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1600 Chi, incaricato dal Governo 
italiano di trattare all'estero 
affari di Stato, si rende 
infedele al mandato, se dal 
fatto possa derivare 
nocumento all'interesse 
nazionale, commette: 

2 il delitto di infedeltà in 
affari di Stato. 

il delitto di attività 
antinazionale del 
cittadino all'estero. 

il delitto di intelligenze 
con lo straniero a scopo 
di guerra contro lo Stato 
italiano. 

il delitto di corruzione 
del cittadino da parte 
dello straniero. 

1601 Lo straniero che, incaricato 
dal Governo italiano di 
trattare all'estero affari di 
Stato, si rende infedele al 
mandato, se dal fatto possa 
derivare nocumento 
all'interesse nazionale, 
commette il delitto di 
infedeltà in affari di Stato? 

2 Sì, perché il delitto può 
essere commesso da 
chiunque. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

Sì, solo se una parte 
dell'azione é commessa 
nel territorio dello Stato.

 
Sì, se per ragione 
dell'incarico, lo 
straniero ha avuto 
conoscenza di notizie 
che nell'interesse della 
sicurezza dello Stato 
debbono rimanere 
segrete. 

1602 Chi, in tempo di guerra, 
svolge un'attività tale da 
arrecare nocumento agli 
interessi nazionali, se il fatto 
é commesso con 
propaganda o 
comunicazioni dirette a 
militari, commette: 

2 il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di intelligenze 
con lo straniero a scopo 
di guerra contro lo Stato 
italiano. 

il delitto di intelligenze 
con lo straniero per 
impegnare lo Stato 
italiano alla neutralità o 
alla guerra. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 

1603 Chi, in tempo di guerra, 
diffonde o comunica voci o 
notizie false, esagerate o 
tendenziose, che possano 
destare pubblico allarme, se 
il colpevole ha agito in 
seguito a intelligenze col 
nemico, commette: 

2 il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di intelligenze 
con lo straniero a scopo 
di guerra contro lo Stato 
italiano. 

il delitto di intelligenze 
con lo straniero per 
impegnare lo Stato 
italiano alla neutralità o 
alla guerra. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 

1604 Chi, in tempo di guerra, 
svolge un'attività tale da 
arrecare nocumento agli 
interessi nazionali, se il fatto 
é commesso con 
propaganda o 
comunicazioni dirette a 
militari, commette: 

2 il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di istigazione di 
militari a disobbedire 
alle leggi. 

il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 

1605 Chi, in tempo di guerra, 
svolge un'attività tale da 
arrecare nocumento agli 
interessi nazionali, se il 
colpevole ha agito in seguito 
a intelligenze con lo 
straniero, commette: 

2 il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di intelligenze 
con lo straniero a scopo 
di guerra contro lo Stato 
italiano. 

il delitto di intelligenze 
con lo straniero per 
impegnare lo Stato 
italiano alla neutralità o 
alla guerra. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 

1606 Chi, in tempo di guerra, 
diffonde o comunica voci o 
notizie false, esagerate o 
tendenziose, che possano 
destare pubblico allarme, se 
il fatto é commesso con 
propaganda o 
comunicazioni dirette a 
militari, commette: 

2 il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di istigazione di 
militari a disobbedire 
alle leggi. 

il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 

1607 Chi, in tempo di guerra, 
diffonde o comunica voci o 
notizie false, esagerate o 
tendenziose, che possano 
deprimere lo spirito pubblico 
o altrimenti menomare la 
resistenza della nazione di 
fronte al nemico, commette: 

2 il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di istigazione di 
militari a disobbedire 
alle leggi. 

il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 
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1608 Lo straniero che diffonde o 
comunica, in tempo di 
guerra, voci o notizie false, 
esagerate o tendenziose 
che possano deprimere lo 
spirito pubblico o altrimenti 
menomare la resistenza 
della nazione di fronte al 
nemico, commette il delitto 
di disfattismo politico? 

2 Sì, perché il delitto può 
essere commesso da 
chiunque. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal nemico. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio. 

1609 Lo straniero che diffonde o 
comunica, in tempo di 
guerra, voci o notizie false, 
esagerate o tendenziose 
che possano destare 
pubblico allarme, commette 
il delitto di disfattismo 
politico? 

2 Sì, perché il delitto può 
essere commesso da 
chiunque. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal nemico. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio. 

1610 Chiunque, in tempo di 
guerra, svolge un'attività 
tale da arrecare nocumento 
agli interessi nazionali, 
commette il delitto di 
disfattismo politico? 

2 Sì. No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino di uno 
Stato nemico. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio. 

1611 Lo straniero che fa a militari 
italiani l'apologia di fatti 
contrari alle leggi, se il fatto 
non costituisce un più grave 
delitto, commette il delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi? 

2 Sì, perché il delitto può 
essere commesso da 
chiunque. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
da un militare. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio. 

1612 Risponde del delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi, se il 
fatto non costituisce un più 
grave delitto, chi istiga i 
militari a disobbedire alle 
leggi? 

2 Sì, per il solo fatto 
dell'istigazione. 

Sì, se l'istigazione é 
accolta e seguita dalla 
disobbedienza alle leggi 
di almeno un militare. 

Sì, se il fatto é 
commesso in presenza 
di più militari. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero. 

1613 Risponde del delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi, se il 
fatto non costituisce un più 
grave delitto, chi istiga i 
militari a violare il 
giuramento dato? 

2 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso in presenza 
di più militari. 

Sì, se il fatto é 
commesso alla 
presenza di almeno un 
militare. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero (art. 21 Cost.). 

1614 Risponde del delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi, se il 
fatto non costituisce un più 
grave delitto, chi istiga i 
militari a disobbedire alle 
leggi? 

2 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso in presenza 
di più militari. 

Sì, se il fatto é 
commesso alla 
presenza di almeno un 
militare. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero (art. 21 Cost.). 

1615 Lo straniero che istiga i 
militari italiani a disobbedire 
alle leggi, se il fatto non 
costituisce un più grave 
delitto, commette il delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi? 

2 Sì, perché il delitto può 
essere commesso da 
chiunque. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
da un militare. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio. 

1616 Risponde del delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi, se il 
fatto non costituisce un più 
grave delitto, chi istiga i 
militari a violare i doveri 
della disciplina militare o 
altri doveri inerenti al proprio 
stato? 

2 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso in presenza 
di più militari. 

Sì, se il fatto é 
commesso alla 
presenza di almeno un 
militare. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero (art. 21 Cost.). 
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1617 Lo straniero che istiga i 
militari italiani a violare il 
giuramento dato, se il fatto 
non costituisce un più grave 
delitto, commette il delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi? 

2 Sì, perché il delitto può 
essere commesso da 
chiunque. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
da un militare. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio. 

1618 Lo straniero che istiga i 
militari italiani a violare i 
doveri della disciplina 
militare o altri doveri inerenti 
al proprio stato, se il fatto 
non costituisce un più grave 
delitto, commette il delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi? 

2 Sì, perché il delitto può 
essere commesso da 
chiunque. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
da un militare. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio. 

1619 La pena prevista per il 
delitto di istigazione di 
militari a disobbedire alle 
leggi é aumentata: 

2 se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
militare. 

se l'istigazione é 
accolta e seguita dalla 
commissione di fatti 
contrari alle leggi, al 
giuramento, alla 
disciplina o ad altri 
doveri militari. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
ufficiale. 

1620 La pena prevista per il 
delitto di istigazione di 
militari a disobbedire alle 
leggi é più grave: 

2 se il fatto é commesso 
col mezzo della stampa 
o con altro mezzo di 
propaganda. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
militare. 

se l'istigazione é 
accolta e seguita dalla 
commissione di fatti 
contrari alle leggi, al 
giuramento, alla 
disciplina o ad altri 
doveri militari. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
ufficiale. 

1621 La pena prevista per il 
delitto di istigazione di 
militari a disobbedire alle 
leggi é più grave: 

2 se il fatto é commesso 
in luogo pubblico o 
aperto al pubblico e in 
presenza di più 
persone. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
militare. 

se l'istigazione é 
accolta e seguita dalla 
commissione di fatti 
contrari alle leggi, al 
giuramento, alla 
disciplina o ad altri 
doveri militari. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
ufficiale. 

1622 La pena prevista per il 
delitto di istigazione di 
militari a disobbedire alle 
leggi é più grave: 

2 se il fatto é commesso 
in una riunione che, per 
il luogo in cui é tenuta, 
o per il numero degli 
intervenuti, o per lo 
scopo od oggetto di 
essa, abbia carattere di 
riunione non privata. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
militare. 

se l'istigazione é 
accolta e seguita dalla 
commissione di fatti 
contrari alle leggi, al 
giuramento, alla 
disciplina o ad altri 
doveri militari. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
ufficiale. 

1623 La pena prevista per il 
delitto di istigazione di 
militari a disobbedire alle 
leggi é più grave: 

3 se il fatto é commesso 
pubblicamente. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
militare. 

se l'istigazione é 
accolta e seguita dalla 
commissione di fatti 
contrari alle leggi, al 
giuramento, alla 
disciplina o ad altri 
doveri militari. 

se il fatto é commesso 
in presenza di un 
ufficiale. 

1624 Risponde del delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi, se il 
fatto non costituisce un più 
grave delitto, chi istiga i 
militari a violare i doveri 
della disciplina militare o 
altri doveri inerenti al proprio 
stato? 

2 Sì, per il solo fatto 
dell'istigazione. 

Sì, se l'istigazione é 
accolta e seguita dalla 
violazione dei doveri di 
almeno un militare. 

Sì, se il fatto é 
commesso in presenza 
di più militari. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero (art. 21 Cost.). 

1625 Risponde del delitto di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi, se il 
fatto non costituisce un più 
grave delitto, chi istiga i 
militari a violare il 
giuramento dato? 

2 Sì, per il solo fatto 
dell'istigazione. 

Sì, se l'istigazione é 
accolta e seguita dalla 
violazione del 
giuramento di almeno 
un militare. 

Sì, se il fatto é 
commesso in presenza 
di più militari. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero (art. 21 Cost.). 
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1626 Lo straniero che, in tempo di 
guerra, adopera mezzi 
diretti ad influire sul mercato 
dei titoli o dei valori pubblici 
o privati, in modo da 
esporre a pericolo la 
resistenza della nazione di 
fronte al nemico, commette 
il delitto di disfattismo 
economico? 

2 Sì, perché il delitto può 
essere commesso da 
chiunque. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

Sì, solo se cittadino di 
uno Stato in guerra con 
lo Stato italiano. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio. 

1627 Chi, in tempo di guerra, 
adopera mezzi diretti a 
deprimere il corso dei 
cambi, in modo da esporre 
a pericolo la resistenza della 
nazione di fronte al nemico, 
se ha agito in seguito ad 
intelligenze con lo straniero, 
commette: 

1 il delitto di disfattismo 
economico. 

il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di rialzo e 
ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico 
mercato o nelle borse di 
commercio. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 

1628 Chi, in tempo di guerra, 
adopera mezzi diretti ad 
influire sul mercato dei titoli 
e dei valori, pubblici o 
privati, in modo da esporre 
a pericolo la resistenza della 
nazione di fronte al nemico, 
se ha agito in seguito ad 
intelligenze con il nemico, 
commette: 

1 il delitto di disfattismo 
economico. 

il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di rialzo e 
ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico 
mercato o nelle borse di 
commercio. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 

1629 Chi, in tempo di guerra, 
adopera mezzi diretti a 
deprimere il corso dei 
cambi, in modo da esporre 
a pericolo la resistenza della 
nazione di fronte al nemico, 
se ha agito in seguito a 
intelligenze con lo straniero, 
commette: 

1 il delitto di disfattismo 
economico. 

il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di intelligenze 
con lo straniero a scopo 
di guerra contro lo Stato 
italiano. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 

1630 Lo straniero che, in tempo di 
guerra, adopera mezzi 
diretti a deprimere il corso 
dei cambi, in modo da 
esporre a pericolo la 
resistenza della nazione di 
fronte al nemico, commette 
il delitto di disfattismo 
economico? 

2 Sì, perché il delitto può 
essere commesso da 
chiunque. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal cittadino italiano. 

Sì, solo se cittadino di 
uno Stato in guerra con 
lo Stato italiano. 

No, perché il delitto può 
essere commesso solo 
dal pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di 
pubblico servizio. 

1631 Chi, in tempo di guerra, 
adopera mezzi diretti ad 
influire sul mercato dei titoli 
o dei valori, pubblici o 
privati, in modo da esporre 
a pericolo la resistenza della 
nazione di fronte al nemico, 
se ha agito a seguito di 
intelligenze con lo straniero, 
commette: 

1 il delitto di disfattismo 
economico. 

il delitto di disfattismo 
politico. 

il delitto di intelligenze 
con lo straniero a scopo 
di guerra contro lo Stato 
italiano. 

il delitto di 
favoreggiamento 
bellico. 

1632 Quale reato si configura 
laddove un cittadino italiano, 
fuori del territorio dello 
Stato, comunichi voci o 
notizie tendenziose sulle 
condizioni interne dello 
Stato, per modo da 
menomare il credito o il 
prestigio dello Stato 
all'estero? 

1 Il delitto di attività 
antinazionale del 
cittadino all'estero. 

Il delitto di disfattismo 
politico. 

Il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

Il delitto di 
pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 
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1633 Quale delitto si configura 
laddove un cittadino italiano, 
fuori del territorio dello 
Stato, diffonda voci o notizie 
false sulle condizioni interne 
dello Stato, per modo da 
menomare il credito o il 
prestigio dello Stato 
all'estero? 

1 Il delitto di attività 
antinazionale del 
cittadino all'estero. 

Il delitto di disfattismo 
politico. 

Il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

Il delitto di 
pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

1634 Quale reato si configura 
laddove un cittadino italiano, 
fuori del territorio dello 
Stato, diffonda voci o notizie 
esagerate sulle condizioni 
interne dello Stato, per 
modo da menomare il 
credito o il prestigio dello 
Stato all'estero? 

1 Il delitto di attività 
antinazionale del 
cittadino all'estero. 

Il delitto di disfattismo 
politico. 

Il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

Il delitto di 
pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

1635 Quale reato si configura 
laddove un cittadino italiano, 
fuori del territorio dello 
Stato, comunichi voci o 
notizie esagerate sulle 
condizioni interne dello 
Stato, per modo da 
menomare il credito o il 
prestigio dello Stato 
all'estero? 

1 Il delitto di attività 
antinazionale del 
cittadino all'estero. 

Il delitto di disfattismo 
politico. 

Il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

Il delitto di 
pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

1636 Quale reato si configura 
laddove un cittadino italiano, 
fuori del territorio dello 
Stato, diffonda voci o notizie 
tendenziose sulle condizioni 
interne dello Stato, per 
modo da menomare il 
credito o il prestigio dello 
Stato all'estero? 

1 Il delitto di attività 
antinazionale del 
cittadino all'estero. 

Il delitto di disfattismo 
politico. 

Il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

Il delitto di 
pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

1637 Quale reato si configura 
laddove un cittadino italiano, 
fuori del territorio dello 
Stato, comunichi voci o 
notizie false sulle condizioni 
interne dello Stato, per 
modo da menomare il 
credito o il prestigio dello 
Stato all'estero? 

1 Il delitto di attività 
antinazionale del 
cittadino all'estero. 

Il delitto di disfattismo 
politico. 

Il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

Il delitto di 
pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

1638 Quale reato si configura 
laddove un cittadino italiano, 
fuori del territorio dello 
Stato, svolga un'attività tale 
da recare nocumento agli 
interessi nazionali? 

1 Il delitto di attività 
antinazionale del 
cittadino all'estero. 

Il delitto di disfattismo 
politico. 

Il delitto di propaganda 
e apologia sovversiva o 
antinazionale. 

Il delitto di disfattismo 
economico. 

1639 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato costituisca 
associazioni aventi per fine 
la soppressione violenta di 
ogni ordinamento politico e 
giuridico della società? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1640 Le pene previste per il reato 
di associazioni sovversive 
sono aumentate: 

3 per coloro che 
ricostituiscono, anche 
sotto forma simulata, le 
associazioni predette 
delle quali sia stato 
ordinato lo 
scioglimento. 

per coloro che abbiano 
agito in seguito a 
intelligenze col nemico. 

se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

se il fatto é commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano. 
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1641 Le pene previste per il reato 
di associazioni sovversive 
sono aumentate: 

3 per coloro che 
ricostituiscono, anche 
sotto falso nome, le 
associazioni predette 
delle quali sia stato 
ordinato lo 
scioglimento. 

per coloro che abbiano 
agito in seguito a 
intelligenze col nemico. 

se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

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

1642 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato diriga 
associazioni aventi per fine 
la soppressione violenta di 
ogni ordinamento politico e 
giuridico della società? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 
Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto do 
associazione per 
delinquere. 

1643 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato organizzi 
associazioni aventi per fine 
la soppressione violenta di 
ogni ordinamento politico e 
giuridico della società? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1644 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato diriga 
associazioni dirette a 
sovvertire violentemente gli 
ordinamenti economici o 
sociali costituiti nello Stato? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1645 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato diriga 
associazioni dirette a 
sopprimere violentemente 
una classe sociale? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1646 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato diriga 
associazioni dirette a 
stabilire violentemente la 
dittatura di una classe 
sociale sulle altre? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1647 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato organizzi 
associazioni dirette a 
sovvertire violentemente gli 
ordinamenti economici o 
sociali costituiti nello Stato? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1648 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato organizzi 
associazioni dirette a 
sopprimere violentemente 
una classe sociale? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1649 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato promuova 
associazioni dirette a 
stabilire violentemente la 
dittatura di una classe 
sociale sulle altre? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1650 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato promuova 
associazioni dirette a 
sovvertire violentemente gli 
ordinamenti economici o 
sociali costituiti nello Stato? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 
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1651 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato promuova 
associazioni aventi per fine 
la soppressione violenta di 
ogni ordinamento politico e 
giuridico della società? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 
Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1652 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato costituisca 
associazioni dirette a 
stabilire violentemente la 
dittatura di una classe 
sociale sulle altre? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 
Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1653 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato promuova 
associazioni dirette a 
sopprimere violentemente 
una classe sociale? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1654 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato costituisca 
associazioni dirette a 
sopprimere violentemente 
una classe sociale? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1655 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato organizzi 
associazioni dirette a 
stabilire violentemente la 
dittatura di una classe 
sociale sulle altre? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1656 Quale delitto si configura 
laddove taluno nel territorio 
dello Stato costituisca 
associazioni dirette a 
sovvertire violentemente gli 
ordinamenti economici o 
sociali costituiti nello Stato? 

1 Il delitto di associazione 
sovversiva. 

Il delitto di associazione 
con finalità di terrorismo 
e di eversione 
dell'ordine democratico.

 

Il delitto di associazione 
antinazionale. 

Il delitto di associazione 
per delinquere. 

1657 Commette il delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale o di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che: 

1 organizza una 
associazione che si 
propone il compimento 
di atti di violenza con 
finalità di terrorismo o 
di eversione dell'ordine 
democratico, anche se 
rivolti contro uno stato 
estero. 

organizza una 
associazione che si 
propone di sovvertire 
violentemente gli 
ordinamenti economico-
sociali costituiti nello 
Stato italiano o in uno 
stato estero. 

organizza una 
associazione che si 
propone di distruggere 
o deprimere il 
sentimento nazionale 
italiano o di uno stato 
estero riconosciuto 
dall'Italia. 

organizza una 
associazione che si 
propone il compimento 
di atti di violenza con 
finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico diretti a 
mutare la Costituzione 
o la forma del governo 
dello Stato italiano o di 
uno stato estero. 

1658 Si configura il reato di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, nel caso in cui 
taluno finanzi associazioni 
che si propongano il 
compimento di attività di 
apologia sovversiva o 
antinazionale con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di propaganda 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 
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1659 Commette il delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale o di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che: 

1 dirige una associazione 
che si proponga il 
compimento di atti di 
violenza con finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico, anche se 
rivolti contro un 
organismo 
internazionale o una 
istituzione 
internazionale. 

dirige una associazione 
che si propone il 
compimento di atti di 
violenza con finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico, anche se 
rivolti contro un 
organismo 
internazionale o una 
istituzione 
internazionale avente 
sede in Italia. 

dirige una associazione 
che si propone il 
compimento di atti di 
violenza con finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico, anche se 
rivolti contro un 
organismo o una 
istituzione dell'unione 
europea. 

dirige una associazione 
che si proponga il 
compimento di atti di 
violenza con finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico, anche se 
rivolti contro un 
organismo 
internazionale militare o 
una istituzione 
internazionale militare 
cui l'Italia aderisca. 

1660 Commette il delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale o di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che: 

1 dirige una associazione 
che si propone il 
compimento di atti di 
violenza con finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico, anche se 
rivolti contro uno stato 
estero. 

dirige una associazione 
che si propone di 
sovvertire 
violentemente gli 
ordinamenti economico-
sociali costituiti nello 
Stato italiano o in uno 
stato estero. 

dirige una associazione 
che si propone di 
distruggere o deprimere 
il sentimento nazionale 
italiano o di uno stato 
estero riconosciuto 
dall'Italia. 

dirige una associazione 
che si propone il 
compimento di atti di 
violenza con finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico diretti a 
mutare la Costituzione 
o la forma del governo 
dello Stato italiano o di 
uno stato estero. 

1661 Commette il delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale o di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che: 

1 promuove una 
associazione che si 
propone il compimento 
di atti di violenza con 
finalità di terrorismo o 
di eversione dell'ordine 
democratico, anche se 
rivolti contro uno stato 
estero. 

promuove una 
associazione che si 
propone di sovvertire 
violentemente gli 
ordinamenti economico-
sociali costituiti nello 
Stato italiano o in uno 
stato estero. 

promuove una 
associazione che si 
propone di distruggere 
o deprimere il 
sentimento nazionale 
italiano o di uno stato 
estero riconosciuto 
dall'Italia. 

promuove una 
associazione che si 
propone il compimento 
di atti di violenza con 
finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico diretti a 
mutare la Costituzione 
o la forma del governo 
dello Stato italiano o di 
uno stato estero. 

1662 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
partecipi ad associazioni 
che si propongano il 
compimento di attività di 
apologia sovversiva o 
antinazionale con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di propaganda 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 

1663 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
diriga associazioni che si 
propongano il compimento 
di attività di apologia 
sovversiva o antinazionale 
con fini di eversione 
dell'ordine democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di propaganda 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 

1664 Commette il delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale o di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che: 

1 finanzia una 
associazione che si 
propone il compimento 
di atti di violenza con 
finalità di terrorismo o 
di eversione dell'ordine 
democratico, anche se 
rivolti contro uno stato 
estero. 

finanzia una 
associazione che si 
propone di sovvertire 
violentemente gli 
ordinamenti economico-
sociali costituiti nello 
Stato italiano o in uno 
stato estero. 

finanzia una 
associazione che si 
propone di distruggere 
o deprimere il 
sentimento nazionale 
italiano o di uno stato 
estero riconosciuto 
dall'Italia. 

finanzia una 
associazione che si 
propone il compimento 
di atti di violenza con 
finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico diretti a 
mutare la Costituzione 
o la forma del governo 
dello Stato italiano o di 
uno stato estero. 
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1665 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
promuova associazioni che 
si propongano il 
compimento di attività di 
propaganda con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di propaganda 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 

1666 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
costituisca associazioni che 
si propongano il 
compimento di attività di 
propaganda sovversiva o 
antinazionale con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 

1667 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
organizzi associazioni che si 
propongano il compimento 
di attività di propaganda 
sovversiva o antinazionale 
con fini di eversione 
dell'ordine democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di propaganda 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 

1668 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
diriga associazioni che si 
propongano il compimento 
di attività di propaganda 
sovversiva o antinazionale 
con fini di eversione 
dell'ordine democratico? 

2 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 

1669 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
partecipi ad associazioni 
che si propongano il 
compimento di attività di 
propaganda sovversiva o 
antinazionale con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di propaganda 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 
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1670 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
promuova associazioni che 
si propongano il 
compimento di attività di 
apologia sovversiva o 
antinazionale con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di propaganda 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 

1671 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
organizzi associazioni che si 
propongano il compimento 
di attività di apologia 
sovversiva o antinazionale 
con fini di eversione 
dell'ordine democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di propaganda 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 

1672 Si configura il reato di 
associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico, laddove taluno 
costituisca associazioni che 
si propongano il 
compimento di attività di 
apologia sovversiva o 
antinazionale con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico? 

3 No, perché é 
necessario che le 
associazioni si 
propongano il 
compimento di atti di 
violenza con fini di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine del compimento di 
atti di propaganda 
sovversiva o 
antinazionale. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazione con 
finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di tenere 
intelligenze con uno 
Stato estero. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
associazioni con finalità 
di terrorismo e di 
eversione dell'ordine 
democratico occorre il 
fine di agevolare in 
Italia gli interessi di uno 
stato estero. 

1673 Commette il reato di 
assistenza aggravata agli 
associati (con riferimento al 
delitto di associazione con 
finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di 
eversione dell'ordine 
democratico) colui: 

1 che presta detta 
assistenza con 
carattere di continuità. 

che fornisce agli 
associati armi ed altri 
strumenti utili per la 
commissione del reato. 

che presta assistenza 
agli associati i quali si 
propongono di operare 
in danno della Unione 
europea. 

che fornisce detta 
assistenza ai promotori 
delle predette 
associazioni. 

1674 Commette il reato di 
assistenza agli associati con 
riferimento al delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che, fuori 
dai casi di concorso: 

1 da rifugio, fornisca 
strumenti di 
comunicazione a taluna 
delle persone che 
partecipano alle 
predette associazioni. 

aiuta taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni 
ad eludere le 
investigazioni della 
autorità, ovvero la aiuta 
a sottrarsi alle ricerche 
disposte da 
quest'ultima. 

aiuta taluna delle 
persone che partecipi 
alle predette 
associazioni ad 
assicurarsi il prodotto, il 
profitto, il prezzo del 
reato commesso. 

fornisce alle persone 
che partecipano alle 
associazioni predette 
informazioni utili a 
consentire che il reato 
sia portato ad 
esecuzione. 

1675 Commette il reato di 
assistenza agli associati con 
riferimento al delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che, fuori 
dai casi di concorso: 

1 da rifugio a taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni. 

aiuta taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni 
ad eludere le 
investigazioni della 
autorità, ovvero la aiuta 
a sottrarsi alle ricerche 
disposte da 
quest'ultima. 

aiuta taluna delle 
persone che partecipi 
alle predette 
associazioni ad 
assicurarsi il prodotto, il 
profitto, il prezzo del 
reato commesso. 

fornisce alle persone 
che partecipano alle 
associazioni predette 
informazioni utili a 
consentire che il reato 
sia portato ad 
esecuzione. 
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1676 Commette il reato di 
assistenza agli associati con 
riferimento al delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che, fuori 
dai casi di favoreggiamento: 

1 da rifugio a taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni. 

aiuta taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni 
ad eludere le 
investigazioni della 
autorità, ovvero la aiuta 
a sottrarsi alle ricerche 
disposte da 
quest'ultima. 

aiuta taluna delle 
persone che partecipi 
alle predette 
associazioni ad 
assicurarsi il prodotto, il 
profitto, il prezzo del 
reato commesso. 

fornisce alle persone 
che partecipano alle 
associazioni predette 
informazioni utili a 
consentire che il reato 
sia portato ad 
esecuzione. 

1677 Commette il reato di 
assistenza agli associati con 
riferimento al delitto di 
associazione sovversiva 
colui che, fuori dai casi di 
concorso: 

1 da rifugio a taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni. 

aiuta taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni 
ad eludere le 
investigazioni della 
autorità, ovvero la aiuta 
a sottrarsi alle ricerche 
disposte da 
quest'ultima. 

aiuta taluna delle 
persone che partecipi 
alle predette 
associazioni ad 
assicurarsi il prodotto, il 
profitto, il prezzo del 
reato commesso. 

fornisce alle persone 
che partecipano alle 
associazioni predette 
informazioni utili a 
consentire che il reato 
sia portato ad 
esecuzione. 

1678 Commette il reato di 
assistenza agli associati con 
riferimento al delitto di 
associazione sovversiva 
colui che, fuori dai casi di 
favoreggiamento: 

1 da rifugio a taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni. 

aiuta taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni 
ad eludere le 
investigazioni della 
autorità, ovvero la aiuta 
a sottrarsi alle ricerche 
disposte da 
quest'ultima. 

aiuta taluna delle 
persone che partecipi 
alle predette 
associazioni ad 
assicurarsi il prodotto, il 
profitto, il prezzo del 
reato commesso. 

fornisce alle persone 
che partecipano alle 
associazioni predette 
informazioni utili a 
consentire che il reato 
sia portato ad 
esecuzione. 

1679 Commette il reato di 
assistenza aggravata agli 
associati (con riferimento al 
delitto di associazione con 
finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di 
eversione dell'ordine 
democratico) colui: 

1 che presta detta 
assistenza con 
carattere di continuità. 

che fornisce agli 
associati armi ed altri 
strumenti utili per la 
commissione del reato. 

che presta assistenza 
agli associati i quali si 
propongono di operare 
in danno della Unione 
europea. 

che fornisce detta 
assistenza ai capi delle 
predette associazioni. 

1680 Commette il reato di 
assistenza aggravata agli 
associati (con riferimento al 
delitto di associazione 
sovversiva) colui: 

1 che presta detta 
assistenza con 
carattere di continuità. 

che fornisce agli 
associati armi ed altri 
strumenti utili per la 
commissione del reato. 

che presta assistenza 
agli associati i quali si 
propongono di operare 
in danno della Unione 
europea. 

che fornisce detta 
assistenza ai capi delle 
predette associazioni. 

1681 Commette il reato di 
assistenza agli associati con 
riferimento al delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che, fuori 
dai casi di concorso: 

1 da rifugio, fornisca 
mezzi di trasporto a 
taluna delle persone 
che partecipano alle 
predette associazioni. 

aiuta taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni 
ad eludere le 
investigazioni della 
autorità, ovvero la aiuta 
a sottrarsi alle ricerche 
disposte da 
quest'ultima. 

aiuta taluna delle 
persone che partecipi 
alle predette 
associazioni ad 
assicurarsi il prodotto, il 
profitto, il prezzo del 
reato commesso. 

fornisce alle persone 
che partecipano alle 
associazioni predette 
informazioni utili a 
consentire che il reato 
sia portato ad 
esecuzione. 

1682 Commette il reato di 
assistenza agli associati con 
riferimento al delitto di 
associazione con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale e di 
eversione dell'ordine 
democratico colui che, fuori 
dai casi di concorso: 

1 da rifugio, fornisca 
ospitalità a taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni. 

aiuta taluna delle 
persone che 
partecipano alle 
predette associazioni 
ad eludere le 
investigazioni della 
autorità, ovvero la aiuta 
a sottrarsi alle ricerche 
disposte da 
quest'ultima. 

aiuta taluna delle 
persone che partecipi 
alle predette 
associazioni ad 
assicurarsi il prodotto, il 
profitto, il prezzo del 
reato commesso. 

fornisce alle persone 
che partecipano alle 
associazioni predette 
informazioni utili a 
consentire che il reato 
sia portato ad 
esecuzione. 

1683 Commette il reato di 
assistenza aggravata agli 
associati (con riferimento al 
delitto di associazione con 
finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di 
eversione dell'ordine 
democratico) colui: 

1 che presta detta 
assistenza con 
carattere di continuità. 

che fornisce agli 
associati armi ed altri 
strumenti utili per la 
commissione del reato. 

che presta assistenza 
agli associati i quali si 
propongono di operare 
in danno della Unione 
europea. 

che fornisce detta 
assistenza agli 
organizzatori delle 
predette associazioni. 
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1684 Si configura il reato di 
propaganda sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno in territorio estero 
faccia propaganda per la 
soppressione violenta di 
una classe sociale? 

2 No, perché occorre che 
il fatto sia commesso 
nel territorio dello Stato.

 
Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio di uno Stato 
nemico. 

Sì, se viene utilizzata la 
stampa quotidiana. 

1685 Si configura il reato di 
propaganda sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno faccia propaganda 
per la soppressione violenta 
di una classe sociale? 

2 Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio dello Stato. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in tempo 
di guerra. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
col nemico. 

1686 Si configura il reato di 
propaganda sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno faccia propaganda 
per la distruzione di ogni 
ordinamento politico e 
giuridico della società? 

2 Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio dello Stato. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in tempo 
di guerra. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
col nemico. 

1687 Si configura il reato di 
apologia sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno faccia apologia della 
soppressione violenta di 
una classe sociale? 

2 Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio dello Stato. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in tempo 
di guerra. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
col nemico. 

1688 Si configura il reato di 
apologia sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno faccia apologia del 
sovvertimento violento degli 
ordinamenti economici o 
sociali costituiti nello Stato? 

2 Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio dello Stato. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in tempo 
di guerra. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
col nemico. 

1689 Si configura il reato di 
propaganda sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno faccia propaganda 
per la instaurazione violenta 
della dittatura di una classe 
sociale sulle altre? 

2 Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio dello Stato. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in tempo 
di guerra. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
col nemico. 

1690 Si configura il reato di 
propaganda sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno in territorio estero 
faccia propaganda per la 
instaurazione violenta della 
dittatura di una classe 
sociale sulle altre? 

2 No, perché occorre che 
il fatto sia commesso 
nel territorio dello Stato.

 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio di uno Stato 
nemico. 

Sì, se viene utilizzata la 
stampa quotidiana. 

1691 Si configura il reato di 
propaganda sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno faccia propaganda 
per il sovvertimento violento 
degli ordinamenti economici 
o sociali costituiti nello 
Stato? 

2 Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio dello Stato. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in tempo 
di guerra. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
col nemico. 

1692 Si configura il reato di 
propaganda sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno in territorio estero 
faccia propaganda per il 
sovvertimento violento degli 
ordinamenti economici o 
sociali costituiti nello Stato? 

2 No, perché occorre che 
il fatto sia commesso 
nel territorio dello Stato.

 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio di uno Stato 
nemico. 

Sì, se viene utilizzata la 
stampa quotidiana. 

1693 Si configura il reato di 
propaganda e apologia 
sovversiva o antinazionale, 
laddove taluno in territorio 
estero faccia propaganda 
per la distruzione di ogni 
ordinamento politico e 
giuridico della società? 

2 No, perché occorre che 
il fatto sia commesso 
nel territorio dello Stato.

 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio di uno Stato 
nemico. 

Sì, se viene utilizzata la 
stampa quotidiana. 
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1694 Si configura il reato di 
apologia sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno in territorio estero 
faccia apologia della 
instaurazione violenta della 
dittatura di una classe 
sociale sulle altre? 

2 No, perché occorre che 
il fatto sia commesso 
nel territorio dello Stato.

 
Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio di uno Stato 
nemico. 

Sì, se viene utilizzata la 
stampa quotidiana. 

1695 Si configura il reato di 
apologia sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno in territorio estero 
faccia apologia della 
soppressione violenta di 
una classe sociale? 

2 No, perché occorre che 
il fatto sia commesso 
nel territorio dello Stato.

 
Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio di uno Stato 
nemico. 

Sì, se viene utilizzata la 
stampa quotidiana. 

1696 Si configura il reato di 
apologia sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno in territorio estero 
faccia apologia del 
sovvertimento violento degli 
ordinamenti economici o 
sociali costituiti nello Stato? 

2 No, perché occorre che 
il fatto sia commesso 
nel territorio dello Stato.

 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio di uno Stato 
nemico. 

Sì, se viene utilizzata la 
stampa quotidiana. 

1697 Si configura il reato di 
apologia sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno in territorio estero 
faccia apologia della 
distruzione di ogni 
ordinamento politico e 
giuridico della società? 

2 No, perché occorre che 
il fatto sia commesso 
nel territorio dello Stato.

 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio di uno Stato 
nemico. 

Sì, se viene utilizzata la 
stampa quotidiana. 

1698 Si configura il reato di 
apologia sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno faccia apologia della 
distruzione di ogni 
ordinamento politico e 
giuridico della società? 

2 Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio dello Stato. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in tempo 
di guerra. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
col nemico. 

1699 Si configura il reato di 
apologia sovversiva o 
antinazionale, laddove 
taluno faccia apologia della 
instaurazione violenta della 
dittatura di una classe 
sociale sulle altre? 

2 Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso nel 
territorio dello Stato. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
con lo straniero. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in tempo 
di guerra. 

Sì, ma solo se il fatto 
sia commesso in 
seguito a intelligenze 
col nemico. 

 


