 

dal giorno in cui ha 
risarcito il danno. 

964 Una volta che la pena 
principale é stata eseguita o 
si é comunque estinta e 
sussistendo le condizioni di 
legge, la riabilitazione può 
essere concessa: 

3 decorsi cinque anni dal 
giorno dell'avvenuta 
esecuzione o 
estinzione. 

immediatamente. decorsi dieci anni dal 
giorno della avvenuta 
esecuzione o 
estinzione. 

decorso un anno dal 
giorno della avvenuta 
esecuzione o 
estinzione. 
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965 Una volta che la pena 
principale é stata eseguita o 
si é comunque estinta e 
sussistendo le condizioni di 
legge, la riabilitazione può 
essere concessa: 

3 decorsi cinque anni dal 
giorno dell'avvenuta 
esecuzione o 
estinzione. 

immediatamente. decorsi dieci anni dal 
giorno della avvenuta 
esecuzione o 
estinzione. 

decorsi almeno cinque 
anni dal passaggio in 
giudicato della 
sentenza di condanna. 

966 La riabilitazione, trascorso il 
tempo previsto dalla legge, 
é concessa se il 
condannato: 

1 abbia dato prove 
effettive e costanti di 
buona condotta. 

abbia tenuto un 
comportamento tale da 
far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento. 

non abbia riportato nel 
frattempo altra 
condanna penale. 

abbia provveduto al 
pagamento delle spese 
processuali. 

967 La riabilitazione, trascorso il 
tempo previsto dalla legge, 
é concessa se il 
condannato: 

1 abbia dato prove 
effettive e costanti di 
buona condotta. 

abbia tenuto un 
comportamento tale da 
far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento. 

non abbia riportato nel 
frattempo altra 
condanna penale. 

sia affetto da grave 
infermità. 

968 La riabilitazione, trascorso il 
tempo previsto dalla legge, 
é concessa se il 
condannato: 

1 abbia dato prove 
effettive e costanti di 
buona condotta. 

abbia tenuto un 
comportamento tale da 
far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento. 

non abbia riportato nel 
frattempo altra 
condanna penale. 

abbia confessato il 
reato. 

969 La riabilitazione, trascorso il 
tempo previsto dalla legge, 
é concessa se il 
condannato: 

1 abbia dato prove 
effettive e costanti di 
buona condotta. 

abbia tenuto un 
comportamento tale da 
far ritenere sicuro il suo 
ravvedimento. 

non abbia riportato nel 
frattempo altra 
condanna penale. 

abbia provveduto al 
risarcimento del danno. 

970 Il termine per la 
concessione della 
riabilitazione, se si tratta di 
delinquente professionale, 
decorre: 

2 dal giorno in cui é stato 
revocato l'ordine di 
assegnazione ad una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

dal giorno in cui la 
sentenza di condanna é 
divenuta irrevocabile. 

dal giorno in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena principale. 

dal giorno in cui ha dato 
prova effettiva di buona 
condotta. 

971 La sentenza di riabilitazione 
é revocata se la persona 
riabilitata entro cinque anni: 

2 commette un delitto 
non colposo per il quale 
sia inflitta la pena della 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni, o un'altra pena 
più grave. 

commette un delitto 
colposo per il quale sia 
inflitta la pena della 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni. 

commette una 
contravvenzione per la 
quale sia inflitta la pena 
dell'arresto per un 
tempo non inferiore ad 
un anno. 

commette un 
qualunque delitto. 

972 La sentenza di riabilitazione 
é revocata se la persona 
riabilitata entro cinque anni: 

2 commette un delitto 
non colposo per il quale 
sia inflitta la pena della 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni, o un'altra pena 
più grave. 

commette un delitto 
colposo per il quale sia 
inflitta la reclusione per 
un tempo non inferiore 
a tre anni. 

commette una 
contravvenzione per la 
quale sia inflitto 
l'arresto per un tempo 
non inferiore ad un 
anno. 

commette un 
qualunque reato non 
colposo. 

973 La sentenza di riabilitazione 
é revocata se la persona 
riabilitata entro cinque anni: 

2 commette un delitto 
non colposo per il quale 
sia inflitta la pena della 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni, o un'altra pena 
più grave. 

commette un delitto 
colposo per il quale sia 
inflitta la pena della 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni. 

commette una 
contravvenzione per la 
quale sia inflitta la pena 
dell'arresto per un 
tempo non inferiore ad 
un anno. 

commette un delitto 
colposo per il quale sia 
inflitta la pena della 
multa superiore a lire 
duemilacinquecentottan
tadue euro. 

974 La sentenza di riabilitazione 
é revocata se il riabilitato 
commette un delitto non 
colposo per il quale sia 
inflitta la pena della 
reclusione per un tempo 
non inferiore a tre anni od 
altra pena più grave: 

3 entro cinque anni. entro dieci anni. entro venti anni. entro tre anni. 

975 La sentenza di riabilitazione 
é revocata se il riabilitato 
commette un delitto non 
colposo per il quale sia 
inflitta la pena della 
reclusione per un tempo 
non inferiore a tre anni od 
altra pena più grave: 

2 entro cinque anni. entro dieci anni. entro venti anni. entro un anno. 

976 La sentenza di riabilitazione 
é revocata se la persona 
riabilitata entro cinque anni: 

2 commette un delitto 
non colposo per il quale 
sia inflitta la pena della 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni, o un'altra pena 
più grave. 

commette un delitto 
colposo per il quale sia 
inflitta la pena della 
reclusione per un 
tempo non inferiore a 
tre anni. 

commette una 
contravvenzione per la 
quale sia inflitta la pena 
dell'arresto per un 
tempo non inferiore ad 
un anno. 

commette un delitto non 
colposo per il quale sia 
inflitta la pena della 
multa superiore a 
millecinquecentoquaran
tanove euro. 
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977 La riabilitazione può essere 
concessa anche nel caso di 
sentenza straniera di 
condanna? 

2 Sì, purché la sentenza 
sia riconosciuta. 

Sì, sempre. No, mai. Solo per le sentenze di 
condanna a pena 
detentiva. 

978 L'estinzione del reato ha 
effetto, salvo che la legge 
disponga diversamente: 

1 solo per coloro ai quali 
la causa di estinzione si 
riferisce. 

per tutti i concorrenti nel 
reato. 

per tutti gli imputati in 
reati connessi. 

per tutti gli imputati in 
un reato associativo. 

979 Nel concorso di una causa 
che estingue il reato con 
una che estingue una pena: 

2 prevale la causa che 
estingue il reato. 

prevale la causa che 
estingue la pena. 

prevale quella che 
interviene per prima. 

si applicano entrambe. 

980 Se intervengono in tempi 
diversi più cause estintive 
del reato o della pena, 
quella antecedente estingue 
il reato o la pena mentre 
quelle successive: 

2 fanno cessare gli effetti 
che non siano ancora 
estinti in conseguenza 
della causa 
antecedente. 

non operano. sono applicate a 
discrezione del giudice. 

si applicano nei 
confronti di eventuali 
reati commessi 
successivamente dal 
condannato. 

981 Nel concorso di una causa 
che estingue il reato con 
una che estingue una pena: 

2 prevale la causa che 
estingue il reato. 

prevale la causa che 
estingue la pena. 

prevale quella che 
interviene per prima. 

il giudizio di prevalenza 
é rimesso al giudice. 

982 Le cause di estinzione della 
pena operano: 

1 nel momento in cui 
intervengono. 

quando sono 
comunicate al giudice. 

quando sono accertate 
dal giudice. 

dalla data del 
passaggio in giudicato 
della sentenza di 
condanna. 

983 Le cause di estinzione del 
reato operano: 

1 nel momento in cui 
intervengono. 

quando sono 
comunicate al giudice. 

quando sono accertate 
dal giudice. 

dalla data del 
passaggio in giudicato 
della sentenza di 
condanna. 

984 Se più cause estintive del 
reato o della pena 
intervengono 
contemporaneamente, 
quella più favorevole opera 
l'estinzione del reato o della 
pena mentre le altre: 

2 fanno cessare gli effetti 
che non siano ancora 
estinti in conseguenza 
della causa più 
favorevole. 

non operano. sono applicate a 
discrezione del giudice. 

si applicano nei 
confronti di eventuali 
reati commessi 
successivamente dal 
condannato. 

985 Ogni reato che abbia 
cagionato un danno 
patrimoniale o non 
patrimoniale obbliga al 
risarcimento: 

2 il colpevole e le 
persone che a norma 
delle leggi civili, 
debbano rispondere 
per il fatto di lui. 

il solo colpevole. soltanto il responsabile 
civile. 

soltanto la persona 
civilmente obbligata per 
la multa o per 
l'ammenda. 

986 La pubblicazione della 
sentenza di condanna a 
spese del condannato oltre 
alle ipotesi specificatamente 
previste dalla legge viene 
disposta: 

2 quando costituisce un 
mezzo per riparare il 
danno non patrimoniale 
cagionato dal reato. 

quando costituisce un 
mezzo per riparare il 
danno patrimoniale 
cagionato. 

quando impedisce che 
il reato venga portato 
ad ulteriori 
conseguenze. 

quando il giudice lo 
ritenga opportuno. 

987 La pubblicazione della 
sentenza di condanna a 
spese del condannato oltre 
alle ipotesi specificatamente 
previste dalla legge viene 
disposta: 

2 qualora costituisca un 
mezzo per riparare il 
danno non patrimoniale 
cagionato dal reato. 

quando costituisce un 
mezzo per riparare il 
danno patrimoniale 
cagionato. 

quando impedisce che 
il reato venga portato 
ad ulteriori 
conseguenze. 

quando la parte lesa ne 
faccia richiesta. 

988 I condannati per lo stesso 
reato sono condannati al 
risarcimento del danno, 
patrimoniale o non 
patrimoniale: 

1 in solido. pro quota. cumulativamente. alternativamente. 

989 L'obbligo al pagamento 
delle spese di pubblicazione 
della sentenza di condanna 
é: 

1 indivisibile. divisibile. alternativo. cumulativo. 

990 L'obbligo alle restituzioni 
civili conseguenti alla 
sentenza di condanna é: 

1 indivisibile. divisibile. alternativo. cumulativo. 

991 L'obbligo del rimborso 
all'erario delle spese per il 
mantenimento del 
condannato negli 
stabilimenti di pena: 

2 non si estende alla 
persona civilmente 
responsabile. 

si estende alla persona 
civilmente responsabile.

 

si estende alla persona 
civilmente responsabile 
solo nella misura del 
cinquanta per cento. 

comporta la 
responsabilità 
sussidiaria della 
persona civilmente 
responsabile. 
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992 L'obbligazione del rimborso 
all'erario delle spese per il 
mantenimento del 
condannato negli 
stabilimenti di pena: 

2 non si trasmette ai suoi 
eredi. 

si trasmette a tutti gli 
eredi. 

si trasmette ai soli eredi 
testamentari. 

si trasmette ai soli 
legatari. 

993 Il condannato obbligato a 
rimborsare all'erario le 
spese per il suo 
mantenimento negli 
stabilimenti di pena 
risponde di tale 
obbligazione con tutti i beni 
mobili e immobili: 

2 presenti e futuri. presenti. futuri. acquistati entro l'anno 
in cui é passata in 
giudicato la sentenza. 

994 L'obbligazione del rimborso 
all'erario delle spese per il 
mantenimento del 
condannato negli 
stabilimenti di pena: 

2 non si trasmette ai suoi 
eredi. 

si trasmette a tutti i suoi 
eredi. 

si trasmette ai soli eredi 
testamentari. 

si trasmette ai soli eredi 
legittimi. 

995 Per i crediti relativi alle 
spese anticipate dal 
difensore e alle somme a lui 
dovute a titolo di onorario, 
gli atti compiuti a titolo 
gratuito dal colpevole dopo 
il reato: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

996 Per i crediti relativi alle 
spese sostenute da un 
pubblico istituto sanitario a 
titolo di cura ed alimenti per 
la persona offesa durante 
l'infermità, gli atti compiuti a 
titolo gratuito dal colpevole 
dopo il reato: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

997 Per i crediti riguardanti le 
spese relative al 
mantenimento del 
condannato negli 
stabilimenti di pena, gli atti 
compiuti a titolo gratuito dal 
colpevole dopo il reato: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

998 Per i crediti relativi alle 
spese del procedimento gli 
atti compiuti a titolo gratuito 
dal colpevole dopo il reato: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

999 Per i crediti riguardanti il 
pagamento delle pene 
pecuniarie e di ogni altra 
somma dovuta all'erario, gli 
atti compiuti a titolo gratuito 
dal colpevole dopo il reato: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

 


