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1000 Per i crediti relativi alle 
somme dovute a titolo di 
risarcimento del danno 
comprese le spese 
processuali, gli atti compiuti 
a titolo gratuito dal 
colpevole dopo il reato: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

1001 Per i crediti relativi al 
pagamento delle spese del 
procedimento, gli atti a titolo 
oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole dopo 
il reato e di cui si presume 
la frode: 

3 sono revocabili se si 
prova la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono irrevocabili. sono revocabili in ogni 
caso. 

1002 Per i crediti relativi al 
pagamento delle pene 
pecuniarie e di ogni altra 
somma dovuta all'erario 
dello Stato, gli atti a titolo 
oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole dopo 
il reato e di cui si presume 
la frode: 

3 sono revocabili se si 
prova la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono irrevocabili. sono revocabili in ogni 
caso. 

1003 Per i crediti relativi al 
pagamento delle spese di 
mantenimento del 
condannato negli 
stabilimenti di pena, gli atti a 
titolo oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole dopo 
il reato e di cui si presume 
la frode: 

3 sono revocabili se si 
prova la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono irrevocabili. sono revocabili in ogni 
caso. 

1004 Per i crediti relativi al 
pagamento delle spese 
sostenute da un pubblico 
istituto sanitario a titolo di 
cure e di alimenti per la 
persona offesa durante 
l'infermità, gli atti a titolo 
oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole dopo 
il reato e di cui si presume 
la frode: 

3 sono revocabili se si 
prova la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono irrevocabili. sono revocabili in ogni 
caso. 

1005 Per i crediti relativi al 
pagamento delle somme 
dovute a titolo di 
risarcimento del danno, gli 
atti a titolo oneroso 
eccedenti la semplice 
amministrazione ovvero la 
gestione dell'ordinario 
commercio compiuti dal 
colpevole dopo il reato e di 
cui si presume la frode: 

3 sono revocabili se si 
prova la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono irrevocabili. sono revocabili in ogni 
caso. 
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1006 Rispetto ai crediti per il 
pagamento delle spese 
anticipate dal difensore e 
delle somme a lui dovute a 
titolo di onorari, gli atti a 
titolo oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole dopo 
il reato e di cui si presume 
la frode: 

3 sono revocabili se si 
prova la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono irrevocabili. sono revocabili in ogni 
caso. 

1007 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle somme 
dovute a titolo di 
risarcimento del danno, 
comprese le spese 
processuali, gli atti compiuti 
a titolo gratuito dal 
colpevole entro un anno 
prima del commesso reato 
qualora si provi che siano 
stati compiuti in frode: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

1008 Gli atti a titolo oneroso 
eccedenti la semplice 
amministrazione ovvero la 
gestione dell'ordinario 
commercio sono inefficaci 
nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese 
anticipate dal difensore e 
delle somme a lui dovute a 
titolo di onorario, purché si 
provi che siano stati 
compiuti in frode e che vi sia 
stata la malafede dell'altro 
contraente e purché siano 
stati compiuti entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1009 Gli atti a titolo gratuito 
compiuti dal colpevole sono 
inefficaci nei confronti dei 
crediti per il pagamento 
delle spese di 
procedimento, qualora si 
provi che furono compiuti in 
frode ed entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1010 Gli atti a titolo gratuito 
compiuti dal colpevole sono 
inefficaci nei confronti dei 
crediti per il pagamento 
delle spese relative al 
mantenimento del 
condannato negli 
stabilimenti di pena, qualora 
si provi che furono compiuti 
in frode ed entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1011 Gli atti a titolo gratuito 
compiuti dal colpevole sono 
inefficaci nei confronti dei 
crediti per il pagamento 
delle spese anticipate dal 
difensore e per le somme a 
lui dovute a titolo di onorario 
qualora si provi che furono 
compiuti in frode ed entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 
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1012 Gli atti a titolo oneroso 
eccedenti la semplice 
amministrazione ovvero la 
gestione dell'ordinario 
commercio sono inefficaci 
nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle pene 
pecuniarie e di ogni altra 
somma dovuta all'erario 
dello Stato, purché si provi 
che siano stati compiuti in 
frode e che vi sia stata la 
malafede dell'altro 
contraente e purché siano 
stati compiuti entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1013 Gli atti a titolo oneroso 
eccedenti la semplice 
amministrazione ovvero la 
gestione dell'ordinario 
commercio sono inefficaci 
nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese del 
procedimento, purché si 
provi che siano stati 
compiuti in frode e che vi sia 
stata la malafede dell'altro 
contraente e purché siano 
stati compiuti dal colpevole 
entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1014 Gli atti a titolo oneroso 
eccedenti la semplice 
amministrazione ovvero la 
gestione dell'ordinario 
commercio sono inefficaci 
nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese di 
mantenimento del 
condannato negli 
stabilimento di pena, purché 
si provi che siano stati 
compiuti in frode e che vi sia 
stata la malafede dell'altro 
contraente e purché siano 
stati compiuti entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1015 Gli atti a titolo oneroso 
eccedenti la semplice 
amministrazione ovvero la 
gestione dell'ordinario 
commercio sono inefficaci 
nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese 
sostenute da un pubblico 
istituto sanitario a titolo di 
cura e di alimenti per la 
persona offesa durante 
l'infermità, purché si provi 
che siano stati compiuti in 
frode e che vi sia stata la 
malafede dell'altro 
contraente e purché siano 
stati compiuti dal colpevole 
entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 
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1016 Gli atti a titolo oneroso 
eccedenti la semplice 
amministrazione ovvero la 
gestione dell'ordinario 
commercio sono inefficaci 
nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle somme 
dovute a titolo di 
risarcimento del danno, 
comprese le spese 
processuali, purché si provi 
che siano stati compiuti in 
frode e che vi sia stata la 
malafede dell'altro 
contraente e purché siano 
stati compiuti dal colpevole 
entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1017 Gli atti a titolo gratuito 
compiuti dal colpevole sono 
inefficaci nei confronti dei 
crediti per il pagamento 
delle pene pecuniarie e ogni 
altra somma dovuta 
all'erario dello Stato, 
qualora si provi che furono 
compiuti in frode ed entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1018 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle pene 
pecuniarie e di ogni altra 
somma dovuta all'erario 
dello Stato, gli atti a titolo 
oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole entro 
un anno prima del 
commesso reato: 

3 sono revocabili se si 
prova che furono 
compiuti in frode e che 
vi fu la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono revocabili in ogni 
caso. 

sono revocabili se si 
prova la sola malafede 
dell'altro contraente. 

1019 Nei confronti dei crediti il 
pagamento delle spese del 
procedimento, gli atti a titolo 
oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole entro 
un anno prima del 
commesso reato: 

3 sono revocabili se si 
prova che furono 
compiuti in frode e che 
vi fu la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono revocabili in ogni 
caso. 

sono revocabili se si 
prova la sola malafede 
dell'altro contraente. 

1020 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese per 
il mantenimento del 
condannato negli 
stabilimenti di pena, gli atti a 
titolo oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole entro 
un anno prima del 
commesso reato: 

3 sono revocabili se si 
prova che furono 
compiuti in frode e che 
vi fu la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono revocabili in ogni 
caso. 

sono revocabili se si 
prova la sola malafede 
dell'altro contraente. 
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1021 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese 
sostenute da un pubblico 
istituto sanitario per la cura 
e gli alimenti alla persona 
offesa durante l'infermità, gli 
atti a titolo oneroso 
eccedenti la semplice 
amministrazione ovvero la 
gestione dell'ordinario 
commercio compiuti dal 
colpevole entro un anno 
prima del commesso reato: 

3 sono revocabili se si 
prova che furono 
compiuti in frode e che 
vi fu la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono revocabili in ogni 
caso. 

sono revocabili se si 
prova la sola malafede 
dell'altro contraente. 

1022 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle somme 
dovute a titolo di 
risarcimento del danno 
comprese le spese 
processuali, gli atti a titolo 
oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole entro 
un anno prima del 
commesso reato: 

3 sono revocabili se si 
prova che furono 
compiuti in frode e che 
vi fu la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono revocabili in ogni 
caso. 

sono revocabili se si 
prova la sola malafede 
dell'altro contraente. 

1023 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese 
anticipate dal difensore e 
della somma a lui dovuta a 
titolo di onorario, gli atti 
compiuti a titolo gratuito dal 
colpevole entro un anno 
prima del commesso reato 
qualora si provi che siano 
stati compiuti in frode: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

1024 Gli atti a titolo gratuito 
compiuti dal colpevole sono 
inefficaci nei confronti dei 
crediti per il pagamento 
delle spese sostenute da un 
pubblico istituto sanitario 
per cura e alimenti per la 
persona offesa, durante 
l'infermità, qualora si provi 
che furono compiuti in frode 
ed entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1025 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese 
sostenute da un pubblico 
istituto sanitario a titolo di 
cura e di alimenti per la 
persona offesa durante 
l'infermità, gli atti compiuti a 
titolo gratuito dal colpevole 
entro un anno prima del 
commesso reato qualora si 
provi che siano stati 
compiuti in frode: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

1026 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese per 
il mantenimento del 
condannato negli 
stabilimenti di pena, gli atti 
compiuti a titolo gratuito dal 
colpevole entro un anno 
prima del commesso reato 
qualora si provi che siano 
stati compiuti in frode: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 
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1027 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese del 
procedimento, gli atti 
compiuti a titolo gratuito dal 
colpevole entro un anno 
prima del commesso reato 
qualora si provi che siano 
stati compiuti in frode: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

1028 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle pene 
pecuniarie e di ogni altra 
somma dovuta all'erario 
dello Stato, gli atti compiuti 
a titolo gratuito dal 
colpevole entro un anno 
prima del commesso reato 
qualora si provi che siano 
stati compiuti in frode: 

3 non hanno efficacia. sono pienamente 
efficaci. 

sono annullabili. sono nulli. 

1029 Nei confronti dei crediti per il 
pagamento delle spese 
anticipate dal difensore e 
per le somme a lui dovute a 
titolo di onorario, gli atti a 
titolo oneroso eccedenti la 
semplice amministrazione 
ovvero la gestione 
dell'ordinario commercio 
compiuti dal colpevole entro 
un anno prima del 
commesso reato: 

3 sono revocabili se si 
prova che furono 
compiuti in frode e che 
vi fu la malafede 
dell'altro contraente. 

sono pienamente 
legittimi. 

sono revocabili in ogni 
caso. 

sono revocabili se si 
prova la sola malafede 
dell'altro contraente. 

1030 Gli atti a titolo gratuito 
compiuti dal colpevole sono 
inefficaci nei confronti dei 
crediti per il pagamento 
delle somme dovute a titolo 
di risarcimento del danno 
comprese le spese 
processuali, qualora si provi 
che furono compiuti in frode 
ed entro: 

3 un anno prima del 
commesso reato. 

due anni prima del 
commesso reato. 

sei mesi prima del 
commesso reato. 

il giorno antecedente il 
commesso reato. 

1031 Nell'ipotesi di atti a titolo 
oneroso compiuti dal 
colpevole dopo il reato, i 
diritti dei terzi sono regolati: 

1 dalle leggi civili. dalle leggi penali. dalle norme processuali 
civili. 

dalle norme processuali 
penali. 

1032 Nell'ipotesi di atti a titolo 
gratuito compiuti dal 
colpevole dopo il reato, i 
diritti dei terzi sono regolati: 

1 dalle leggi civili. dalle leggi penali. dalle norme processuali 
civili. 

dalle norme processuali 
penali. 

1033 Nell'ipotesi di atti a titolo 
oneroso o gratuito compiuti 
dal colpevole prima del 
reato, i diritti dei terzi sono 
regolati: 

1 dalle leggi civili. dalle leggi penali. dalle norme processuali 
civili. 

dalle norme processuali 
penali. 

1034 Nell'ipotesi di atti a titolo 
oneroso compiuti dal 
colpevole prima del reato, i 
diritti dei terzi sono regolati: 

1 dalle leggi civili. dalle leggi penali. dalle norme processuali 
civili. 

dalle norme processuali 
penali. 

1035 Nell'ipotesi di atti a titolo 
gratuito compiuti dal 
colpevole prima del reato, i 
diritti dei terzi sono regolati: 

1 dalle leggi civili. dalle leggi penali. dalle norme processuali 
civili. 

dalle norme processuali 
penali. 

1036 Nell'ipotesi di atti a titolo 
oneroso o gratuito compiuti 
dal colpevole dopo il reato, i 
diritti dei terzi sono regolati: 

1 dalle leggi civili. dalle leggi penali. dalle norme processuali 
civili. 

dalle norme processuali 
penali. 
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1037 Nei reati commessi da chi é 
sottoposto dall'altrui 
autorità, direzione o 
vigilanza, la persona 
rivestita dell'autorità, o 
incaricata della direzione o 
vigilanza, in caso di 
insolvibilità del condannato 
(e sempre che si tratti di 
violazioni di disposizioni che 
essa era tenuta a far 
osservare e delle quali non 
debba rispondere 
penalmente), é obbligata: 

2 al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole, sia essa 
multa o ammenda. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna alla 
multa. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna 
all'ammenda. 

al pagamento di una 
somma pari alla metà 
della pena pecuniaria 
inflitta al colpevole. 

1038 Qualora risulti insolvibile la 
persona civilmente 
obbligata per l'ammenda: 

2 si applicano al 
condannato le norme 
sulla conversione delle 
pene pecuniarie. 

si applicano al 
civilmente obbligato le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

si applicano sia al 
condannato che al 
civilmente obbligato le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

l'obbligazione si 
estingue. 

1039 Nei reati commessi da chi é 
sottoposto all'altrui autorità, 
direzione o vigilanza, la 
persona rivestita 
dell'autorità, o incaricata 
della direzione o vigilanza, 
in caso di insolvibilità del 
condannato, sempre che si 
tratti di violazioni di 
disposizioni che essa era 
tenuta a far osservare e 
delle quali non debba 
rispondere penalmente, é 
obbligata: 

2 al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole, sia essa 
multa o ammenda. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna alla 
multa. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna 
all'ammenda. 

al pagamento delle 
spese processuali. 

1040 Nei reati commessi da chi é 
sottoposto dall'altrui 
autorità, direzione o 
vigilanza, la persona 
rivestita dell'autorità, o 
incaricata della direzione o 
vigilanza, in caso di 
insolvibilità del condannato 
(e sempre che si tratti di 
violazioni di disposizioni che 
essa era tenuta a far 
osservare e delle quali non 
debba rispondere 
penalmente), é obbligata: 

2 al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole, sia essa 
multa o ammenda. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna alla 
multa. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna 
all'ammenda. 

al pagamento di una 
somma pari ad una 
terzo della pena 
pecuniaria inflitta al 
colpevole. 

1041 Nei reati commessi da chi é 
sottoposto dall'altrui 
autorità, direzione o 
vigilanza, la persona 
rivestita dell'autorità, o 
incaricata della direzione o 
vigilanza, in caso di 
insolvibilità del condannato, 
é obbligato al pagamento di 
una somma pari 
all'ammontare della multa o 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole: 

2 solo se si tratta di 
violazioni di 
disposizioni che essa 
era tenuta a far 
osservare e delle quali 
non debba rispondere 
penalmente. 

solo se si tratta di 
violazioni di disposizioni 
che essa non era 
tenuta a far osservare. 

solo nell'ipotesi di 
concorso nel reato. 

in ogni caso. 

1042 Qualora risulti insolvibile la 
persona civilmente 
obbligata per la multa o 
l'ammenda: 

2 si applicano al 
condannato le norme 
sulla conversione delle 
pene pecuniarie. 

si applicano al 
civilmente obbligato le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

si applicano sia al 
condannato che al 
civilmente obbligato le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

l'obbligazione si 
estingue. 
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1043 Nei reati commessi da chi é 
sottoposto dall'altrui 
autorità, direzione o 
vigilanza, la persona 
rivestita dell'autorità, o 
incaricata della direzione o 
vigilanza, se si tratta di 
violazioni di disposizioni che 
essa era tenuta a far 
osservare e delle quali non 
debba rispondere 
penalmente, é obbligata al 
pagamento di una somma 
pari all'ammontare della 
multa o dell'ammenda 
inflitta al colpevole: 

2 in caso di insolvibilità 
del condannato. 

in caso di irreperibilità 
del condannato. 

in caso di latitanza del 
condannato. 

in ogni caso. 

1044 Qualora risulti insolvibile la 
persona civilmente 
obbligata per la pena 
pecuniaria: 

2 si applicano al 
condannato le norme 
sulla conversione delle 
pene pecuniarie. 

si applicano al 
civilmente obbligato le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

si applicano sia al 
condannato che al 
civilmente obbligato le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

l'obbligazione si 
estingue. 

1045 Qualora risulti insolvibile la 
persona civilmente 
obbligata per la multa: 

2 si applicano al 
condannato le norme 
sulla conversione delle 
pene pecuniarie. 

si applicano al 
civilmente obbligato le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

si applicano sia al 
condannato che al 
civilmente obbligato le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

l'obbligazione si 
estingue. 

1046 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, e si tratti di 
reato che costituisca 
violazione degli obblighi 
inerenti alla qualità rivestita 
dal colpevole, ovvero sia 
commesso nell'interesse 
della persona giuridica, 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della pena 
pecuniaria inflitta al 
colpevole: 

2 nel caso di insolvibilità 
del condannato. 

nel caso di irreperibilità 
del condannato. 

nel caso di latitanza del 
condannato. 

in ogni caso. 

1047 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
contravvenzione nei 
confronti di chi ne abbia la 
rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole: 

2 se si tratti di 
contravvenzione che 
costituisca violazione 
degli obblighi inerenti 
alla qualità rivestita dal 
colpevole, ovvero sia 
commessa 
nell'interesse della 
persona giuridica. 

se si tratti di 
contravvenzione 
concernente la 
prevenzione di infortuni.

 

se si tratti di 
contravvenzione 
concernente 
l'incolumità pubblica. 

in ogni caso. 
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1048 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, e si tratti di 
reato che costituisca 
violazione degli obblighi 
inerenti alla qualità rivestita 
dal colpevole, ovvero sia 
commesso nell'interesse 
della persona giuridica, nel 
caso di insolvibilità del 
condannato sono obbligati: 

2 al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole, sia essa 
multa o ammenda. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna alla 
multa. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna 
all'ammenda. 

al pagamento della 
cauzione di buona 
condotta. 

1049 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato commesso nel loro 
interesse, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della pena 
pecuniaria inflitta al 
colpevole: 

2 se questi ne abbia la 
rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia 
con essi in rapporto di 
dipendenza. 

se questi non ne abbia 
la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o 
non sia con essi in 
rapporto di dipendenza. 

se questi riveste la 
qualifica di pubblico 
ufficiale. 

in ogni caso. 

1050 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato commesso nel loro 
interesse, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa o 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole: 

2 se questi ne abbia la 
rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia 
con essi in rapporto di 
dipendenza. 

se questi non ne abbia 
la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o 
non sia con essi in 
rapporto di dipendenza. 

se questi riveste la 
qualifica di pubblico 
ufficiale. 

in ogni caso. 

1051 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
delitto commesso nel loro 
interesse, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa 
inflitta al colpevole: 

2 se questi ne abbia la 
rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia 
con essi in rapporto di 
dipendenza. 

se questi non ne abbia 
la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o 
non sia con essi in 
rapporto di dipendenza. 

se questi riveste la 
qualifica di pubblico 
ufficiale. 

in ogni caso. 

1052 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
contravvenzione nei 
confronti di chi ne abbia la 
rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole, ad eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

del solo Stato. 
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1053 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, e si tratti di 
reato che costituisca 
violazione degli obblighi 
inerenti alla qualità rivestita 
dal colpevole, ovvero sia 
commesso nell'interesse 
della persona giuridica, nel 
caso di insolvibilità del 
condannato sono obbligati: 

2 al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole, sia essa 
multa o ammenda. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna alla 
multa. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna 
all'ammenda. 

al pagamento delle 
spese processuali. 

1054 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della pena 
pecuniaria inflitta al 
colpevole: 

2 se si tratti di reato che 
costituisca violazione 
degli obblighi inerenti 
alla qualità rivestita dal 
colpevole, ovvero sia 
commesso 
nell'interesse della 
persona giuridica. 

se si tratti di reato 
contro la pubblica 
amministrazione. 

se si tratti di reato 
contro il patrimonio. 

in ogni caso. 

1055 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della pena 
pecuniaria inflitta al 
colpevole, ad eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

del solo Stato. 

1056 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
contravvenzione nei 
confronti di chi ne abbia la 
rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole, ad eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

senza eccezione 
alcuna. 
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1057 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
delitto nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa 
inflitta al colpevole, ad 
eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

senza eccezione 
alcuna. 

1058 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa o 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole, ad eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

senza eccezione 
alcuna. 

1059 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della pena 
pecuniaria inflitta al 
colpevole, ad eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

senza eccezione 
alcuna. 

1060 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa o 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole, ad eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

del solo Stato. 

1061 Nel caso di impossibilità di 
adempimento 
dell'obbligazione civile delle 
persone giuridiche per il 
pagamento della multa o 
dell'ammenda: 

2 si applicano al 
condannato le norme 
sulla conversione delle 
pene pecuniarie. 

si applica al 
condannato il doppio 
della pena pecuniaria 
inflitta. 

si applicano agli 
amministratori della 
persona giuridica le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

si applica al 
condannato il triplo 
della pena pecuniaria 
inflitta. 
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1062 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa o 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole: 

2 se si tratti di reato che 
costituisca violazione 
degli obblighi inerenti 
alla qualità rivestita dal 
colpevole, ovvero sia 
commesso 
nell'interesse della 
persona giuridica. 

se si tratti di reato 
contro la pubblica 
amministrazione. 

se si tratti di reato 
contro il patrimonio. 

in ogni caso. 

1063 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
delitto nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa 
inflitta al colpevole, ad 
eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

del solo Stato. 

1064 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, eccettuati lo Stato, 
le regioni, le province ed i 
comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
contravvenzione commessa 
nel loro interesse, nel caso 
di insolvibilità del 
condannato sono obbligati 
al pagamento di una somma 
pari all'ammontare 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole: 

2 se questi ne abbia la 
rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia 
con essi in rapporto di 
dipendenza. 

se questi non ne abbia 
la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o 
non sia con essi in 
rapporto di dipendenza. 

se questi riveste la 
qualifica di pubblico 
ufficiale. 

in ogni caso. 

1065 Nel caso di impossibilità di 
adempimento 
dell'obbligazione civile delle 
persone giuridiche per il 
pagamento dell'ammenda: 

2 si applicano al 
condannato le norme 
sulla conversione delle 
pene pecuniarie. 

si applica al 
condannato il doppio 
della pena pecuniaria 
inflitta. 

si applicano agli 
amministratori della 
persona giuridica le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

si applica al 
condannato il triplo 
della pena pecuniaria 
inflitta. 

1066 Nel caso di impossibilità di 
adempimento 
dell'obbligazione civile delle 
persone giuridiche per il 
pagamento delle pene 
pecuniarie: 

2 si applicano al 
condannato le norme 
sulla conversione delle 
pene pecuniarie. 

si applica al 
condannato il doppio 
della pena pecuniaria 
inflitta. 

si applicano agli 
amministratori della 
persona giuridica le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

si applica al 
condannato il triplo 
della pena pecuniaria 
inflitta. 

1067 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
contravvenzione nei 
confronti di chi ne abbia la 
rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole, ad eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

degli enti di 
beneficienza ed 
assistenza. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 1000 a 1099  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

1068 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, e si tratti di 
reato che costituisca 
violazione degli obblighi 
inerenti alla qualità rivestita 
dal colpevole, ovvero sia 
commesso nell'interesse 
della persona giuridica, nel 
caso di insolvibilità del 
condannato sono obbligati: 

2 al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole, sia essa 
multa o ammenda. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna alla 
multa. 

al pagamento di una 
somma pari 
all'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole solo nel 
caso di condanna 
all'ammenda. 

al pagamento di una 
somma pari al doppio 
dell'ammontare della 
pena pecuniaria inflitta 
al colpevole, sia essa 
multa o ammenda. 

1069 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
delitto nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa 
inflitta al colpevole, ad 
eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

degli enti di 
beneficenza ed 
assistenza. 

1070 Nel caso di impossibilità di 
adempimento 
dell'obbligazione civile delle 
persone giuridiche per il 
pagamento della multa: 

2 si applicano al 
condannato le norme 
sulla conversione delle 
pene pecuniarie. 

si applica al 
condannato il doppio 
della pena pecuniaria 
inflitta. 

si applicano agli 
amministratori della 
persona giuridica le 
norme sulla 
conversione delle pene 
pecuniarie. 

si applica al 
condannato il triplo 
della pena pecuniaria 
inflitta. 

1071 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della pena 
pecuniaria inflitta al 
colpevole, ad eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

degli enti di 
beneficenza ed 
assistenza. 

1072 Gli enti forniti di personalità 
giuridica diversi dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province 
e dai comuni, qualora sia 
pronunciata condanna per 
delitto nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa 
inflitta al colpevole: 

2 se si tratti di delitto che 
costituisca violazione 
degli obblighi inerenti 
alla qualità rivestita dal 
colpevole, ovvero sia 
commesso 
nell'interesse della 
persona giuridica. 

se si tratti di delitto 
contro la pubblica 
amministrazione. 

se si tratti di delitto 
contro il patrimonio. 

in ogni caso. 
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1073 Gli enti forniti di personalità 
giuridica, qualora sia 
pronunciata condanna per 
reato nei confronti di chi ne 
abbia la rappresentanza, o 
l'amministrazione, o sia con 
essi in rapporto di 
dipendenza, nel caso di 
insolvibilità del condannato 
sono obbligati al pagamento 
di una somma pari 
all'ammontare della multa o 
dell'ammenda inflitta al 
colpevole, ad eccezione: 

2 dello Stato, delle 
regioni, delle province e 
dei comuni. 

delle sole aziende 
municipalizzate. 

dei soli enti pubblici 
economici. 

degli enti di 
beneficenza ed 
assistenza. 

1074 L'estinzione della pena non 
importa l'estinzione delle 
obbligazioni civili derivanti 
da contravvenzione: 

2 salvo che si tratti delle 
obbligazioni civili per le 
ammende inflitte a 
persona dipendente 
ovvero delle 
obbligazioni civili delle 
persone giuridiche per 
il pagamento delle 
ammende. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo delle 
restituzioni a norma 
delle leggi civili. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo di 
risarcimento del danno 
non patrimoniale. 

in nessun caso. 

1075 L'estinzione del reato o 
della pena non importa 
l'estinzione delle 
obbligazioni civili derivanti 
dal reato: 

2 salvo che si tratti delle 
obbligazioni civili per le 
multe e le ammende 
inflitte a persona 
dipendente ovvero 
delle obbligazioni civili 
delle persone giuridiche 
per il pagamento delle 
multe e delle 
ammende. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo delle 
restituzioni a norma 
delle leggi civili. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo di 
risarcimento del danno 
non patrimoniale. 

in nessun caso. 

1076 L'estinzione della pena 
importa: 

2 l'estinzione delle 
obbligazioni civili per le 
multe e le ammende 
inflitte a persona 
dipendente ovvero 
delle obbligazioni civili 
delle persone giuridiche 
per il pagamento delle 
multe e delle 
ammende. 

l'estinzione dell'obbligo 
delle restituzioni a 
norma delle leggi civili. 

l'estinzione dell'obbligo 
di risarcimento del 
danno non 
patrimoniale. 

nessuna conseguenza 
sul piano civilistico. 

1077 L'estinzione del reato o 
della pena importa: 

2 l'estinzione delle 
obbligazioni civili per le 
multe e le ammende 
inflitte a persona 
dipendente ovvero 
delle obbligazioni civili 
delle persone giuridiche 
per il pagamento delle 
multe e delle 
ammende. 

l'estinzione dell'obbligo 
delle restituzioni a 
norma delle leggi civili. 

l'estinzione dell'obbligo 
di risarcimento del 
danno non 
patrimoniale. 

nessuna conseguenza 
sul piano civilistico. 

1078 L'estinzione della pena non 
importa l'estinzione delle 
obbligazioni civili derivanti 
da delitto: 

2 salvo che si tratti delle 
obbligazioni civili per le 
multe inflitte a persona 
dipendente ovvero 
delle obbligazioni civili 
delle persone giuridiche 
per il pagamento delle 
multe. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo delle 
restituzioni a norma 
delle leggi civili. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo di 
risarcimento del danno 
non patrimoniale. 

in nessun caso. 

1079 L'estinzione della pena non 
importa l'estinzione delle 
obbligazioni civili derivanti 
dal reato: 

2 salvo che si tratti delle 
obbligazioni civili per le 
multe e le ammende 
inflitte a persona 
dipendente ovvero 
delle obbligazioni civili 
delle persone giuridiche 
per il pagamento delle 
multe e delle 
ammende. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo delle 
restituzioni a norma 
delle leggi civili. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo di 
risarcimento del danno 
non patrimoniale. 

in nessun caso. 
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1080 L'estinzione del reato non 
importa l'estinzione delle 
obbligazioni civili derivanti 
da delitto: 

2 salvo che si tratti delle 
obbligazioni civili per le 
multe inflitte a persona 
dipendente ovvero 
delle obbligazioni civili 
delle persone giuridiche 
per il pagamento delle 
multe. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo delle 
restituzioni a norma 
delle leggi civili. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo di 
risarcimento del danno 
non patrimoniale. 

in nessun caso. 

1081 L'estinzione del reato non 
importa l'estinzione delle 
obbligazioni civili derivanti 
da contravvenzione: 

2 salvo che si tratti delle 
obbligazioni civili per le 
ammende inflitte a 
persona dipendente 
ovvero delle 
obbligazioni civili delle 
persone giuridiche per 
il pagamento delle 
ammende. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo delle 
restituzioni a norma 
delle leggi civili. 

salvo che si tratti 
dell'obbligo di 
risarcimento del danno 
non patrimoniale. 

in nessun caso. 

1082 L'estinzione del reato 
importa: 

2 l'estinzione delle 
obbligazioni civili per le 
multe e le ammende 
inflitte a persona 
dipendente ovvero 
delle obbligazioni civili 
delle persone giuridiche 
per il pagamento delle 
multe e delle 
ammende. 

l'estinzione dell'obbligo 
delle restituzioni a 
norma delle leggi civili. 

l'estinzione dell'obbligo 
di risarcimento del 
danno non 
patrimoniale. 

nessuna conseguenza 
sul piano civilistico. 

1083 Nessuno può essere 
sottoposto a misure di 
sicurezza: 

1 che non siano 
espressamente stabilite 
dalla legge e fuori dei 
casi dalla legge stessa 
preveduti. 

che non siano 
espressamente stabilite 
da leggi o regolamenti. 

che non siano 
espressamente 
prevedute da leggi 
anteriori alla 
commissione del fatto 
cui si riferiscono. 

che non siano 
espressamente 
prevedute da leggi 
successive alla 
commissione del fatto 
cui si riferiscono. 

1084 L'applicazione di misure di 
sicurezza allo straniero: 

2 non impedisce la sua 
espulsione dal territorio 
dello Stato, a norma 
delle leggi di pubblica 
sicurezza. 

impedisce la sua 
espulsione dal territorio 
dello Stato, a norma 
delle leggi di pubblica 
sicurezza. 

richiede il consenso 
dello Stato estero di 
appartenenza. 

non é mai consentita. 

1085 Le misure di sicurezza: 1 si applicano anche agli 
stranieri che si trovano 
nel territorio dello Stato.

 

non si applicano agli 
stranieri che si trovano 
nel territorio dello Stato.

 

si applicano anche agli 
stranieri che non si 
trovano nel territorio 
dello Stato. 

non si applicano in 
alcun caso agli 
stranieri. 

1086 L'applicazione di misure di 
sicurezza allo straniero: 

2 non impedisce 
l'espulsione di lui dal 
territorio dello Stato, a 
norma delle leggi di 
pubblica sicurezza. 

impedisce l'espulsione 
di lui dal territorio dello 
Stato, a norma delle 
leggi di pubblica 
sicurezza. 

richiede il consenso 
dello Stato estero. 

non é mai consentita. 

1087 Se la legge del tempo in cui 
deve eseguirsi una misura 
di sicurezza é diversa da 
quella vigente al tempo in 
cui é stata disposta: 

2 si applica la legge in 
vigore al momento in 
cui la misura é 
eseguita. 

si applica la legge in 
vigore al momento del 
commesso reato. 

si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é stata disposta.

 

non si fa luogo 
all'esecuzione della 
misura. 

1088 Se la legge del tempo in cui 
deve eseguirsi una misura 
di sicurezza é diversa da 
quella vigente al tempo in 
cui é stata disposta: 

2 si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é eseguita. 

si applica la legge in 
vigore al tempo della 
pronuncia della 
sentenza di primo 
grado. 

si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é stata disposta.

 

non si fa luogo 
all'esecuzione della 
misura. 

1089 Le misure di sicurezza sono 
regolate dalla legge vigente:

 

1 al tempo della loro 
applicazione. 

al tempo della 
commissione del fatto 
cui si riferiscono. 

al tempo in cui ha inizio 
l'esecuzione della pena.

 

al tempo in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena. 

1090 Se la legge del tempo in cui 
deve eseguirsi una misura 
di sicurezza é diversa da 
quella vigente al tempo in 
cui é stata disposta: 

2 si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é eseguita. 

si applica la legge in 
vigore al tempo della 
commissione del reato. 

si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é stata disposta.

 

non si fa luogo 
all'esecuzione della 
misura. 

1091 Se la legge del tempo in cui 
deve eseguirsi una misura 
di sicurezza é diversa da 
quella in vigore al tempo in 
cui é stata disposta: 

2 si applica la legge in 
vigore al tempo 
dell'esecuzione. 

si applica la legge in 
vigore al tempo della 
commissione del reato. 

si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é stata disposta.

 

non si procede 
all'esecuzione della 
misura. 
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1092 Le misure di sicurezza sono 
regolate dalla legge in 
vigore: 

1 al momento della loro 
applicazione. 

al momento della 
commissione del fatto 
cui si riferiscono. 

al momento in cui ha 
inizio l'esecuzione della 
pena. 

al momento in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena. 

1093 Le misure di sicurezza sono 
regolate dalla legge vigente:

 
1 al momento della loro 

applicazione. 
al momento della 
commissione del fatto 
cui si riferiscono. 

al momento in cui ha 
inizio l'esecuzione della 
pena. 

al momento in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena. 

1094 Se la legge del tempo in cui 
deve eseguirsi una misura 
di sicurezza é diversa da 
quella in vigore al tempo in 
cui é stata disposta: 

2 si applica la legge in 
vigore al tempo 
dell'esecuzione. 

si applica la legge in 
vigore al tempo del 
commesso reato. 

si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é stata disposta.

 
non si procede 
all'esecuzione della 
misura. 

1095 La legge in vigore al tempo 
della loro applicazione 
regola: 

1 le misure di sicurezza. le sanzioni penali. le pene accessorie. le sanzioni 
amministrative 
accessorie. 

1096 La legge in vigore al tempo 
della loro applicazione 
regola: 

1 le misure di sicurezza. le sanzioni penali. le pene accessorie. le sanzioni 
amministrative 
connesse al reato. 

1097 Le misure di sicurezza sono 
regolate dalla legge in 
vigore: 

1 al tempo della loro 
applicazione. 

al tempo della 
commissione del fatto 
cui si riferiscono. 

al tempo in cui ha inizio 
l'esecuzione della pena.

 

al tempo in cui ha 
termine l'esecuzione 
della pena. 

1098 Se la legge del tempo in cui 
deve eseguirsi una misura 
di sicurezza é diversa da 
quella vigente al tempo in 
cui é stata disposta: 

2 si applica la legge in 
vigore al momento 
dell'esecuzione. 

si applica la legge in 
vigore al tempo del 
commesso reato. 

si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é stata disposta.

 

non si fa luogo 
all'esecuzione della 
misura. 

1099 Se la legge del tempo in cui 
deve eseguirsi una misura 
di sicurezza é diversa da 
quella in vigore al tempo in 
cui é stata disposta: 

2 si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é eseguita. 

si applica la legge in 
vigore al tempo del 
commesso reato. 

si applica la legge in 
vigore al tempo in cui la 
misura é stata disposta.

 

non si procede 
all'esecuzione della 
misura. 

 


