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1400 Il reato di somministrazione 
di provvigioni al nemico: 

1 é previsto dal codice 
penale tra i delitti 
contro la personalità 
dello Stato e, in 
particolare, contro la 
personalità 
internazionale dello 
Stato. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la personalità dello 
Stato e, in particolare, 
contro la personalità 
interna dello Stato. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la pubblica 
amministrazione. 

non é previsto tra i reati 
contemplati dal codice 
penale. 

1401 Per il delitto di 
somministrazione al nemico 
di provvigioni: 

2 si procede d'ufficio se il 
fatto é commesso a 
danno dello Stato 
italiano e con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia 
se é commesso a 
danno di uno Stato 
estero alleato o 
associato, a fine di 
guerra, allo Stato 
italiano. 

si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede sempre solo 
con l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia. 

si procede sempre solo 
a richiesta del Ministro 
per la giustizia. 

1402 Il reato di somministrazione 
al nemico di provvigioni: 

3 é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

é punito solo con 
l'arresto. 

1403 Quale reato si configura 
laddove taluno, in periodo di 
imminente pericolo di 
guerra, quando questa sia 
seguita, somministri, anche 
indirettamente, allo Stato 
nemico cose che possano 
essere usate a danno dello 
Stato italiano? 

2 Somministrazione al 
nemico di provvigioni. 

Commercio col nemico. Favoreggiamento 
bellico. 

Partecipazione a prestiti 
a favore del nemico. 

1404 Quale reato si configura 
laddove il cittadino, in tempo 
di guerra, agevoli le 
operazioni relative a 
versamenti a favore dello 
Stato nemico? 

1 Partecipazione a 
prestiti a favore del 
nemico. 

Commercio col nemico. Favoreggiamento 
bellico. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1405 Per il delitto di 
partecipazione a prestiti a 
favore del nemico, qualora il 
fatto sia commesso a danno 
di uno Stato alleato, a fine di 
guerra, allo Stato italiano: 

3 si procede solo con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia.

 

si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede ad istanza 
dello Stato alleato, a 
danno del quale il 
delitto é stato 
commesso. 

si procede sempre solo 
a richiesta del Ministro 
per la giustizia. 

1406 Quale reato si configura 
laddove il cittadino, in 
periodo di imminente 
pericolo di guerra, quando 
questa sia seguita, partecipi 
a versamenti a favore dello 
Stato nemico? 

3 Partecipazione a 
prestiti a favore del 
nemico. 

Commercio col nemico. Favoreggiamento 
bellico. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1407 Per il delitto di 
partecipazione a prestiti a 
favore del nemico: 

3 si procede d'ufficio se il 
fatto é commesso a 
danno dello Stato 
italiano e con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia 
se é commesso a 
danno di uno Stato 
estero alleato o 
associato, a fine di 
guerra, allo Stato 
italiano. 

si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede sempre solo 
con l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia. 

si procede sempre solo 
a richiesta del Ministro 
per la giustizia. 

1408 Mevio, in tempo di guerra, 
partecipa a prestiti a favore 
dello Stato nemico, 
commettendo il fatto 
all'estero. Commette il 
delitto di partecipazione a 
prestiti a favore del nemico?

 

3 Solo se é cittadino 
italiano. 

Sì, sempre. No, perché il fatto é 
commesso all'estero. 

Solo se é cittadino 
italiano o cittadino di 
Stato estero alleato, per 
fine di guerra, allo Stato 
italiano. 
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1409 Quale reato si configura 
laddove il cittadino, in tempo 
di guerra, partecipi a prestiti 
a favore dello Stato 
nemico? 

1 Partecipazione a 
prestiti a favore del 
nemico. 

Commercio col nemico. Favoreggiamento 
bellico. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1410 Quale reato si configura 
laddove il cittadino, in tempo 
di guerra, agevoli le 
operazioni relative a prestiti 
a favore dello Stato 
nemico? 

1 Partecipazione a 
prestiti a favore del 
nemico. 

Commercio col nemico. Favoreggiamento 
bellico. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1411 Quale reato si configura 
laddove il cittadino, in 
periodo di imminente 
pericolo di guerra, quando 
questa sia seguita, agevoli 
le operazioni relative a 
prestiti a favore dello Stato 
nemico? 

3 Partecipazione a 
prestiti a favore del 
nemico. 

Commercio col nemico. Favoreggiamento 
bellico. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1412 Quale reato si configura 
laddove taluno, in periodo di 
imminente pericolo di 
guerra, quando questa sia 
seguita, agevoli le 
operazioni relative a 
versamenti a favore dello 
Stato nemico? 

3 Partecipazione a 
prestiti a favore del 
nemico. 

Commercio col nemico. Favoreggiamento 
bellico. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1413 Il reato di partecipazione a 
prestiti a favore del nemico: 

2 é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

é punito solo con 
l'arresto. 

1414 Soggetto attivo del delitto di 
partecipazione a prestiti a 
favore del nemico può 
essere: 

2 chiunque, ad 
esclusione dello 
straniero che commette 
il fatto all'estero. 

solo il cittadino italiano. solo il cittadino italiano 
o di Stato estero 
associato o alleato, al 
fine di guerra, allo Stato 
italiano. 

solo l'impiegato 
pubblico. 

1415 Quale reato si configura 
laddove il cittadino, in tempo 
di guerra, partecipi a 
versamenti a favore dello 
Stato nemico? 

1 Partecipazione a 
prestiti a favore del 
nemico. 

Commercio col nemico. Favoreggiamento 
bellico. 

Intelligenze con lo 
straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1416 Tizio, cittadino tedesco, in 
tempo di guerra partecipa a 
versamenti a favore dello 
Stato nemico. Commette il 
delitto di partecipazioni a 
prestiti a favore del nemico?

 

3 Solo se commette il 
fatto in Italia. 

Sì, sempre. No, perché non é 
cittadino italiano. 

Solo se lo Stato a cui 
appartiene é associato 
o alleato, a fine di 
guerra, allo Stato 
italiano. 

1417 E' punibile secondo la legge 
italiana, a titolo di 
partecipazione a prestiti a 
favore del nemico, lo 
straniero che, in tempo di 
guerra, partecipi a prestiti a 
favore dello Stato nemico, 
commettendo il fatto 
all'estero? 

2 No. Sì, se lo straniero é 
incaricato dal Governo 
italiano di trattare 
all'estero affari di Stato. 

Sì, se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione o la 
efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

Sì, se il fatto é 
commesso in danno 
della valuta nazionale o 
di titoli pubblici italiani. 

1418 Il delitto di partecipazione a 
prestiti a favore del nemico: 

1 é previsto dal codice 
penale tra i delitti 
contro la personalità 
dello Stato e, in 
particolare, contro la 
personalità 
internazionale dello 
Stato. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la personalità dello 
Stato e, in particolare, 
contro la personalità 
interna dello Stato. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la pubblica 
amministrazione. 

non é previsto tra i reati 
contemplati dal codice 
penale. 

1419 E' punibile secondo la legge 
italiana, a titolo di 
partecipazione a prestiti a 
favore del nemico, lo 
straniero che, in tempo di 
guerra, agevoli le operazioni 
relative a versamenti a 
favore dello Stato nemico, 
commettendo il fatto 
all'estero? 

2 No. Sì, se lo straniero é 
incaricato dal Governo 
italiano di trattare 
all'estero affari di Stato. 

Sì, se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione o la 
efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

Sì, se il fatto é 
commesso in danno 
della valuta nazionale o 
di titoli pubblici italiani. 
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1420 E' punibile secondo la legge 
italiana, a titolo di 
partecipazione a prestiti a 
favore del nemico, lo 
straniero che, in tempo di 
guerra, agevoli le operazioni 
relative a prestiti a favore 
dello Stato nemico, 
commettendo il fatto 
all'estero? 

2 No. Sì, se lo straniero é 
incaricato dal Governo 
italiano di trattare 
all'estero affari di Stato. 

Sì, se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione o la 
efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

Sì, se il fatto é 
commesso in danno 
della valuta nazionale o 
di titoli pubblici italiani. 

1421 E' punibile secondo la legge 
italiana, a titolo di 
partecipazione a prestiti a 
favore del nemico, lo 
straniero che, in tempo di 
guerra, partecipi a 
versamenti a favore dello 
Stato nemico, commettendo 
il fatto all'estero? 

2 No. Sì, se lo straniero é 
incaricato dal Governo 
italiano di trattare 
all'estero affari di Stato. 

Sì, se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione o la 
efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

Sì, se il fatto é 
commesso in danno 
della valuta nazionale o 
di titoli pubblici italiani. 

1422 Il delitto di partecipazione a 
prestiti a favore del nemico 
può essere commesso: 

2 da chiunque solo in 
tempo di guerra. 

solo dal cittadino 
italiano in tempo di 
guerra. 

solo dal cittadino 
italiano o dal cittadino di 
Stato estero, associato 
o alleato, a fine di 
guerra, allo Stato 
italiano, in tempo di 
guerra. 

solo dal cittadino 
italiano, sia in tempo di 
guerra che in tempo di 
pace. 

1423 Quale reato si configura 
laddove uno straniero 
dimorante nel territorio dello 
Stato, in tempo di guerra e 
fuori dei casi di 
somministrazione al nemico 
di provvigioni, indicati 
nell'art. 248 cod. pen., 
commerci, anche 
indirettamente, con sudditi 
dello Stato nemico, ovunque 
dimoranti? 

1 Commercio col nemico.

 

Favoreggiamento 
bellico. 

Partecipazione a prestiti 
a favore del nemico. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

1424 Soggetto attivo del delitto di 
commercio con il nemico 
può essere: 

2 il cittadino italiano o lo 
straniero dimorante nel 
territorio dello Stato. 

solo il cittadino italiano. solo il cittadino italiano 
o quello di uno Stato 
estero associato o 
alleato, a fine di guerra, 
allo Stato italiano. 

chiunque. 

1425 Quale reato si configura 
laddove un cittadino, in 
tempo di guerra e fuori dei 
casi di somministrazione al 
nemico di provvigioni, 
indicati nell'art. 248 cod. 
pen., commerci, anche 
indirettamente, con sudditi 
dello Stato nemico, 
dimoranti nel territorio dello 
Stato nemico? 

1 Commercio col nemico.

 

Favoreggiamento 
bellico. 

Partecipazione a prestiti 
a favore del nemico. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

1426 E' punibile secondo la legge 
italiana, a titolo di 
commercio col nemico, lo 
straniero che, in tempo di 
guerra e fuori dei casi di 
somministrazione al nemico 
di provvigioni, indicati 
nell'art. 248 cod. pen., 
commerci, anche 
indirettamente, con persone 
dimoranti nel territorio dello 
Stato nemico? 

1 Sì, se lo straniero 
dimora nel territorio 
dello Stato. 

Sì, se lo straniero é 
incaricato dal Governo 
italiano di trattare 
all'estero affari di Stato. 

Sì, se il fatto é 
commesso in danno 
della valuta nazionale o 
di titoli pubblici italiani. 

Sì, se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio di 
qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale. 
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1427 E' punibile secondo la legge 
italiana, a titolo di 
commercio col nemico, lo 
straniero che, in tempo di 
guerra e fuori dei casi di 
somministrazione al nemico 
di provvigioni, indicati 
nell'art. 248 cod. pen., 
commerci, anche 
indirettamente, con sudditi 
dello Stato nemico, ovunque 
dimoranti? 

1 Sì, se lo straniero 
dimora nel territorio 
dello Stato. 

Sì, se lo straniero é 
incaricato dal Governo 
italiano di trattare 
all'estero affari di Stato. 

Sì, se il fatto é 
commesso in danno 
della valuta nazionale o 
di titoli pubblici italiani. 

Sì, se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio di 
qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale. 

1428 Quale reato si configura 
laddove uno straniero 
dimorante nel territorio dello 
Stato, in tempo di guerra e 
fuori dei casi di 
somministrazione al nemico 
di provvigioni, indicati 
nell'art. 248 cod. pen., 
commerci, anche 
indirettamente, con persone 
dimoranti nel territorio dello 
Stato nemico? 

1 Commercio col nemico.

 

Favoreggiamento 
bellico. 

Partecipazione a prestiti 
a favore del nemico. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

1429 Per il delitto di commercio 
con il nemico: 

3 si procede d'ufficio se il 
fatto é commesso a 
danno dello Stato 
italiano e con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia 
se é commesso a 
danno di uno Stato 
estero alleato o 
associato, a fine di 
guerra, allo Stato 
italiano. 

si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede sempre solo 
con l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia. 

si procede sempre solo 
a richiesta del Ministro 
per la giustizia. 

1430 Tizio, cittadino italiano, in 
tempo di guerra commercia 
con sudditi dello Stato 
nemico. Qualora il fatto non 
integri il delitto di 
somministrazione al nemico 
di provvigioni, commette il 
delitto di commercio con il 
nemico? 

3 Sì. Sì, se Tizio dimora nel 
territorio dello Stato. 

No. Solo se il suddito dello 
Stato nemico dimora in 
Italia. 

1431 Il delitto di commercio con il 
nemico può essere 
commesso: 

2 dal cittadino italiano o 
dallo straniero 
dimorante nel territorio 
dello Stato, solo in 
tempo di guerra e fuori 
dei casi in cui si 
configura il delitto di 
somministrazione al 
nemico di provvigioni. 

solo dal cittadino 
italiano in tempo di 
guerra e fuori dei casi in 
cui si configura il delitto 
di somministrazione al 
nemico di provvigioni. 

solo dal cittadino 
italiano o dal cittadino di 
uno Stato estero, 
associato o alleato, a 
fine di guerra, allo Stato 
italiano, sia in tempo di 
guerra che in tempo di 
pace. 

da chiunque in tempo di 
guerra e fuori dei casi in 
cui si configura il delitto 
di somministrazione al 
nemico di provvigioni. 

1432 Quale reato si configura 
laddove un cittadino, in 
tempo di guerra e fuori dei 
casi di somministrazione al 
nemico di provvigioni, 
indicati nell'art. 248 cod. 
pen., commerci, anche 
indirettamente, con sudditi 
dello Stato nemico, 
dimoranti nel territorio dello 
Stato? 

1 Commercio col nemico.

 

Favoreggiamento 
bellico. 

Partecipazione a prestiti 
a favore del nemico. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 
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1433 Quale reato si configura 
laddove un cittadino, in 
tempo di guerra e fuori dei 
casi di somministrazione al 
nemico di provvigioni, 
indicati nell'art. 248 cod. 
pen., commerci, anche 
indirettamente, con persone 
dimoranti nel territorio dello 
Stato nemico? 

1 Commercio col nemico.

 
Favoreggiamento 
bellico. 

Partecipazione a prestiti 
a favore del nemico. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

1434 Il delitto di commercio con il 
nemico: 

1 é previsto dal codice 
penale tra i delitti 
contro la personalità 
dello Stato. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
l'economia pubblica, 
l'industria ed il 
commercio. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la pubblica 
amministrazione. 

non é previsto tra i reati 
contemplati dal codice 
penale. 

1435 Per il delitto di commercio 
con il nemico, qualora il 
fatto sia commesso a danno 
di uno Stato alleato, a fine di 
guerra, allo Stato italiano: 

3 si procede solo con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia.

 

si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede ad istanza 
dello Stato alleato, a 
danno del quale il 
delitto é stato 
commesso. 

si procede sempre solo 
a richiesta del Ministro 
per la giustizia. 

1436 Tizio, cittadino tedesco, in 
tempo di guerra commercia 
con sudditi dello Stato 
nemico. Qualora il fatto non 
integri il delitto di 
somministrazione al nemico 
di provvigioni, commette il 
delitto di commercio con il 
nemico? 

3 Sì, se dimora nel 
territorio dello Stato. 

Sì, sempre. No, perché non é 
cittadino italiano. 

Solo se il suddito dello 
Stato nemico dimora in 
Italia. 

1437 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, non adempie in tutto 
gli obblighi che gli derivano 
da un contratto di fornitura 
di opere concluso con lo 
Stato per i bisogni delle 
Forze armate dello Stato? 

1 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1438 Quale reato si configura 
laddove un mediatore, in 
tempo di guerra, violando i 
propri obblighi contrattuali, 
cagioni l'inadempimento di 
un contratto di fornitura di 
cose concluso con lo Stato 
per i bisogni delle Forze 
armate dello Stato? 

2 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1439 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, non adempie in tutto 
gli obblighi che gli derivano 
da un contratto di fornitura 
di opere concluso con lo 
Stato per i bisogni della 
popolazione? 

1 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1440 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, non adempie in tutto 
gli obblighi che gli derivano 
da un contratto di fornitura 
di opere concluso con un 
ente pubblico per i bisogni 
della popolazione? 

1 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1441 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, non adempie in tutto 
gli obblighi che gli derivano 
da un contratto di fornitura 
di cose concluso con un 
ente pubblico per i bisogni 
della popolazione? 

1 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 
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1442 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, non adempie in tutto 
gli obblighi che gli derivano 
da un contratto di fornitura 
di cose concluso con 
un'impresa esercente 
servizi pubblici o di pubblica 
necessità per i bisogni della 
popolazione? 

1 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1443 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, non adempie in tutto 
gli obblighi che gli derivano 
da un contratto di fornitura 
di cose concluso con un 
ente pubblico per i bisogni 
delle Forze armate dello 
Stato? 

1 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1444 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, non adempie in 
parte gli obblighi che gli 
derivano da un contratto di 
fornitura di cose concluso 
con lo Stato per i bisogni 
delle Forze armate dello 
Stato? 

1 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1445 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, non adempie in tutto 
gli obblighi che gli derivano 
da un contratto di fornitura 
di cose concluso con lo 
Stato per i bisogni delle 
Forze armate dello Stato? 

1 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1446 Tizio, cittadino italiano, in 
tempo di guerra non 
adempie gli obblighi che gli 
derivano da un contratto di 
forniture di cose concluso 
con lo Stato italiano per i 
bisogni delle Forze armate 
dello Stato. Commette il 
delitto di inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra? 

2 Sì. Solo se dimora nel 
territorio dello Stato. 

No. Solo se dimora nel 
territorio dello Stato 
italiano o in quello di 
uno Stato estero alleato 
o associato, a fine di 
guerra, allo Stato 
italiano. 

1447 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, non adempie in tutto 
gli obblighi che gli derivano 
da un contratto di fornitura 
di cose concluso con 
un'impresa esercente 
servizi pubblici o di pubblica 
necessità per i bisogni delle 
Forze armate dello Stato? 

1 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 
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1448 E' punibile a titolo di 
inadempimento di contratti 
di forniture in tempo di 
guerra, chi, in tempo di 
guerra, non adempie gli 
obblighi che gli derivano da 
un contratto di fornitura di 
cose o di opere concluso 
con un'impresa esercente 
servizi pubblici o di pubblica 
necessità, per i bisogni delle 
Forze armate dello Stato o 
della popolazione, se 
l'inadempimento, totale o 
parziale, del contratto é 
dovuto a colpa? 

2 Sì, ma le pene sono 
ridotte della metà. 

Sì, se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione o la 
efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

Sì, se il colpevole ha 
trasgredito ad una 
particolare ingiunzione 
dell'Autorità. 

No. 

1449 Quale reato si configura 
laddove un rappresentante 
del fornitore, in tempo di 
guerra, violando i propri 
obblighi contrattuali, cagioni 
l'inadempimento di un 
contratto di fornitura di cose 
concluso con lo Stato per i 
bisogni delle Forze armate 
dello Stato? 

2 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1450 Il delitto di inadempimento 
di contratti di forniture in 
tempo di guerra: 

1 é previsto dal codice 
penale tra i delitti 
contro la personalità 
dello Stato. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
l'economia pubblica, 
l'industria ed il 
commercio. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la pubblica 
amministrazione. 

non é previsto tra i 
delitti contemplati dal 
codice penale. 

1451 Soggetto attivo del delitto di 
inadempimento di contratti 
di forniture in tempo di 
guerra può essere: 

1 chiunque. il cittadino italiano o lo 
straniero dimorante nel 
territorio dello Stato. 

solo il cittadino italiano. solo il cittadino italiano 
o quello di uno Stato 
estero associato o 
alleato, a fine di guerra, 
allo Stato italiano. 

1452 Il delitto di inadempimento 
di contratti di forniture in 
tempo di guerra, può essere 
commesso: 

1 da chiunque. solo dal cittadino 
italiano. 

solo dal cittadino 
italiano o dal cittadino di 
uno Stato estero, 
associato o alleato, a 
fine di guerra, allo Stato 
italiano. 

dal cittadino italiano o 
dallo straniero 
dimorante in Italia. 

1453 Tizio, cittadino tedesco, in 
tempo di guerra non 
adempie agli obblighi che gli 
derivano da un contratto di 
fornitura di cose concluso 
con lo Stato italiano per i 
bisogni delle Forze armate 
dello Stato. Commette il 
delitto di inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra? 

2 Sì. Solo se dimora in Italia. No, perché non é 
cittadino italiano. 

Solo se é cittadino di 
uno Stato estero alleato 
o associato, a fine di 
guerra, allo Stato 
italiano. 

1454 Il reato di inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra: 

2 é punito con la 
reclusione e la multa. 

é punito con la multa. é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

é punito solo con 
l'arresto. 

1455 Per il delitto di 
inadempimento di contratti 
di forniture in tempo di 
guerra, qualora il fatto sia 
commesso a danno dello 
Stato italiano: 

3 si procede d'ufficio. si procede ad istanza 
dell'Amministrazione 
contraente. 

si procede con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia. 

si procede a richiesta 
del Ministro per la 
giustizia. 

1456 Per il delitto di 
inadempimento di contratti 
di forniture in tempo di 
guerra, qualora il fatto sia 
commesso a danno di uno 
Stato estero alleato, a fine 
di guerra, allo Stato italiano: 

3 si procede con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia.

 

si procede d'ufficio. si procede ad istanza 
dello Stato alleato, a 
danno del quale il 
delitto é stato 
commesso. 

si procede a richiesta 
del Ministro per la 
giustizia. 
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1457 E' punibile a titolo di 
inadempimento di contratti 
di forniture in tempo di 
guerra, chi, in tempo di 
guerra, non adempie gli 
obblighi che gli derivano da 
un contratto di fornitura di 
cose o di opere concluso 
con lo Stato, per i bisogni 
delle Forze armate dello 
Stato o della popolazione, 
se l'inadempimento, totale o 
parziale, del contratto é 
dovuto a colpa? 

2 Sì, ma le pene sono 
ridotte della metà. 

Sì, se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione o la 
efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

Sì, se il colpevole ha 
trasgredito ad una 
particolare ingiunzione 
dell'Autorità. 

No. 

1458 E' punibile a titolo di 
inadempimento di contratti 
di forniture in tempo di 
guerra, chi, in tempo di 
guerra, non adempie gli 
obblighi che gli derivano da 
un contratto di fornitura di 
cose o di opere concluso 
con un ente pubblico, per i 
bisogni delle Forze armate 
dello Stato o della 
popolazione, se 
l'inadempimento, totale o 
parziale, del contratto é 
dovuto a colpa? 

2 Sì, ma le pene sono 
ridotte della metà. 

Sì, se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione o la 
efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

Sì, se il colpevole ha 
trasgredito ad una 
particolare ingiunzione 
dell'Autorità. 

No. 

1459 Quale reato si configura 
laddove un subfornitore, in 
tempo di guerra, violando i 
propri obblighi contrattuali, 
cagioni l'inadempimento di 
un contratto di fornitura di 
cose concluso con lo Stato 
per i bisogni delle Forze 
armate dello Stato? 

2 Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

1460 Quale reato si configura 
laddove taluno, in periodo di 
imminente pericolo di 
guerra, commetta frode 
nell'esecuzione dei contratti 
di fornitura di cose o di 
opere conclusi con lo Stato 
per i bisogni della 
popolazione, quando la 
guerra sia seguita? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1461 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, commetta frode 
nell'esecuzione dei contratti 
di fornitura di cose o di 
opere conclusi con lo Stato 
per i bisogni delle Forze 
armate dello Stato? 

1 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1462 Quale reato si configura 
laddove un mediatore, in 
periodo di imminente 
pericolo di guerra, 
commetta frode 
nell'adempimento dei propri 
obblighi contrattuali relativi 
ad un contratto di fornitura 
di cose concluso con lo 
Stato per i bisogni delle 
Forze armate dello Stato, 
quando la guerra sia 
seguita? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 
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1463 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, commetta frode 
nell'esecuzione dei contratti 
di fornitura di cose o di 
opere conclusi con un ente 
pubblico per i bisogni delle 
Forze armate dello Stato? 

1 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1464 Quale reato si configura 
laddove taluno, in tempo di 
guerra, commetta frode 
nell'esecuzione dei contratti 
di fornitura di cose o di 
opere conclusi con lo Stato 
per i bisogni della 
popolazione? 

1 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1465 Quale reato si configura 
laddove taluno, in periodo di 
imminente pericolo di 
guerra, commetta frode 
nell'esecuzione dei contratti 
di fornitura di cose o di 
opere conclusi con lo Stato 
per i bisogni delle Forze 
armate dello Stato, quando 
la guerra sia seguita? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1466 Quale reato si configura 
laddove taluno, in periodo di 
imminente pericolo di 
guerra, commette frode 
nell'esecuzione dei contratti 
di fornitura di cose o di 
opere conclusi con 
un'impresa esercente 
servizi pubblici o di pubblica 
necessità, per i bisogni delle 
Forze armate dello Stato, 
quando la guerra sia 
seguita? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1467 Quale reato si configura 
laddove taluno, in periodo di 
imminente pericolo di 
guerra, commetta frode 
nell'esecuzione dei contratti 
di fornitura di cose o di 
opere conclusi con un ente 
pubblico per i bisogni delle 
Forze armate dello Stato, 
quando la guerra sia 
seguita? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1468 Quale reato si configura 
laddove taluno, in periodo di 
imminente pericolo di 
guerra, commetta frode 
nell'esecuzione dei contratti 
di fornitura di cose o di 
opere conclusi con un ente 
pubblico per i bisogni della 
popolazione, quando la 
guerra sia seguita? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1469 Quale reato si configura 
laddove un mediatore, in 
tempo di guerra, commetta 
frode nell'adempimento dei 
propri obblighi contrattuali 
relativi ad un contratto di 
fornitura di cose concluso 
con lo Stato per i bisogni 
delle Forze armate dello 
Stato? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 
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1470 Il delitto di frode in forniture 
in tempo di guerra: 

1 é previsto dal codice 
penale tra i delitti 
contro la personalità 
dello Stato. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
l'economia pubblica, 
l'industria ed il 
commercio. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la pubblica 
amministrazione. 

non é previsto tra i reati 
contemplati dal codice 
penale. 

1471 Soggetto attivo del delitto di 
frode in forniture in tempo di 
guerra può essere: 

1 chiunque. solo il cittadino italiano 
o lo straniero dimorante 
nel territorio dello Stato.

 
solo il cittadino italiano. solo il cittadino italiano 

o quello di uno Stato 
estero associato o 
alleato, a fine di guerra, 
allo Stato italiano. 

1472 Il delitto di frode in forniture 
in tempo di guerra può 
essere commesso 
nell'esecuzione di un 
contratto di fornitura di cose 
concluso con lo Stato per i 
bisogni delle Forze armate 
del medesimo: 

1 da chiunque. solo dal cittadino 
italiano. 

solo dal cittadino 
italiano o dal cittadino di 
uno Stato estero, 
associato o alleato, a 
fine di guerra, allo Stato 
italiano. 

solo dal cittadino 
italiano o dallo straniero 
dimorante in Italia. 

1473 Tizio, cittadino italiano, in 
tempo di guerra commette 
frode nell'adempimento 
degli obblighi che gli 
derivano da un contratto di 
fornitura di cose, concluso 
con un'impresa esercente 
servizi di pubblica 
necessità, per i bisogni della 
popolazione. Commette il 
delitto di frode in forniture in 
tempo di guerra? 

2 Sì. Solo se dimora nel 
territorio dello Stato. 

No, perché il contratto 
non é stato concluso 
con lo Stato e con altro 
ente pubblico. 

No, perché il contratto 
non é stato concluso 
per i bisogni delle Forze 
armate. 

1474 Per il delitto di frode in 
forniture in tempo di guerra: 

3 si procede d'ufficio se il 
fatto é commesso a 
danno dello Stato 
italiano e con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia 
se é commesso a 
danno di uno Stato 
estero alleato o 
associato, a fine di 
guerra, allo Stato 
italiano. 

si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia. 

si procede a richiesta 
del Ministro per la 
giustizia. 

1475 Per il delitto di frode in 
forniture in tempo di guerra, 
qualora il fatto sia 
commesso a danno di uno 
Stato alleato, a fine di 
guerra, allo Stato italiano: 

3 si procede con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia.

 

si procede d'ufficio. si procede ad istanza 
dello Stato alleato, a 
danno del quale il reato 
é stato commesso. 

si procede a richiesta 
del Ministro per la 
giustizia. 

1476 Quale reato si configura 
laddove un rappresentante 
del fornitore, in tempo di 
guerra, commetta frode 
nell'adempimento dei propri 
obblighi contrattuali relativi 
ad un contratto di fornitura 
di cose concluso con lo 
Stato per i bisogni delle 
Forze armate dello Stato? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1477 Quale reato si configura 
laddove un subfornitore, in 
tempo di guerra, commetta 
frode nell'adempimento dei 
propri obblighi contrattuali 
relativi ad un contratto di 
fornitura di cose concluso 
con lo Stato per i bisogni 
delle Forze armate dello 
Stato? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 
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1478 Quale reato si configura 
laddove taluno, in periodo di 
imminente pericolo di 
guerra, commetta frode 
nell'esecuzione dei contratti 
di fornitura di cose o di 
opere conclusi con 
un'impresa esercente 
servizi pubblici o di pubblica 
necessità, per i bisogni della 
popolazione, quando la 
guerra sia seguita? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1479 Quale reato si configura 
laddove un mediatore, in 
tempo di guerra, commetta 
frode nell'adempimento dei 
propri obblighi contrattuali 
relativi ad un contratto di 
fornitura di cose concluso 
con lo Stato per i bisogni 
della popolazione? 

3 Frode in forniture in 
tempo di guerra. 

Inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra. 

Frode nelle pubbliche 
forniture. 

Truffa a danno dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

1480 Soggetto attivo del delitto di 
distruzione o sabotaggio di 
cose militari può essere: 

1 chiunque. solo il cittadino italiano 
o lo straniero dimorante 
nel territorio dello Stato.

 

solo lo straniero suddito 
di uno Stato nemico. 

solo il cittadino italiano 
o quello di uno Stato 
estero associato o 
alleato, a fine di guerra, 
allo Stato italiano. 

1481 Per il delitto di distruzione di 
opere militari: 

3 si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio se il 
fatto é commesso a 
danno dello Stato 
italiano e con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia 
se commesso a danno 
di uno Stato estero 
alleato o associato, a 
fine di guerra, allo Stato 
italiano. 

si procede con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia. 

si procede a richiesta 
del Ministro per la 
giustizia. 

1482 Il delitto di distruzione o 
sabotaggio di opere militari: 

1 é previsto dal codice 
penale tra i delitti 
contro la personalità 
dello Stato. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
l'economia pubblica, 
l'industria ed il 
commercio. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la pubblica 
amministrazione. 

é previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

1483 Per il delitto di distruzione o 
sabotaggio di opere militari: 

3 si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio se il 
fatto é commesso a 
danno dello Stato 
italiano e con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia 
se é commesso a 
danno di uno Stato 
estero alleato o 
associato, a fine di 
guerra, allo Stato 
italiano. 

si procede con 
l'autorizzazione del 
Ministro per la giustizia. 

si procede a richiesta 
del Ministro per la 
giustizia. 

1484 Tizio, cittadino italiano, 
distrugge una nave militare 
dello Stato italiano. 
Commette il delitto di 
distruzione o sabotaggio di 
opere militari? 

2 Sì. Solo se commette il 
fatto in tempo di guerra.

 

No, perché non é uno 
straniero suddito di uno 
Stato nemico. 

Solo se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione o 
l'efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

1485 Tizio distrugge una nave 
militare italiana, 
compromettendo le 
operazioni militari dello 
Stato. Ciò facendo ha 
commesso il delitto di 
distruzione o sabotaggio di 
opere militari. L'aver 
compromesso le operazioni 
militari dello Stato 
costituisce: 

3 una circostanza 
aggravante. 

un elemento necessario 
per la configurabilità del 
delitto. 

una condizione 
obiettiva di punibilità. 

un fatto ininfluente ai 
fini della configurabilità 
del reato, della sua 
punibilità, della natura 
ed entità della pena 
edittale. 
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1486 Tizio, cittadino norvegese, 
in tempo di pace, distrugge 
una nave militare italiana. 
Commette il delitto di 
distruzione o sabotaggio di 
opere militari? 

2 Sì. Solo se é un militare di 
uno Stato estero. 

No, perché non é 
cittadino italiano. 

No, perché ha 
commesso il fatto in 
tempo di pace. 

1487 Tizio, per colpa, agevola la 
distruzione di un'opera 
adibita al servizio delle 
Forze armate dello Stato, di 
cui aveva la custodia. 
Commette un delitto 
previsto dal codice penale? 

3 Sì. Solo se il fatto ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Solo se Tizio é un 
militare appartenente 
alle Forze armate dello 
Stato. 

Solo se il fatto avviene 
in tempo di guerra. 

1488 Tizio, cittadino norvegese, 
in tempo di pace, agevola 
per colpa la distruzione di 
una nave militare italiana di 
cui aveva la custodia. La 
sua condotta é prevista dal 
codice penale come delitto? 

2 Sì. No, perché non é 
cittadino italiano. 

No, perché il fatto non é 
avvenuto in tempo di 
guerra. 

No, perché Tizio 
agevola colposamente 
e non cagiona 
dolosamente la 
distruzione della nave 
militare. 

1489 Tizio, per colpa, agevola la 
distruzione di un'opera 
adibita al servizio delle 
Forze armate dello Stato, di 
cui aveva la custodia. 
Commette: 

2 un delitto previsto dal 
codice penale tra i 
delitti contro la 
personalità dello Stato. 

un delitto previsto dal 
codice penale tra i 
delitti contro l'economia 
pubblica, l'industria ed il 
commercio. 

un delitto previsto dal 
codice penale tra i 
delitti contro la pubblica 
amministrazione. 

un delitto previsto dal 
codice penale tra i 
delitti contro l'incolumità 
pubblica. 

1490 Commette il delitto di 
soppressione, falsificazione 
o sottrazione di atti o 
documenti concernenti la 
sicurezza dello Stato chi: 

1 sopprime in tutto o in 
parte l'atto o il 
documento. 

sopprime in tutto l'atto o 
il documento. 

sopprime solo in parte 
l'atto o il documento. 

sopprime l'intero 
archivio del quale fa 
parte l'atto o il 
documento. 

1491 Quale reato commette chi 
carpisce atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato od altro 
interesse politico, interno o 
internazionale, dello Stato? 

1 Il reato di sottrazione di 
atti o documenti 
concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di distruzione o 
sabotaggio di opere 
militari. 

Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é vietata la 
divulgazione. 

1492 Quale reato commette chi 
distrugge atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato od altro 
interesse politico, interno o 
internazionale, dello Stato? 

1 Il reato di soppressione 
di atti o documenti 
concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di distruzione o 
sabotaggio di opere 
militari. 

Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é vietata la 
divulgazione. 

1493 Un cittadino straniero 
sottrae, per alcuni giorni, 
soltanto parte di un 
documento contenente il 
piano di difesa radar dello 
Stato italiano, previsto in 
caso di attacchi aerei da 
parte di Stati esteri. 
Commette il reato di 
sottrazione di atti o 
documenti concernenti la 
difesa dello Stato? 

3 Sì. No, perché il reato può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

No, perché la 
sottrazione é solo 
temporanea. 

No, perché la 
sottrazione riguarda 
solo una parte del 
documento. 

1494 La pena prevista per il reato 
di soppressione, 
falsificazione o sottrazione 
di atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato é più grave: 

2 se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione o 
l'efficienza bellica dello 
Stato, ovvero le 
operazioni militari. 

nel solo caso in cui il 
fatto abbia 
compromesso la 
preparazione bellica 
dello Stato. 

nel solo caso in cui il 
fatto abbia 
compromesso la 
efficienza bellica dello 
Stato. 

nel solo caso in cui il 
fatto abbia 
compromesso le 
operazioni militari. 

1495 Il reato di soppressione, 
falsificazione o sottrazione 
di atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato é commesso su 
atti o documenti 
concernenti: 

1 la sicurezza dello Stato 
od altro interesse 
politico, interno o 
internazionale, dello 
Stato. 

la sola sicurezza dello 
Stato. 

la sicurezza dello Stato 
riguardo ai soli atti di 
terrorismo interno. 

la sicurezza dello Stato 
riguardo ai soli atti di 
aggressione da parte di 
Stati esteri. 
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1496 Quale reato commette chi 
sottrae atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato od altro 
interesse politico, interno o 
internazionale, dello Stato? 

1 Il reato di sottrazione di 
atti o documenti 
concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di distruzione o 
sabotaggio di opere 
militari. 

Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é vietata la 
divulgazione. 

1497 Quale reato commette chi 
falsifica atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato od altro 
interesse politico, interno o 
internazionale, dello Stato? 

1 Il reato di falsificazione 
di atti o documenti 
concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di distruzione o 
sabotaggio di opere 
militari. 

Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é vietata la 
divulgazione. 

1498 Quale reato commette chi 
sopprime atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato od altro 
interesse politico, interno o 
internazionale, dello Stato? 

1 Il reato di soppressione 
di atti o documenti 
concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di distruzione o 
sabotaggio di opere 
militari. 

Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é vietata la 
divulgazione. 

1499 Il reato di soppressione, 
falsificazione o sottrazione 
di atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato può essere 
commesso: 

1 da chiunque. solo dallo straniero. solo dal cittadino 
italiano. 

solo dallo straniero in 
tempo di guerra. 

 


