CRUCIVERBA N. 30

Orizzontale
3. L’azione civile nel processo penale è secondaria ed
9. Gli atti del PM assumono valore di prova con
11. Nei delitti contro l’incolumità pubblica, per i quali è
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto obbligatorio in
13. Lo necessita il fermo
14. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il
giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. Quanto tempo prima l’avviso deve
essere notificato

36

Verticale
1. È la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o
almeno una sua fase
2. L’ispezione personale può essere affidata dal PM o dal
giudice al
4. Il potere del procuratore generale presso la corte di
appello di sostituirsi al PM nelle indagini in casi tassativamente previsti dalla legge consiste nella
5. Come è denominato l’istituto consistente nel meccanismo attivato da una parte processuale per sostituire lo
iudex suspectus
6. È il provvedimento che risolve questioni incidentali o
singoli punti del processo, relativi alla procedura o al merito
7. Il difensore che assiste la parte privata nel processo penale non è considerato pubblico ufficiale, né incaricato di
8. Il giudizio abbreviato è un giudizio predibattimentale,
caratterizzato per la decisione allo stato degli atti delle
indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria. Tale giudizio è di tipo
10. Come è definita l’ispezione quando si svolge sul luogo
ove esistono tracce del reato per rilevarle
12. È un atto a partecipazione pluripersonale che trae
origine da un contrasto fra le dichiarazioni di due persone

CRUCIVERBA N. 31

Orizzontale
1. Chi, subito dopo il reato, è sorpreso con cose o tracce
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, è in
4. La richiesta con la quale una parte chiede che un giudice sia estromesso da un determinato processo perché
non è imparziale, ovvero quando egli ha un legame con
l’oggetto del processo o con una delle parti, ovvero è in
una situazione di incompatibilità, è detta
9. Il fermo, a differenza dell’arresto, non è mai eseguibile da
11. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o
quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile, a norma dell’art.
13. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’art. 200, comma 1 cp (segreto professionale)
quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del
loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse
persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in
altro modo divulgati ex art.
14. Il perito a cui sia stato conferito l’incarico deve dare
immediata risposta ai quesiti formulati dal giudice e non
può superare

Verticale
2. Consiste nella inidoneità normativa di un determinato
giudice-persona fisica a pronunciare decisioni in sede di
udienza preliminare e/o di giudizio e, quindi, comporta
l’obbligo della sua sostituzione
3. Rito semplificato che consente di eliminare il dibattimento e, in parte, l’udienza preliminare
5. Entro la formulazione delle conclusioni nell’udienza
preliminare l’imputato può chiedere
6. Gli atti investigativi del PM come quelli della PG hanno
di norma limitato valore probatorio e solo eccezionalmente piena valenza nel
7. Atto che può provenire anche da persona diversa
dall’offeso dal reato
8. Quando per lo stesso fatto, contro la stessa persona,
sono in corso diversi procedimenti presso PM di sedi diverse, ricorre l’ipotesi di
10. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di
nullità, a norma dell’art.
12. Sono adibiti in via prioritaria e con carattere di continuità a compiti investigativi, ma nell’ambito delle istituzioni di provenienza (squadre mobili, nuclei operativi ecc.)
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SOLUZIONI

CRUCIVERBA N. 30
Orizzontale
3. L’azione civile nel processo penale è secondaria ed (eventuale)
9. Gli atti del PM assumono valore di prova con (decretopenalecondanna)
11. Nei delitti contro l’incolumità pubblica, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
tre anni o nel massimo a dieci anni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto obbligatorio in
(flagranza)
13. Lo necessita il fermo (convalida)
14. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza
e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. Quanto tempo prima l’avviso deve essere
notificato (diecigiorni)
Verticale
1. È la decisione che esaurisce il rapporto processuale, o almeno una sua fase (sentenza)
2. L’ispezione personale può essere affidata dal PM o dal giudice al (medico)
4. Il potere del procuratore generale presso la corte di appello di sostituirsi al PM nelle indagini in casi tassativamente
previsti dalla legge consiste nella (avocazione)
5. Come è denominato l’istituto consistente nel meccanismo attivato da una parte processuale per sostituire lo iudex
suspectus (ricusazione)
6. È il provvedimento che risolve questioni incidentali o singoli punti del processo, relativi alla procedura o al merito
(ordinanza)
7. Il difensore che assiste la parte privata nel processo penale non è considerato pubblico ufficiale, né incaricato di
(pubblicoservizio)
8. Il giudizio abbreviato è un giudizio predibattimentale, caratterizzato per la decisione allo stato degli atti delle indagini
preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria. Tale giudizio è di tipo (volontario)
10. Come è definita l’ispezione quando si svolge sul luogo ove esistono tracce del reato per rilevarle (locale)
12. È un atto a partecipazione pluripersonale che trae origine da un contrasto fra le dichiarazioni di due persone (confronto)
CRUCIVERBA N. 31
Orizzontale
1. Chi, subito dopo il reato, è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima, è in (quasiflagranza)
4. La richiesta con la quale una parte chiede che un giudice sia estromesso da un determinato processo perché non è
imparziale, ovvero quando egli ha un legame con l’oggetto del processo o con una delle parti, ovvero è in una situazione di incompatibilità, è detta (ricusazione)
9. Il fermo, a differenza dell’arresto, non è mai eseguibile da (privati)
11. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o
quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile, a norma dell’art. (seicentoquarantotto)
13. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate
nell’art. 200, comma 1 cp (segreto professionale) quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo
divulgati ex art. (duecentosettantuno)
14. Il perito a cui sia stato conferito l’incarico deve dare immediata risposta ai quesiti formulati dal giudice e non può
superare (seimesi)
Verticale
2. Consiste nella inidoneità normativa di un determinato giudice-persona fisica a pronunciare decisioni in sede di udienza preliminare e/o di giudizio e, quindi, comporta l’obbligo della sua sostituzione (incompatibilita)
3. Rito semplificato che consente di eliminare il dibattimento e, in parte, l’udienza preliminare (patteggiamento)
5. Entro la formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare l’imputato può chiedere (giudizioabbreviato)
6. Gli atti investigativi del PM come quelli della PG hanno di norma limitato valore probatorio e solo eccezionalmente
piena valenza nel (giudizioimmediato)
7. Atto che può provenire anche da persona diversa dall’offeso dal reato (denuncia)
8. Quando per lo stesso fatto, contro la stessa persona, sono in corso diversi procedimenti presso PM di sedi diverse,
ricorre l’ipotesi di (contrastopositivo)
10. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità, a norma dell’art. (centoventicinque)
12. Sono adibiti in via prioritaria e con carattere di continuità a compiti investigativi, ma nell’ambito delle istituzioni di
provenienza (squadre mobili, nuclei operativi ecc.) (serviziPG)
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