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1500 Quale reato commette chi 
distrae atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato od altro 
interesse politico, interno o 
internazionale, dello Stato? 

1 Il reato di 
soppressione, 
falsificazione o 
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. 

1501 Il reato di procacciamento di 
notizie 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. 

1502 Il reato di procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato é 
punito, nell'ipotesi in cui il 
fatto abbia compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato stesso: 

2 con una pena più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

con la stessa pena 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

con una pena inferiore 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

con una pena più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato, ma solo 
se in conseguenza del 
fatto sia derivato il 
pericolo di invasione del 
territorio nazionale da 
parte dell'esercito di 
uno Stato in guerra con 
lo Stato italiano. 

1503 Il reato di procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato é 
punito, nell'ipotesi in cui il 
fatto abbia compromesso la 
preparazione bellica dello 
Stato: 

2 con una pena più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

con la stessa pena 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

con una pena inferiore 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

con una pena più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato, ma solo 
se in conseguenza del 
fatto sia derivato il 
pericolo di invasione del 
territorio nazionale da 
parte dell'esercito di 
uno Stato in guerra con 
lo Stato italiano. 

1504 Il procacciamento di notizie 
concernenti la sicurezza 
dello Stato delle quali 
l'Autorità competente ha 
vietato la divulgazione: 

2 é punito con pena 
inferiore rispetto a 
quella prevista per il 
procacciamento di 
notizie che debbono 
rimanere segrete. 

é punito con la stessa 
pena prevista per il 
procacciamento di 
notizie che debbono 
rimanere segrete. 

é punito con pena più 
grave rispetto a quella 
prevista per il 
procacciamento di 
notizie che debbono 
rimanere segrete. 

non é punito. 

1505 Agli effetti delle disposizioni 
del titolo primo del libro 
secondo del codice penale 
(Dei delitti contro la 
personalità dello Stato), tra 
le notizie che debbono 
rimanere segrete 
nell'interesse politico dello 
Stato, sono comprese: 

2 quelle contenute in atti 
del Governo, da esso 
non pubblicati per 
ragioni di ordine 
politico, interno o 
internazionale. 

quelle contenute in atti 
del Governo, da esso 
non pubblicati per 
ragioni di ordine politico 
interno. 

quelle contenute in atti 
del Governo, da esso 
non pubblicati per 
ragioni di ordine politico 
internazionale. 

quelle contenute in atti 
del Governo, da esso 
non pubblicati per 
ragioni di ordine morale 
e religioso. 

1506 Quale reato commette chi si 
procura notizie che, 
nell'interesse politico 
internazionale dello Stato, 
debbono rimanere segrete? 

1 Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di 
favoreggiamento 
bellico. 

Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

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

1507 Quale reato commette chi si 
procura notizie che, 
nell'interesse politico interno 
dello Stato, debbono 
rimanere segrete? 

1 Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di 
favoreggiamento 
bellico. 

Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

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

1508 Quale reato commette chi si 
procura notizie che, 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, 
debbono rimanere segrete? 

1 Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di 
favoreggiamento 
bellico. 

Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata 
vietata la divulgazione. 
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1509 Tizio si procura notizie 
contenute in un atto del 
Governo, non pubblicato per 
ragioni di ordine politico, ed 
il fatto compromette 
l'efficienza bellica della 
Marina Militare. Caio, 
invece, si procura notizie di 
cui l'Autorità militare ha 
vietato la divulgazione e dal 
fatto deriva la 
compromissione della 
preparazione bellica 
dell'Aeronautica militare. A 
quale pena soggiacciono 
Tizio e Caio? 

3 Entrambi all'ergastolo. Tizio é punito con pena 
più grave. 

Caio é punito con pena 
più grave. 

Caio non soggiace ad 
alcuna pena, siccome 
non costituisce reato 
procurarsi notizie che 
non debbono rimanere 
segrete, ma delle quali 
é solo vietata la 
divulgazione. 

1510 Il reato di spionaggio politico 
o militare può essere 
commesso: 

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

solo dallo straniero in 
tempo di guerra. 

1511 Quale reato commette chi si 
procura, a scopo di 
spionaggio politico o 
militare, notizie che, 
nell'interesse politico interno 
dello Stato, debbono 
rimanere segrete? 

1 Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

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

Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di soppressione, 
falsificazione o 
sottrazione di atti o 
documenti concernenti 
la sicurezza dello Stato.

 

1512 Chi, a scopo di spionaggio 
politico o militare, si procura 
notizie contenute in atti del 
Governo, da esso non 
pubblicati per ragioni 
d'ordine politico 
internazionale, commette il 
reato di spionaggio politico 
o militare? 

3 Sì. Sì, ma solo nel caso in 
cui il fatto comprometta 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

No, perché non si tratta 
di notizie che debbono 
rimanere segrete. 

No, perché le ragioni 
dell'omessa 
pubblicazione debbono 
riguardare solo l'ordine 
politico interno. 

1513 Se il fatto che costituisce il 
reato di spionaggio politico 
o militare é commesso 
nell'interesse di uno Stato in 
guerra con lo Stato italiano: 

1 la pena é più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

la pena é inferiore 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

la pena é uguale a 
quella prevista per 
l'ipotesi base del reato. 

la pena é più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato, ma solo 
se dal fatto deriva il 
pericolo di invasione del 
territorio nazionale da 
parte dell'esercito dello 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

1514 Se il fatto che costituisce il 
reato di spionaggio politico 
o militare ha compromesso 
la preparazione bellica dello 
Stato: 

1 la pena é più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

la pena é inferiore 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

la pena é uguale a 
quella prevista per 
l'ipotesi base del reato. 

la pena é più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato, ma solo 
se dal fatto deriva il 
pericolo di invasione del 
territorio nazionale da 
parte dell'esercito dello 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

1515 L'agente del servizio di 
informazione della difesa di 
uno Stato avversario a 
quello italiano, che si 
procura notizie contenute in 
atti del Governo italiano non 
pubblicati per ragioni 
d'ordine politico 
internazionale, commette il 
reato di spionaggio politico 
o militare? 

3 Sì, se commette il fatto 
allo scopo di 
spionaggio politico o 
militare. 

Sì, se commette il fatto 
allo scopo di procurarsi 
un vantaggio 
patrimoniale. 

No, perché il reato di 
spionaggio politico o 
militare é commesso 
dal solo cittadino 
italiano. 

No, perché le notizie 
contenute in atti del 
Governo non pubblicati 
per ragioni d'ordine 
politico internazionale 
non sono comprese tra 
quelle che debbono 
rimanere segrete 
nell'interesse politico 
dello Stato. 
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1516 Se il fatto che costituisce il 
reato di spionaggio politico 
o militare ha compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato: 

1 la pena é più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

la pena é inferiore 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

la pena é uguale a 
quella prevista per 
l'ipotesi base del reato. 

la pena é più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato, ma solo 
se dal fatto deriva il 
pericolo di invasione del 
territorio nazionale da 
parte dell'esercito dello 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

1517 Chi, a scopo di spionaggio 
politico o militare, si procura 
notizie contenute in atti del 
Governo, da esso non 
pubblicati per ragioni 
d'ordine politico interno, 
commette il reato di 
spionaggio politico o 
militare? 

3 Sì. Sì, ma solo nel caso in 
cui il fatto comprometta 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

No, perché non si tratta 
di notizie che debbono 
rimanere segrete. 

No, perché le ragioni 
dell'omessa 
pubblicazione debbono 
riguardare solo l'ordine 
politico internazionale. 

1518 Quale reato commette chi si 
procura, a scopo di 
spionaggio politico o 
militare, notizie che, 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, 
debbono rimanere segrete? 

1 Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

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

Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di soppressione, 
falsificazione o 
sottrazione di atti o 
documenti concernenti 
la sicurezza dello Stato.

 

1519 Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata vietata 
la divulgazione é punito con 
la pena dell'ergastolo: 

2 se il fatto ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

se il fatto é commesso 
per procurarsi un 
vantaggio patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
da uno straniero. 

se si tratta di notizie 
che debbono rimanere 
segrete nell'interesse 
politico, interno o 
internazionale, dello 
Stato. 

1520 Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata vietata 
la divulgazione può essere 
commesso: 

1 da chiunque. dal solo cittadino 
italiano. 

dal solo cittadino 
straniero. 

dal solo cittadino 
straniero in tempo di 
guerra. 

1521 Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata vietata 
la divulgazione é punito con 
la pena dell'ergastolo: 

2 se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione bellica 
dello Stato. 

se il fatto é commesso 
per procurarsi un 
vantaggio patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
da uno straniero. 

se si tratta di notizie 
che debbono rimanere 
segrete nell'interesse 
politico, interno o 
internazionale, dello 
Stato. 

1522 Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata vietata 
la divulgazione é punito con 
la pena dell'ergastolo: 

2 se il fatto ha 
compromesso le 
operazioni militari. 

se il fatto é commesso 
per procurarsi un 
vantaggio patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
da uno straniero. 

se si tratta di notizie 
che debbono rimanere 
segrete nell'interesse 
politico, interno o 
internazionale, dello 
Stato. 

1523 Tizio si procura, a scopo di 
spionaggio politico, una 
notizia che deve rimanere 
segreta nell'interesse della 
sicurezza dello Stato. Caio, 
a scopo di spionaggio 
militare, si procura una 
notizia di cui l'Autorità 
competente ha vietato la 
divulgazione. Entrambi 
agiscono nell'interesse di 
uno Stato in guerra con lo 
Stato italiano. Quali reati 
commettono ed a quali pene 
soggiacciono, 
rispettivamente? 

3 Tizio commette il reato 
di spionaggio politico. 
Caio commette il reato 
di spionaggio di notizie 
di cui é stata vietata la 
divulgazione. Entrambi 
sono puniti con la pena 
dell'ergastolo. 

Entrambi commettono il 
reato di spionaggio 
politico o militare e 
sono puniti con la pena 
della reclusione. 

Entrambi commettono il 
reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata 
vietata la divulgazione e 
sono puniti con la pena 
dell'ergastolo. 

Tizio commette il reato 
di sottrazione di atti 
concernenti la 
sicurezza dello Stato ed 
é punito con la 
reclusione. Caio 
commette il reato di 
spionaggio militare ed é 
punito con la pena 
dell'ergastolo. 
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1524 Se il fatto che costituisce il 
reato di spionaggio politico 
o militare ha compromesso 
le operazioni militari: 

2 la pena é più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

la pena é inferiore 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato. 

la pena é uguale a 
quella prevista per 
l'ipotesi base del reato. 

la pena é più grave 
rispetto a quella 
prevista per l'ipotesi 
base del reato, ma solo 
se dal fatto deriva il 
pericolo di invasione del 
territorio nazionale da 
parte dell'esercito dello 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

1525 Il reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata vietata 
la divulgazione é punito con 
la pena dell'ergastolo: 

2 se il fatto é commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per procurarsi un 
vantaggio patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
da uno straniero. 

se si tratta di notizie 
che debbono rimanere 
segrete nell'interesse 
politico, interno o 
internazionale, dello 
Stato. 

1526 Costituisce reato il fatto di 
chi, avendo la custodia o la 
vigilanza dei luoghi o delle 
zone di terra, di acqua o di 
aria, nelle quali é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, agevoli, 
per colpa, l'esecuzione del 
reato di soppressione di atti 
o documenti concernenti la 
sicurezza dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1527 Costituisce reato il fatto di 
chi, avendo la custodia o la 
vigilanza dei luoghi o delle 
zone di terra, di acqua o di 
aria, nelle quali é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, agevoli, 
per colpa, l'esecuzione del 
reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata vietata 
la divulgazione? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1528 Costituisce reato il fatto di 
chi, avendo la custodia o la 
vigilanza dei luoghi o delle 
zone di terra, di acqua o di 
aria, nelle quali é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, renda 
possibile, per colpa, 
l'esecuzione del reato di 
spionaggio di notizie di cui é 
stata vietata la 
divulgazione? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato reso possibile ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato reso possibile ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1529 Costituisce reato il fatto di 
chi, avendo la custodia o la 
vigilanza dei luoghi o delle 
zone di terra, di acqua o di 
aria, nelle quali é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, agevoli, 
per colpa, l'esecuzione del 
reato di spionaggio politico 
o militare? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1530 Costituisce reato il fatto di 
chi, avendo la custodia o la 
vigilanza dei luoghi o delle 
zone di terra, di acqua o di 
aria, nelle quali é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, renda 
possibile, per colpa, 
l'esecuzione del reato di 
spionaggio politico o 
militare? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato reso possibile ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato reso possibile ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 
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1531 Costituisce reato il fatto di 
chi, avendo la custodia o la 
vigilanza dei luoghi o delle 
zone di terra, di acqua o di 
aria, nelle quali é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, agevoli, 
per colpa, l'esecuzione del 
reato di procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1532 Costituisce reato il fatto di 
chi, avendo la custodia o la 
vigilanza dei luoghi o delle 
zone di terra, di acqua o di 
aria, nelle quali é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, renda 
possibile, per colpa, 
l'esecuzione del reato di 
procacciamento di notizie 
concernenti la sicurezza 
dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato reso possibile ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato reso possibile ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1533 L'agevolazione colposa del 
reato di soppressione di atti 
o documenti concernenti la 
sicurezza dello Stato é 
punita con una pena più 
grave: 

2 se é stata 
compromessa la 
preparazione bellica 
dello Stato. 

se l'atto soppresso 
doveva rimanere 
segreto nell'interesse 
politico dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1534 E' prevista come reato 
l'agevolazione colposa del 
reato di procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se il reato 
agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma solo se il reato 
agevolato é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

1535 E' prevista come reato 
l'agevolazione colposa del 
reato di soppressione, 
falsificazione o sottrazione 
di atti o documenti 
concernenti la sicurezza 
dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se il reato 
agevolato ha 
compromesso le 
operazioni militari. 

Sì, ma solo se il reato 
agevolato é commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

1536 E' prevista come reato 
l'agevolazione colposa del 
reato di spionaggio politico 
o militare? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se il reato 
agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma solo se il reato 
agevolato é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

1537 Tizio, custode di una base 
militare, nella quale é 
vietato l'accesso, si 
addormenta durante il suo 
turno di guardia. 
Profittandone, vi si introduce 
Caio, collaborante con i 
servizi segreti di uno Stato 
estero, il quale, riuscito a 
carpire il codice operativo 
del sistema di controllo 
elettronico della difesa 
costiera nazionale, lo 
trasmette a quello Stato, 
che in tal modo é in grado di 
controllare le operazioni 
navali italiane 
compromettendone la 
preparazione e l'efficienza 
bellica. Commettono 
entrambi reato ed, in caso 
positivo, a che titolo e con 
quale pena sono 
rispettivamente puniti? 

3 Tizio commette il reato 
di agevolazione 
colposa del reato di 
spionaggio militare ed é 
punito con la pena della 
reclusione. Caio 
commette il reato di 
spionaggio militare ed é 
punito con la pena 
dell'ergastolo. 

Commettono entrambi il 
reato di spionaggio 
militare e sono entrambi 
puniti con la pena 
dell'ergastolo. 

Tizio non commette 
alcun reato e risponde 
solo in via disciplinare. 
Caio commette il reato 
di sottrazione di atti 
concernenti la 
sicurezza dello Stato ed 
é punito con la 
reclusione. 

Entrambi commettono il 
reato di 
danneggiamento di 
sistemi informatici e 
telematici e sono puniti 
con la reclusione. 
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1538 E' prevista come reato 
l'agevolazione colposa del 
reato di spionaggio di 
notizie di cui é vietata la 
divulgazione? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se il reato 
agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma solo se il reato 
agevolato é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

1539 Costituisce reato il fatto di 
chi, essendo in possesso 
dell'atto o del documento, 
renda possibile, per colpa, 
l'esecuzione del reato di 
soppressione, falsificazione 
o sottrazione di atti o 
documenti concernenti la 
sicurezza dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1540 Costituisce reato il fatto di 
chi, essendo in possesso 
dell'atto o del documento, 
agevoli, per colpa, 
l'esecuzione del reato di 
soppressione, falsificazione 
o sottrazione di atti o 
documenti concernenti la 
sicurezza dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1541 Costituisce reato il fatto di 
chi, essendo a cognizione 
della notizia, renda 
possibile, per colpa, 
l'esecuzione del reato di 
procacciamento di notizie 
concernenti la sicurezza 
dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1542 Costituisce reato il fatto di 
chi, essendo a cognizione 
della notizia, agevoli, per 
colpa, l'esecuzione del reato 
di procacciamento di notizie 
concernenti la sicurezza 
dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1543 Costituisce reato il fatto di 
chi, essendo a cognizione 
della notizia, renda 
possibile, per colpa, 
l'esecuzione del reato di 
spionaggio politico o 
militare? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1544 Costituisce reato il fatto di 
chi, essendo a cognizione 
della notizia, agevoli, per 
colpa, l'esecuzione del reato 
di spionaggio politico o 
militare? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1545 Costituisce reato il fatto di 
chi, avendo la custodia o la 
vigilanza dei luoghi o delle 
zone di terra, di acqua o di 
aria, nelle quali é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, renda 
possibile, per colpa, 
l'esecuzione del reato di 
soppressione di atti o 
documenti concernenti la 
sicurezza dello Stato? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato reso possibile ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato reso possibile ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 

1546 Costituisce reato il fatto di 
chi, essendo a cognizione 
della notizia, agevoli, per 
colpa, l'esecuzione del reato 
di spionaggio di notizie di 
cui é stata vietata la 
divulgazione? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 
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1547 L'agevolazione colposa del 
reato di soppressione di atti 
o documenti concernenti la 
sicurezza dello Stato é 
punita con una pena più 
grave: 

2 se é stata 
compromessa 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

se l'atto soppresso 
doveva rimanere 
segreto nell'interesse 
politico dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1548 L'agevolazione colposa del 
reato di soppressione di atti 
o documenti concernenti la 
sicurezza dello Stato é 
punita con una pena più 
grave: 

2 se sono state 
compromesse le 
operazioni militari. 

se l'atto soppresso 
doveva rimanere 
segreto nell'interesse 
politico dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1549 L'agevolazione colposa del 
reato di procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato é 
punita con una pena più 
grave: 

2 se é stata 
compromessa la 
preparazione bellica 
dello Stato. 

se la notizia doveva 
rimanere segreta 
nell'interesse politico 
dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1550 L'agevolazione colposa del 
reato di procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato é 
punita con una pena più 
grave: 

2 se é stata 
compromessa 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

se la notizia doveva 
rimanere segreta 
nell'interesse politico 
dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1551 L'agevolazione colposa del 
reato di procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato é 
punita con una pena più 
grave: 

2 se sono state 
compromesse le 
operazioni militari. 

se la notizia doveva 
rimanere segreta 
nell'interesse politico 
dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1552 L'agevolazione colposa del 
reato di spionaggio politico 
o militare é punita con una 
pena più grave: 

2 se é stata 
compromessa la 
preparazione bellica 
dello Stato. 

se la notizia doveva 
rimanere segreta 
nell'interesse politico 
dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1553 L'agevolazione colposa del 
reato di spionaggio politico 
o militare é punita con una 
pena più grave: 

2 se é stata 
compromessa 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

se la notizia doveva 
rimanere segreta 
nell'interesse politico 
dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1554 L'agevolazione colposa del 
reato di spionaggio politico 
o militare é punita con una 
pena più grave: 

2 se sono state 
compromesse le 
operazioni militari. 

se la notizia doveva 
rimanere segreta 
nell'interesse politico 
dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1555 L'agevolazione colposa del 
reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata vietata 
la divulgazione é punita con 
una pena più grave: 

2 se é stata 
compromessa la 
preparazione bellica 
dello Stato. 

se la notizia doveva 
rimanere segreta 
nell'interesse politico 
dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1556 L'agevolazione colposa del 
reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata vietata 
la divulgazione é punita con 
una pena più grave: 

2 se é stata 
compromessa 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

se la notizia doveva 
rimanere segreta 
nell'interesse politico 
dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1557 L'agevolazione colposa del 
reato di spionaggio di 
notizie di cui é stata vietata 
la divulgazione é punita con 
una pena più grave: 

2 se sono compromesse 
le operazioni militari. 

se la notizia doveva 
rimanere segreta 
nell'interesse politico 
dello Stato. 

se il fatto é stato 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 

se il fatto é commesso 
per trarne un profitto 
patrimoniale. 

1558 Costituisce reato il fatto di 
chi, essendo a cognizione 
della notizia, renda 
possibile, per colpa, 
l'esecuzione del reato di 
spionaggio di notizie di cui é 
stata vietata la 
divulgazione? 

2 Sì. No. Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
reato agevolato ha 
compromesso 
operazioni militari in 
corso da parte dello 
Stato italiano. 
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1559 Quale reato commette chi si 
introduce clandestinamente 
in luoghi o zone di terra, di 
acqua o di aria, in cui é 
vietato l'accesso 
nell'interesse militare dello 
Stato? 

1 Il reato di introduzione 
clandestina in luoghi 
militari. 

Il reato di spionaggio 
militare. 

Il reato di invasione di 
terreni. 

Il reato di usurpazione. 

1560 Il reato di introduzione 
clandestina in luoghi militari 
é punito con pena più grave:

 
1 se il fatto é commesso 

in tempo di guerra. 
se il fatto é commesso 
al fine di spionaggio 
militare. 

se il fatto é commesso 
al fine del 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

se il fatto compromette 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

1561 Una pattuglia militare, nel 
perlustrare una base 
aeronautica nella quale é 
vietato l'accesso 
nell'interesse militare dello 
Stato, coglie Caio che vi si 
aggira, munito di un mezzo 
idoneo a commettere il 
reato di spionaggio militare. 
Di quale reato risponde 
Caio, che non riesce a 
fornire una giustificazione 
circa il possesso di quel 
mezzo? 

3 Il reato di possesso 
ingiustificato di mezzi di 
spionaggio. 

Il reato di spionaggio 
militare. 

Il reato di invasione di 
terreni. 

Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

1562 Quale reato commette chi é 
colto in possesso 
ingiustificato di documenti o 
di qualsiasi altra cosa atta a 
fornire notizie che, 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, 
debbono rimanere segrete? 

2 Il reato di possesso 
ingiustificato di mezzi di 
spionaggio. 

Il reato di spionaggio 
politico o militare. 

Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

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

1563 Quale reato commette chi, 
in un luogo in cui é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, é colto 
in possesso ingiustificato di 
mezzi idonei a commettere 
il reato di spionaggio di 
notizie di cui é vietata la 
divulgazione? 

2 Il reato di possesso 
ingiustificato di mezzi di 
spionaggio. 

Il reato di spionaggio 
militare. 

Il reato di invasione di 
terreni. 

Il reato di usurpazione. 

1564 Quale reato commette chi, 
in un luogo in cui é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, é colto 
in possesso ingiustificato di 
mezzi idonei a commettere 
il reato di spionaggio 
militare? 

2 Il reato di possesso 
ingiustificato di mezzi di 
spionaggio. 

Il reato di spionaggio 
militare. 

Il reato di invasione di 
terreni. 

Il reato di usurpazione. 

1565 Quale reato commette chi si 
introduce con inganno in 
luoghi o zone di terra, di 
acqua o di aria, in cui é 
vietato l'accesso 
nell'interesse militare dello 
Stato? 

1 Il reato di introduzione 
clandestina in luoghi 
militari. 

Il reato di spionaggio 
militare. 

Il reato di invasione di 
terreni. 

Il reato di usurpazione. 

1566 Quale reato commette chi, 
in un luogo in cui é vietato 
l'accesso nell'interesse 
militare dello Stato, é colto 
in possesso ingiustificato di 
mezzi idonei a commettere 
il reato di procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato? 

2 Il reato di possesso 
ingiustificato di mezzi di 
spionaggio. 

Il reato di spionaggio 
militare. 

Il reato di invasione di 
terreni. 

Il reato di usurpazione. 

1567 Il codice penale prevede il 
reato di rivelazione colposa 
di segreti di Stato? 

2 Sì. No. Sì, soltanto se il fatto é 
commesso dal pubblico 
ufficiale che custodisce 
il segreto. 

Sì, soltanto se il fatto é 
commesso in tempo di 
guerra. 
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1568 Quale reato commette chi 
rivela taluna delle notizie 
contenute in atti del 
Governo, da esso non 
pubblicati per ragioni di 
ordine politico, interno o 
internazionale? 

2 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato. 

Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di spionaggio 
politico. 

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

1569 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato é punito con 
la pena dell'ergastolo: 

2 se il colpevole ha agito 
a scopo di spionaggio 
politico. 

se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

se il fatto é commesso 
a scopo di trarne 
profitto patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
in concorso con un 
cittadino straniero. 

1570 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato può essere 
commesso: 

1 da chiunque. solo dal cittadino 
italiano. 

solo dal pubblico 
ufficiale. 

solo dallo straniero in 
tempo di guerra. 

1571 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato é punito con 
una pena più grave: 

1 se il fatto ha 
compromesso le 
operazioni militari. 

se il fatto é commesso 
per recare nocumento 
agli interessi nazionali. 

se il fatto é commesso 
a scopo di trarne 
profitto patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
in concorso con un 
cittadino straniero. 

1572 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato é punito con 
una pena più grave: 

1 se il fatto ha 
compromesso 
l'efficienza bellica dello 
Stato. 

se il fatto é commesso 
per recare nocumento 
agli interessi nazionali. 

se il fatto é commesso 
a scopo di trarne 
profitto patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
in concorso con un 
cittadino straniero. 

1573 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato é punito con 
una pena più grave: 

1 se il fatto ha 
compromesso la 
preparazione bellica 
dello Stato. 

se il fatto é commesso 
per recare nocumento 
agli interessi nazionali. 

se il fatto é commesso 
a scopo di trarne 
profitto patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
in concorso con un 
cittadino straniero. 

1574 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato é punito con 
una pena più grave: 

1 se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

se il fatto é commesso 
per recare nocumento 
agli interessi nazionali. 

se il fatto é commesso 
a scopo di trarne 
profitto patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
in concorso con un 
cittadino straniero. 

1575 Quale reato commette chi 
ottiene taluna delle notizie 
che, nell'interesse della 
sicurezza dello Stato o, 
comunque, nell'interesse 
politico, interno o 
internazionale, dello Stato, 
debbono rimanere segrete? 

2 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato. 

Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di spionaggio 
politico. 

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

1576 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato é punito con 
la pena dell'ergastolo: 

2 se il colpevole ha agito 
a scopo di spionaggio 
militare. 

se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

se il fatto é commesso 
a scopo di trarne 
profitto patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
in concorso con un 
cittadino straniero. 

1577 Quale reato commette chi 
rivela taluna delle notizie 
che, nell'interesse della 
sicurezza dello Stato o, 
comunque, nell'interesse 
politico, interno o 
internazionale, dello Stato, 
debbono rimanere segrete? 

2 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato. 

Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di spionaggio 
politico. 

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

1578 Quale reato commette chi 
ottiene taluna delle notizie 
contenute in atti del 
Governo, da esso non 
pubblicati per ragioni di 
ordine politico, interno o 
internazionale? 

2 Il reato di rivelazione di 
segreti di Stato. 

Il reato di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

Il reato di spionaggio 
politico. 

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

1579 Chi rivela notizie delle quali 
l'Autorità competente ha 
vietato la divulgazione, se il 
fatto é commesso in tempo 
di guerra, risponde: 

2 del delitto di rivelazione 
di notizie di cui sia stata 
vietata la divulgazione. 

del delitto di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

del delitto di spionaggio 
di notizie di cui é stata 
vietata la divulgazione. 

del delitto di spionaggio 
politico o militare. 

1580 Chi rivela notizie delle quali 
l'Autorità competente ha 
vietato la divulgazione, se il 
fatto ha compromesso la 
preparazione o la efficienza 
bellica dello Stato, 
commette: 

2 il delitto di rivelazione di 
notizie di cui sia stata 
vietata la divulgazione. 

il delitto di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

il delitto di spionaggio 
politico militare. 

il delitto di spionaggio di 
notizie di cui é stata 
vietata la divulgazione. 

1581 Chi rivela notizie delle quali 
l'Autorità competente ha 
vietato la divulgazione, se il 
colpevole ha agito a scopo 
di spionaggio politico, 
commette: 

2 il delitto di rivelazione di 
notizie di cui sia stata 
vietata la divulgazione. 

il delitto di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

il delitto di spionaggio 
politico militare. 

il delitto di spionaggio di 
notizie di cui é stata 
vietata la divulgazione. 
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1582 Chi rivela notizie delle quali 
l'Autorità competente ha 
vietato la divulgazione, se il 
colpevole ha agito a scopo 
di spionaggio militare, 
commette: 

2 il delitto di rivelazione di 
notizie di cui sia stata 
vietata la divulgazione. 

il delitto di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

il delitto di spionaggio 
politico militare. 

il delitto di spionaggio di 
notizie di cui é stata 
vietata la divulgazione. 

1583 Chi rivela notizie delle quali 
l'Autorità competente ha 
vietato la divulgazione, se il 
fatto ha compromesso le 
operazioni militari, 
commette: 

1 il delitto di rivelazione di 
notizie di cui sia stata 
vietata la divulgazione. 

il delitto di 
procacciamento di 
notizie concernenti la 
sicurezza dello Stato. 

il delitto di spionaggio 
politico militare. 

il delitto di spionaggio di 
notizie di cui é stata 
vietata la divulgazione. 

1584 La rivelazione di notizie di 
cui sia stata vietata la 
divulgazione é punita: 

2 sia a titolo di dolo che 
di colpa, ma in 
quest'ultimo caso la 
pena é meno grave. 

solo a titolo di dolo. solo a titolo di colpa. sia a titolo di dolo che di 
colpa, trattandosi di 
contravvenzione. 

1585 Si applica la pena prevista 
per il delitto di rivelazione di 
notizie di cui sia stata 
vietata la divulgazione 
anche a chi ottiene la 
notizia? 

2 Sì. No, risponde del delitto 
solo chi rivela le notizie.

 

Sì, se é un pubblico 
ufficiale. 

Sì, se é un incaricato di 
pubblico servizio. 

1586 L'incaricato di un pubblico 
servizio che impiega a 
proprio od altrui profitto 
nuove applicazioni 
industriali che egli conosca 
per ragione del suo servizio 
e che debbano rimanere 
segrete, se il fatto ha 
compromesso le operazioni 
militari, risponde: 

2 del delitto di 
utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1587 Il pubblico ufficiale che 
impiega a proprio od altrui 
profitto nuove applicazioni 
industriali che egli conosca 
per ragione del suo ufficio e 
che debbano rimanere 
segrete nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, se il 
fatto ha compromesso la 
preparazione e la efficienza 
bellica dello Stato, risponde:

 

2 del delitto di 
utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1588 L'incaricato di un pubblico 
servizio che impiega a 
proprio od altrui profitto 
invenzioni o scoperte 
scientifiche che egli 
conosca per ragione del suo 
servizio e che debbano 
rimanere segrete 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, se il 
fatto ha compromesso le 
operazioni militari, risponde: 

2 del delitto di 
utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1589 L'incaricato di pubblico 
servizio che impiega a 
proprio od altrui profitto 
nuove applicazioni 
industriali che egli conosca 
per ragione del suo servizio 
e che debbano rimanere 
segrete nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, 
commette: 

2 il delitto di utilizzazione 
di segreti di Stato. 

il delitto di utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

il delitto di rivelazione di 
segreti di Stato. 

il delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 
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1590 L'incaricato di pubblico 
servizio che impiega a 
proprio od altrui profitto 
invenzioni o scoperte 
scientifiche che egli 
conosca per ragione del suo 
servizio e che debbano 
rimanere segrete 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, 
commette: 

2 il delitto di utilizzazione 
di segreti di Stato. 

il delitto di utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

il delitto di rivelazione di 
segreti di Stato. 

il delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1591 Il pubblico ufficiale che 
impiega a proprio od altrui 
profitto nuove applicazioni 
industriali che egli conosca 
per ragione del suo ufficio e 
che debbano rimanere 
segrete nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, 
commette: 

2 il delitto di utilizzazione 
di segreti di Stato. 

il delitto di utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

il delitto di rivelazione di 
segreti di Stato. 

il delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1592 Il pubblico ufficiale che 
impiega a proprio od altrui 
profitto invenzioni o 
scoperte scientifiche che 
egli conosca per ragione del 
suo ufficio e che debbano 
rimanere segrete 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, se il 
fatto ha compromesso la 
preparazione e la efficienza 
bellica dello Stato, risponde:

 

2 del delitto di 
utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1593 Il pubblico ufficiale che 
impiega a proprio od altrui 
profitto invenzioni o 
scoperte scientifiche che 
egli conosca per ragione del 
suo ufficio e che debbano 
rimanere segrete 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, se il 
fatto é commesso 
nell'interesse di uno Stato in 
guerra con lo Stato italiano, 
risponde: 

2 del delitto di 
utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1594 Il pubblico ufficiale che 
impiega a proprio od altrui 
profitto nuove applicazioni 
industriali che egli conosca 
per ragione del suo ufficio e 
che debbano rimanere 
segrete nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, se il 
fatto é commesso 
nell'interesse di uno Stato in 
guerra con lo Stato italiano, 
risponde: 

2 del delitto di 
utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1595 L'incaricato di un pubblico 
servizio che impiega a 
proprio od altrui profitto 
nuove applicazioni 
industriali che egli conosca 
per ragione del suo servizio 
e che debbano rimanere 
segrete nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, se il 
fatto é commesso 
nell'interesse di uno Stato in 
guerra con lo Stato italiano, 
risponde: 

2 del delitto di 
utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 
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1596 L'incaricato di un pubblico 
servizio che impiega a 
proprio od altrui profitto 
invenzioni o scoperte 
scientifiche che egli 
conosca per ragione del suo 
servizio e che debbano 
rimanere segrete 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, se il 
fatto ha compromesso la 
preparazione o l'efficienza 
bellica dello Stato, risponde:

 
2 del delitto di 

utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1597 L'incaricato di un pubblico 
servizio che impiega a 
proprio od altrui profitto 
nuove applicazioni 
industriali che egli conosca 
per ragione del suo servizio 
e che debbano rimanere 
segrete nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, se il 
fatto ha compromesso la 
preparazione o l'efficienza 
bellica dello Stato, risponde:

 

2 del delitto di 
utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1598 L'incaricato di un pubblico 
servizio che impiega a 
proprio od altrui profitto 
invenzioni o scoperte 
scientifiche che egli 
conosca per ragione del suo 
servizio e che debbano 
rimanere segrete 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, se il 
fatto é commesso 
nell'interesse di uno Stato in 
guerra con lo Stato italiano, 
risponde: 

2 del delitto di 
utilizzazione di segreti 
di Stato. 

del delitto di 
utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

del delitto di rivelazione 
di segreti di Stato. 

del delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

1599 Il pubblico ufficiale che 
impiega a proprio od altrui 
profitto invenzioni o 
scoperte scientifiche che 
egli conosca per ragione del 
suo ufficio e che debbano 
rimanere segrete 
nell'interesse della 
sicurezza dello Stato, 
commette: 

2 il delitto di utilizzazione 
di segreti di Stato. 

il delitto di utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
di ufficio. 

il delitto di rivelazione di 
segreti di Stato. 

il delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

 


