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1700 Quale delitto commette chi 
attenta alla vita del 
Presidente della 
Repubblica? 

1 Il delitto di attentato 
contro il Presidente 
della Repubblica. 

Il delitto di offesa alla 
libertà del Presidente 
della Repubblica. 

Il delitto di offesa 
all'onore e al prestigio 
del Presidente della 
Repubblica. 

Il delitto di attentato 
contro organi 
costituzionali. 

1701 Quale delitto commette chi 
attenta alla incolumità del 
Presidente della 
Repubblica? 

1 Il delitto di attentato 
contro il Presidente 
della Repubblica. 

Il delitto di offesa alla 
libertà del Presidente 
della Repubblica. 

Il delitto di offesa 
all'onore e al prestigio 
del Presidente della 
Repubblica. 

Il delitto di attentato 
contro organi 
costituzionali. 

1702 Quale delitto si configura 
laddove taluno attenti alla 
libertà personale del 
Presidente della 
Repubblica? 

1 Il delitto di attentato 
contro il Presidente 
della Repubblica. 

Il delitto di offesa alla 
libertà del Presidente 
della Repubblica. 

Il delitto di offesa 
all'onore e al prestigio 
del Presidente della 
Repubblica. 

Il delitto di attentato 
contro organi 
costituzionali. 

1703 Quale reato commette il 
cittadino che, fuori dei casi 
di attentato alla vita, alla 
incolumità o alla libertà 
personale del Presidente 
della Repubblica, attenta 
alla libertà del Presidente 
della Repubblica? 

1 Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Attentato contro organi 
costituzionali. 

1704 Quale reato commette lo 
straniero che, nel territorio 
dello Stato, fuori dei casi di 
attentato alla vita, alla 
incolumità o alla libertà 
personale del Presidente 
della Repubblica, attenta 
alla libertà dello stesso 
Presidente della 
Repubblica? 

1 Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Attentato contro organi 
costituzionali. 

1705 Commette il reato di offesa 
alla libertà del Presidente 
della Repubblica: 

1 chiunque, fuori dei casi 
di attentato alla vita, 
alla incolumità o alla 
libertà personale del 
Presidente della 
Repubblica, attenti alla 
libertà del Presidente 
della Repubblica. 

chiunque, fuori dei casi 
di attentato alla vita, 
alla incolumità o alla 
libertà personale del 
Presidente della 
Repubblica, offenda 
l'onore del Presidente 
della Repubblica. 

chiunque, fuori dei casi 
di attentato alla vita, 
alla incolumità o alla 
libertà personale del 
Presidente della 
Repubblica, offenda il 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

chiunque, fuori dei casi 
di attentato alla vita, 
alla incolumità o alla 
libertà personale del 
Presidente della 
Repubblica, faccia 
risalire al Presidente 
della Repubblica la 
responsabilità degli atti 
di Governo. 

1706 Quale reato commette chi, 
fuori dei casi di attentato 
alla vita, alla incolumità o 
alla libertà personale del 
Presidente della 
Repubblica, attenta alla 
libertà del Presidente della 
Repubblica? 

1 Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Attentato contro organi 
costituzionali. 

1707 Quale reato commette il 
cittadino che offende il 
prestigio del Presidente 
della Repubblica? 

1 Offesa al prestigio del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

1708 Quale reato commette lo 
straniero che, nel territorio 
dello Stato, offende il 
prestigio del Presidente 
della Repubblica? 

1 Offesa al prestigio del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

1709 Quale reato commette chi 
offende il prestigio del 
Presidente della 
Repubblica? 

1 Offesa al prestigio del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

1710 Quale reato commette lo 
straniero che, nel territorio 
dello Stato, offende l'onore 
del Presidente della 
Repubblica? 

1 Offesa all'onore del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

1711 Quale reato commette chi 
offende l'onore del 
Presidente della 
Repubblica? 

1 Offesa all'onore del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 
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1712 Quale reato commette il 
cittadino che offende l'onore 
del Presidente della 
Repubblica? 

1 Offesa all'onore del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

1713 Commette reato di lesa 
prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della Repubblica 
chi, in una riunione che 
abbia carattere di riunione 
privata, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
la responsabilità degli atti 
del Governo? 

2 No, non essendo il fatto 
avvenuto 
pubblicamente. 

No, essendo il fatto 
attribuito al Presidente 
della Repubblica 
riferibile all'esercizio 
delle sue funzioni. 

No, non essendo il fatto 
diretto a impedire al 
Presidente della 
Repubblica l'esercizio 
delle attribuzioni o 
prerogative conferite 
dalla legge. 

Sì. 

1714 Quale reato commette chi, 
in luogo pubblico o aperto al 
pubblico e in presenza di 
più persone, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
la responsabilità degli atti 
del Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

1715 Commette reato di lesa 
prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della Repubblica 
chi, in una riunione che 
abbia carattere di riunione 
privata, faccia risalire al 
Presidente della Repubblica 
il biasimo degli atti del 
Governo? 

2 No, non essendo il fatto 
avvenuto 
pubblicamente. 

No, essendo il fatto 
attribuito al Presidente 
della Repubblica 
riferibile all'esercizio 
delle sue funzioni. 

No, non essendo il fatto 
diretto a impedire al 
Presidente della 
Repubblica l'esercizio 
delle attribuzioni o 
prerogative conferite 
dalla legge. 

Sì. 

1716 Quale reato commette chi, 
in una riunione che, per lo 
scopo di essa, abbia 
carattere di riunione non 
privata, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
il biasimo degli atti del 
Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

1717 Quale reato commette chi, 
in una riunione che, per il 
luogo in cui é tenuta, abbia 
carattere di riunione non 
privata, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
il biasimo degli atti del 
Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

1718 Quale reato commette chi, 
in luogo pubblico o aperto al 
pubblico e in presenza di 
più persone, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
il biasimo degli atti del 
Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

1719 Quale reato commette chi, 
con un mezzo di 
propaganda, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
il biasimo degli atti del 
Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Propaganda e apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

1720 Quale reato commette chi, 
col mezzo della stampa, fa 
risalire al Presidente della 
Repubblica il biasimo degli 
atti del Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Propaganda e apologia 
sovversiva o 
antinazionale. 

1721 Quale reato commette chi, 
pubblicamente, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
la responsabilità degli atti 
del Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 
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1722 Quale reato commette chi, 
pubblicamente, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
il biasimo degli atti del 
Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

1723 Quale reato commette chi, 
in una riunione che, per 
l'oggetto di essa, abbia 
carattere di riunione non 
privata, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
il biasimo degli atti del 
Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

1724 Quale reato commette chi, 
in una riunione che, per il 
numero degli intervenuti, 
abbia carattere di riunione 
non privata, fa risalire al 
Presidente della Repubblica 
il biasimo degli atti del 
Governo? 

2 Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

1725 Nel reato di attentato per 
finalità terroristiche o di 
eversione, aggravato dal 
fatto che ne sia derivata una 
lesione gravissima, le 
circostanze attenuanti 
concorrenti con la suddetta 
aggravante possono essere 
ritenute equivalenti o 
prevalenti rispetto ad essa? 

2 No. Sì. Possono essere 
ritenute equivalenti, ma 
non prevalenti. 

Possono essere 
ritenute prevalenti, ma 
non equivalenti. 

1726 Quale reato commette chi, 
per finalità di terrorismo, 
attenta alla vita di una 
persona che esercita 
funzioni di sicurezza 
pubblica nell'esercizio o a 
causa delle sue funzioni? 

2 Attentato per finalità 
terroristiche. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
Costituzione dello 
Stato. 

1727 Nel reato di attentato per 
finalità terroristiche o di 
eversione, aggravato dal 
fatto che ne sia derivata una 
lesione grave, le circostanze 
attenuanti concorrenti con la 
suddetta aggravante 
possono essere ritenute 
equivalenti o prevalenti 
rispetto ad essa? 

2 No. Sì. Possono essere 
ritenute equivalenti, ma 
non prevalenti. 

Possono essere 
ritenute prevalenti, ma 
non equivalenti. 

1728 Quale reato commette chi, 
per finalità di terrorismo, 
attenta alla vita di una 
persona che esercita 
funzioni giudiziarie 
nell'esercizio o a causa 
delle sue funzioni? 

2 Attentato per finalità 
terroristiche aggravato. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
Costituzione dello 
Stato. 

1729 Nel reato di attentato per 
finalità terroristiche o di 
eversione aggravato dal 
fatto che dall'attentato sia 
derivata la morte del 
soggetto passivo le 
circostanze attenuanti 
concorrenti con la suddetta 
aggravante possono essere 
ritenute equivalenti o 
prevalenti rispetto ad essa? 

2 No. Sì. Possono essere 
ritenute equivalenti, ma 
non prevalenti. 

Possono essere 
ritenute prevalenti, ma 
non equivalenti. 

1730 Quale reato commette chi, 
per finalità di terrorismo, 
attenta alla vita di una 
persona, se dal fatto deriva 
la morte? 

2 Attentato per finalità 
terroristiche aggravato. 

Omicidio 
preterintenzionale. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Strage. 
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1731 Quale reato commette chi, 
per finalità di eversione 
dell'ordine democratico, 
attenta alla incolumità di 
una persona, se dal fatto 
deriva la morte? 

2 Attentato per finalità di 
eversione aggravato. 

Omicidio 
preterintenzionale. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Strage. 

1732 E' punibile a titolo di 
attentato contro la 
costituzione dello Stato: 

2 chiunque commette un 
fatto diretto a mutare la 
costituzione dello Stato 
con mezzi non 
consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello 
Stato. 

chiunque commette un 
fatto diretto ad impedire 
al Presidente della 
Repubblica o al Capo 
del Governo l'esercizio 
delle attribuzioni o 
prerogative conferite 
dalla legge. 

chiunque 
pubblicamente 
vilipende la Repubblica, 
le Assemblee 
legislative, ovvero il 
Governo o la Corte 
Costituzionale o l'ordine 
giudiziario. 

chiunque promuove 
un'insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

1733 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a mutare la 
forma del Governo con 
mezzi non consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello Stato? 

1 Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Attentato contro organi 
costituzionali. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

1734 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a mutare la 
costituzione dello Stato con 
mezzi non consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello Stato? 

1 Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Attentato contro organi 
costituzionali. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

1735 E' punibile a titolo di 
attentato contro la 
costituzione dello Stato: 

2 chiunque commette un 
fatto diretto a mutare la 
forma del Governo con 
mezzi non consentiti 
dall'ordinamento 
costituzionale dello 
Stato. 

chiunque commette un 
fatto diretto ad impedire 
al Presidente della 
Repubblica o al Capo 
del Governo l'esercizio 
delle attribuzioni o 
prerogative conferite 
dalla legge. 

chiunque 
pubblicamente 
vilipende la Repubblica, 
le Assemblee 
legislative, ovvero il 
Governo o la Corte 
Costituzionale o l'ordine 
giudiziario. 

chiunque promuove 
un'insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

1736 Commette il reato di 
insurrezione armata contro i 
poteri dello Stato chi 
promuove un'insurrezione 
contro i poteri dello Stato, 
se le armi sono soltanto 
tenute in un luogo di 
deposito? 

2 Sì. No, occorrendo che le 
armi siano portate in 
luogo pubblico o aperto 
al pubblico. 

No, occorrendo che le 
armi siano utilizzate 
dagli insorti. 

No, occorrendo che le 
armi siano portate in 
luoghi o zone di terra, di 
acqua o di aria, in cui é 
vietato l'accesso 
nell'interesse militare 
dello Stato. 

1737 Commette il reato di 
insurrezione armata contro i 
poteri dello Stato chi dirige 
un'insurrezione contro i 
poteri dello Stato, se le armi 
sono soltanto tenute in un 
luogo di deposito? 

2 Sì. No, occorrendo che le 
armi siano portate in 
luogo pubblico o aperto 
al pubblico. 

No, occorrendo che le 
armi siano utilizzate 
dagli insorti. 

No, occorrendo che le 
armi siano portate in 
luoghi o zone di terra, di 
acqua o di aria, in cui é 
vietato l'accesso 
nell'interesse militare 
dello Stato. 

1738 Commette il reato di 
insurrezione armata contro i 
poteri dello Stato chi 
partecipa ad un'insurrezione 
contro i poteri dello Stato, 
se le armi sono soltanto 
tenute in un luogo di 
deposito? 

2 Sì. No, occorrendo che le 
armi siano portate in 
luogo pubblico o aperto 
al pubblico. 

No, occorrendo che le 
armi siano utilizzate 
dagli insorti. 

No, occorrendo che le 
armi siano portate in 
luoghi o zone di terra, di 
acqua o di aria, in cui é 
vietato l'accesso 
nell'interesse militare 
dello Stato. 

1739 Commette il reato di 
devastazione, saccheggio e 
strage, previsto dal codice 
penale tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato: 

2 chi, allo scopo di 
attentare alla sicurezza 
dello Stato, commette 
un fatto diretto a 
portare la strage nel 
territorio dello Stato o in 
una parte di esso. 

chi, al fine di uccidere, 
commette un fatto 
diretto a portare la 
strage nel territorio 
dello Stato o in una 
parte di esso. 

chi commette un fatto 
diretto a portare la 
strage nel territorio 
dello Stato o in una 
parte di esso. 

chi, allo scopo di 
aiutare uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano, commette un 
fatto diretto a portare la 
strage nel territorio 
dello Stato o in una 
parte di esso. 
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1740 Commette il reato di 
devastazione, saccheggio e 
strage, previsto dal codice 
penale tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato: 

2 chi, allo scopo di 
attentare alla sicurezza 
dello Stato, commette 
un fatto diretto a 
portare il saccheggio 
nel territorio dello Stato 
o in una parte di esso. 

chi, al fine di uccidere, 
commette un fatto 
diretto a portare il 
saccheggio nel territorio 
dello Stato o in una 
parte di esso. 

chi commette un fatto 
diretto a portare il 
saccheggio nel territorio 
dello Stato o in una 
parte di esso. 

chi, allo scopo di 
aiutare uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano, commette un 
fatto diretto a portare il 
saccheggio nel territorio 
dello Stato o in una 
parte di esso. 

1741 Commette il reato di 
devastazione, saccheggio e 
strage, previsto dal codice 
penale tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato, chi, al fine di 
uccidere, commette un fatto 
diretto a portare il 
saccheggio in una parte del 
territorio dello Stato? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre lo scopo di 
attentare alla sicurezza 
dello Stato. 

No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre la finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

Sì. No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre che il fatto sia 
commesso allo scopo di 
aiutare uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1742 Commette il reato di 
devastazione, saccheggio e 
strage, previsto dal codice 
penale tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato: 

2 chi, allo scopo di 
attentare alla sicurezza 
dello Stato, commette 
un fatto diretto a 
portare la devastazione 
nel territorio dello Stato 
o in una parte di esso. 

chi, al fine di uccidere, 
commette un fatto 
diretto a portare la 
devastazione nel 
territorio dello Stato o in 
una parte di esso. 

chi commette un fatto 
diretto a portare la 
devastazione nel 
territorio dello Stato o in 
una parte di esso. 

chi, allo scopo di 
aiutare uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano, commette un 
fatto diretto a portare la 
devastazione nel 
territorio dello Stato o in 
una parte di esso. 

1743 Commette il reato di strage, 
previsto dal codice penale 
tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato, chi, al fine di 
uccidere, commette un fatto 
diretto a portare la strage 
nel territorio dello Stato? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre lo scopo di 
attentare alla sicurezza 
dello Stato. 

No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre la finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

Sì. No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre che il fatto sia 
commesso allo scopo di 
aiutare uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1744 Commette il reato di 
devastazione, saccheggio e 
strage, previsto dal codice 
penale tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato, chi, al fine di 
uccidere, commette un fatto 
diretto a portare la strage in 
una parte del territorio dello 
Stato? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre lo scopo di 
attentare alla sicurezza 
dello Stato. 

No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre la finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

Sì. No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre che il fatto sia 
commesso allo scopo di 
aiutare uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1745 Commette il reato di 
devastazione, saccheggio e 
strage, previsto dal codice 
penale tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato, chi, al fine di 
uccidere, commette un fatto 
diretto a portare la 
devastazione in una parte 
del territorio dello Stato? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre lo scopo di 
attentare alla sicurezza 
dello Stato. 

No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre la finalità di 
terrorismo o di 
eversione dell'ordine 
democratico. 

Sì. No, perché per la 
sussistenza del reato 
occorre che il fatto sia 
commesso allo scopo di 
aiutare uno Stato in 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

1746 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a suscitare la 
guerra civile nel territorio 
della Repubblica, o in ogni 
altro luogo soggetto alla 
sovranità dello Stato? 

1 Guerra civile. Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

Banda armata. 

1747 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a suscitare la 
guerra civile nel territorio 
dello Stato? 

1 Guerra civile. Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

Banda armata. 

1748 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a suscitare la 
guerra civile nel territorio 
dello Stato, se la guerra 
civile avviene? 

1 Guerra civile. Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

Banda armata. 
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1749 Quale reato commette chi 
indebitamente assume un 
alto comando militare? 

1 Usurpazione di 
comando militare. 

Usurpazione di funzioni 
pubbliche. 

Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

Arruolamenti o 
armamenti non 
autorizzati a servizio di 
uno Stato estero. 

1750 Quale reato commette chi 
persiste nell'esercitare 
indebitamente un potere 
politico? 

1 Usurpazione di potere 
politico. 

Usurpazione di funzioni 
pubbliche. 

Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

Attentato contro organi 
costituzionali e contro le 
Assemblee regionali. 

1751 Quale reato commette chi 
usurpa un potere politico? 

1 Usurpazione di potere 
politico. 

Usurpazione di funzioni 
pubbliche. 

Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

Attentato contro organi 
costituzionali. 

1752 Commette il reato di 
armamenti non autorizzati a 
servizio di uno Stato estero 
chi, nel territorio dello Stato 
e senza approvazione del 
Governo, arma persone che 
hanno perduto la 
cittadinanza italiana perché 
militino a favore dello 
straniero? 

3 Sì. No, commette il diverso 
reato di intelligenze con 
lo straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

No, commette il diverso 
reato di cittadino che 
porta le armi contro lo 
Stato italiano. 

No, commette il diverso 
reato di insurrezione 
armata contro i poteri 
dello Stato. 

1753 Quale reato commette chi, 
nel territorio dello Stato e 
senza approvazione del 
Governo, arma cittadini 
perché militino a favore 
dello straniero? 

1 Arruolamenti o 
armamenti non 
autorizzati a servizio di 
uno Stato estero. 

Cittadino che porta le 
armi contro lo Stato 
italiano. 

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

Favoreggiamento 
bellico. 

1754 Commette il reato di 
armamenti non autorizzati a 
servizio di uno Stato estero 
chi, nel territorio dello Stato 
e senza approvazione del 
Governo, arma cittadini, 
perché militino a favore 
dello straniero, se fra gli 
arruolati vi sono persone 
tuttora soggette agli obblighi 
del servizio militare? 

2 Sì, e la pena é 
aumentata. 

No, commette il diverso 
reato di intelligenze con 
lo straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

No, commette il diverso 
reato di cittadino che 
porta le armi contro lo 
Stato italiano. 

No, commette il diverso 
reato di insurrezione 
armata contro i poteri 
dello Stato. 

1755 Quale reato commette chi, 
nel territorio dello Stato e 
senza approvazione del 
Governo, arruola cittadini 
perché militino al servizio 
dello straniero? 

1 Arruolamenti o 
armamenti non 
autorizzati a servizio di 
uno Stato estero. 

Cittadino che porta le 
armi contro lo Stato 
italiano. 

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

Favoreggiamento 
bellico. 

1756 Quale reato commette chi, 
nel territorio dello Stato e 
senza approvazione del 
Governo, arruola cittadini 
perché militino a favore 
dello straniero? 

1 Arruolamenti o 
armamenti non 
autorizzati a servizio di 
uno Stato estero. 

Cittadino che porta le 
armi contro lo Stato 
italiano. 

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

Favoreggiamento 
bellico. 

1757 Commette il reato di 
armamenti non autorizzati a 
servizio di uno Stato estero 
chi, nel territorio dello Stato 
e senza approvazione del 
Governo, arma cittadini, 
perché militino a favore 
dello straniero, se fra gli 
arruolati vi sono militari in 
servizio? 

2 Sì, e la pena é 
aumentata. 

No, commette il diverso 
reato di intelligenze con 
lo straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

No, commette il diverso 
reato di cittadino che 
porta le armi contro lo 
Stato italiano. 

No, commette il diverso 
reato di insurrezione 
armata contro i poteri 
dello Stato. 

1758 Commette il reato di 
arruolamenti non autorizzati 
a servizio di uno Stato 
estero chi, nel territorio dello 
Stato e senza approvazione 
del Governo, arruola 
persone che hanno perduto 
la cittadinanza italiana 
perché militino a favore 
dello straniero? 

3 Sì. No, commette il diverso 
reato di intelligenze con 
lo straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

No, commette il diverso 
reato di cittadino che 
porta le armi contro lo 
Stato italiano. 

No, commette il diverso 
reato di insurrezione 
armata contro i poteri 
dello Stato. 
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1759 Commette il reato di 
arruolamenti non autorizzati 
a servizio di uno Stato 
estero chi, nel territorio dello 
Stato e senza approvazione 
del Governo, arruola 
cittadini, perché militino a 
favore dello straniero, se fra 
gli arruolati vi sono persone 
tuttora soggette agli obblighi 
del servizio militare? 

2 Sì, e la pena é 
aumentata. 

No, commette il diverso 
reato di intelligenze con 
lo straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

No, commette il diverso 
reato di cittadino che 
porta le armi contro lo 
Stato italiano. 

No, commette il diverso 
reato di insurrezione 
armata contro i poteri 
dello Stato. 

1760 Commette il reato di 
arruolamenti non autorizzati 
a servizio di uno Stato 
estero chi, nel territorio dello 
Stato e senza approvazione 
del Governo, arruola 
cittadini, perché militino a 
favore dello straniero, se fra 
gli arruolati vi sono militari in 
servizio? 

2 Sì, e la pena é 
aumentata. 

No, commette il diverso 
reato di intelligenze con 
lo straniero a scopo di 
guerra contro lo Stato 
italiano. 

No, commette il diverso 
reato di cittadino che 
porta le armi contro lo 
Stato italiano. 

No, commette il diverso 
reato di insurrezione 
armata contro i poteri 
dello Stato. 

1761 Quale reato commette chi, 
nel territorio dello Stato e 
senza approvazione del 
Governo, arma cittadini 
perché militino al servizio 
dello straniero? 

1 Arruolamenti o 
armamenti non 
autorizzati a servizio di 
uno Stato estero. 

Cittadino che porta le 
armi contro lo Stato 
italiano. 

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

Favoreggiamento 
bellico. 

1762 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a turbare 
l'esercizio delle funzioni 
delle Assemblee regionali, 
qualora non si tratti di un più 
grave delitto? 

1 Attentato contro le 
Assemblee regionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

1763 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a turbare 
l'esercizio delle funzioni 
della Corte Costituzionale, 
qualora non si tratti di un più 
grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

1764 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a turbare 
l'esercizio delle funzioni 
delle Assemblee legislative, 
qualora non si tratti di un più 
grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

1765 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire, in 
tutto o in parte, alle 
Assemblee regionali 
l'esercizio delle loro 
funzioni? 

1 Attentato contro le 
Assemblee regionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

1766 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a turbare 
l'esercizio delle attribuzioni 
o prerogative conferite dalla 
legge al Governo, qualora 
non si tratti di un più grave 
delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

1767 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire in 
parte al Presidente della 
Repubblica l'esercizio delle 
attribuzioni o prerogative 
conferite dalla legge, 
qualora non si tratti di un più 
grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 
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1768 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire 
temporaneamente al 
Presidente della Repubblica 
l'esercizio delle attribuzioni 
o prerogative conferite dalla 
legge, qualora non si tratti di 
un più grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

1769 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire 
temporaneamente alle 
Assemblee regionali 
l'esercizio delle loro 
funzioni? 

1 Attentato contro le 
Assemblee regionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 
Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

1770 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire, in 
tutto o in parte, al Governo 
l'esercizio delle attribuzioni 
o prerogative conferite dalla 
legge, qualora non si tratti di 
un più grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

1771 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire 
temporaneamente al 
Governo l'esercizio delle 
attribuzioni o prerogative 
conferite dalla legge, 
qualora non si tratti di un più 
grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

1772 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire 
temporaneamente, in tutto o 
in parte, alle Assemblee 
legislative l'esercizio delle 
loro funzioni, qualora non si 
tratti di un più grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

1773 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire 
temporaneamente, in tutto o 
in parte, ad una delle 
Assemblee legislative 
l'esercizio delle sue 
funzioni, qualora non si tratti 
di un più grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Attentato contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

1774 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire, in 
tutto o in parte, alla Corte 
Costituzionale l'esercizio 
delle sue funzioni, qualora 
non si tratti di un più grave 
delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

1775 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a turbare 
l'esercizio delle attribuzioni 
o prerogative conferite dalla 
legge al Presidente della 
Repubblica, qualora non si 
tratti di un più grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 
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1776 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a impedire al 
Presidente della Repubblica 
l'esercizio delle attribuzioni 
o prerogative conferite dalla 
legge, qualora non si tratti di 
un più grave delitto? 

1 Attentato contro organi 
costituzionali. 

Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Insurrezione armata 
contro i poteri dello 
Stato. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

1777 La pena prevista per il reato 
di sequestro di persona a 
scopo di terrorismo e di 
eversione é diminuita per il 
concorrente che, 
dissociandosi dagli altri: 

2 si adopera in modo che 
il soggetto passivo 
riacquisti la libertà. 

si adopera in modo che 
sia impedita la morte 
del soggetto passivo. 

si adopera in modo da 
aiutare l'Autorità di 
polizia o l'Autorità 
giudiziaria nella raccolta 
di prove decisive per 
l'individuazione o la 
cattura dei concorrenti. 

si adopera in modo da 
evitare la 
corresponsione del 
prezzo della liberazione 
a favore dei 
concorrenti. 

1778 La pena prevista per il reato 
di sequestro di persona a 
scopo di terrorismo e di 
eversione é diminuita per il 
concorrente che, 
dissociandosi dagli altri: 

2 si adopera in modo che 
il soggetto passivo 
riacquisti la libertà, 
anche se il soggetto 
passivo muore, in 
conseguenza del 
sequestro, dopo la 
liberazione. 

si adopera in modo che 
sia impedita la morte 
del soggetto passivo, 
anche se il soggetto 
passivo muore, in 
conseguenza del 
sequestro, dopo la 
liberazione. 

si adopera in modo da 
aiutare l'Autorità di 
polizia o l'Autorità 
giudiziaria nella raccolta 
di prove decisive per 
l'individuazione o la 
cattura dei concorrenti, 
anche se il soggetto 
passivo muore, in 
conseguenza del 
sequestro, dopo la 
liberazione. 

si adopera in modo da 
evitare la 
corresponsione del 
prezzo della liberazione 
a favore dei 
concorrenti, anche se il 
soggetto passivo 
muore, in conseguenza 
del sequestro, dopo la 
liberazione. 

1779 Quale reato commette chi 
pubblicamente vilipende le 
Forze Armate dello Stato? 

1 Vilipendio delle Forze 
Armate. 

Vilipendio della nazione 
italiana. 

Vilipendio alla bandiera 
o ad altro emblema 
dello Stato. 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

1780 Quale reato commette chi 
pubblicamente vilipende le 
Assemblee legislative? 

1 Vilipendio delle 
Istituzioni costituzionali.

 

Vilipendio della nazione 
italiana. 

Vilipendio alla bandiera 
o ad altro emblema 
dello Stato. 

Attentato contro organi 
costituzionali e contro le 
Assemblee regionali. 

1781 Quale reato commette chi 
pubblicamente vilipende la 
Repubblica? 

1 Vilipendio della 
Repubblica. 

Vilipendio della nazione 
italiana. 

Vilipendio alla bandiera 
o ad altro emblema 
dello Stato. 

Attentato contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

1782 Quale reato commette chi 
pubblicamente vilipende 
una delle Assemblee 
legislative? 

1 Vilipendio delle 
Istituzioni costituzionali.

 

Vilipendio della nazione 
italiana. 

Vilipendio alla bandiera 
o ad altro emblema 
dello Stato. 

Attentato contro organi 
costituzionali e contro le 
Assemblee regionali. 

1783 Quale reato commette chi 
pubblicamente vilipende il 
Governo? 

1 Vilipendio delle 
Istituzioni costituzionali.

 

Vilipendio della nazione 
italiana. 

Vilipendio alla bandiera 
o ad altro emblema 
dello Stato. 

Attentato contro organi 
costituzionali e contro le 
Assemblee regionali. 

1784 Quale reato commette chi 
pubblicamente vilipende la 
Corte Costituzionale? 

1 Vilipendio delle 
Istituzioni costituzionali.

 

Vilipendio della nazione 
italiana. 

Vilipendio alla bandiera 
o ad altro emblema 
dello Stato. 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

1785 Quale reato commette chi 
pubblicamente vilipende 
l'Ordine giudiziario? 

1 Vilipendio delle 
Istituzioni costituzionali.

 

Vilipendio della nazione 
italiana. 

Vilipendio alla bandiera 
o ad altro emblema 
dello Stato. 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

1786 Quale reato commette chi 
attenta alla libertà personale 
di chi fa le veci del 
Presidente della 
Repubblica? 

2 Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro organi 
costituzionali e contro le 
Assemblee regionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

1787 Quale reato commette chi 
attenta alla incolumità di chi 
fa le veci del Presidente 
della Repubblica? 

2 Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro organi 
costituzionali e contro le 
Assemblee regionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

1788 Quale reato commette chi 
offende l'onore di chi fa le 
veci del Presidente della 
Repubblica? 

2 Offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica. 

Offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica. 

Lesa prerogativa della 
irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica. 

Oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

1789 Quale reato commette chi 
attenta alla vita di chi fa le 
veci del Presidente della 
Repubblica? 

2 Attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica. 

Attentato contro organi 
costituzionali e contro le 
Assemblee regionali. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 
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1790 E' punibile a titolo di 
vilipendio alla nazione 
italiana chi, nel territorio 
dello Stato, in una riunione 
che, per il luogo in cui é 
tenuta, abbia carattere di 
riunione privata, vilipende la 
nazione italiana? 

3 No, non essendo il fatto 
avvenuto 
pubblicamente. 

No, non essendo il fatto 
commesso in territorio 
estero. 

Sì, se il colpevole ha 
agito in seguito a 
intelligenze con lo 
straniero. 

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

1791 E' punibile a titolo di 
vilipendio alla nazione 
italiana chi, nel territorio 
dello Stato, in una riunione 
che, per il numero degli 
intervenuti, abbia carattere 
di riunione privata, vilipende 
la nazione italiana? 

3 No, non essendo il fatto 
avvenuto 
pubblicamente. 

No, non essendo il fatto 
commesso in territorio 
estero. 

Sì, se il colpevole ha 
agito in seguito a 
intelligenze con lo 
straniero. 

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

1792 E' punibile a titolo di 
vilipendio alla nazione 
italiana chi, nel territorio 
dello Stato, in una riunione 
che, per lo scopo od oggetto 
di essa, abbia carattere di 
riunione privata, vilipende la 
nazione italiana? 

3 No, non essendo il fatto 
avvenuto 
pubblicamente. 

No, non essendo il fatto 
commesso in territorio 
estero. 

Sì, se il colpevole ha 
agito in seguito a 
intelligenze con lo 
straniero. 

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

1793 Quale reato si configura 
laddove taluno vilipenda 
una bandiera portante i 
colori nazionali? 

2 Vilipendio alla bandiera 
o ad altro emblema 
dello Stato. 

Vilipendio alla nazione 
italiana. 

Vilipendio della 
Repubblica, delle 
Istituzioni costituzionali 
e delle Forze Armate. 

Eccitamento al 
dispregio e vilipendio 
delle istituzioni, delle 
leggi o degli atti 
dell'Autorità. 

1794 Quale reato si configura 
laddove taluno vilipenda i 
colori nazionali raffigurati su 
una cosa diversa da una 
bandiera? 

2 Vilipendio alla bandiera 
o ad altro emblema 
dello Stato. 

Vilipendio alla nazione 
italiana. 

Vilipendio della 
Repubblica, delle 
Istituzioni costituzionali 
e delle Forze Armate. 

Eccitamento al 
dispregio e vilipendio 
delle istituzioni, delle 
leggi o degli atti 
dell'Autorità. 

1795 E' punibile a titolo di 
vilipendio alla bandiera o ad 
altro emblema dello Stato 
chi vilipende i colori 
nazionali raffigurati su una 
cosa diversa da una 
bandiera? 

2 Sì. No, é punibile a titolo di 
vilipendio alla nazione 
italiana. 

No, é punibile a titolo di 
vilipendio della 
Repubblica, delle 
Istituzioni costituzionali 
e delle Forze Armate. 

No, é punibile a titolo di 
eccitamento al 
dispregio e vilipendio 
delle istituzioni, delle 
leggi o degli atti 
dell'Autorità. 

1796 E' punibile a titolo di 
vilipendio alla bandiera o ad 
altro emblema dello Stato il 
militare in congedo che 
vilipende i colori nazionali 
raffigurati su una cosa 
diversa da una bandiera? 

2 Sì, e la pena é 
aumentata. 

No, é punibile a titolo di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi. 

No, é punibile a titolo di 
vilipendio alla nazione 
italiana. 

No, é punibile a titolo di 
eccitamento al 
dispregio e vilipendio 
delle istituzioni, delle 
leggi o degli atti 
dell'Autorità. 

1797 E' punibile a titolo di 
vilipendio alla bandiera o ad 
altro emblema dello Stato 
chi, non avendo cessato di 
appartenere alle Forze 
armate dello Stato, pur non 
essendo in servizio alle 
armi, vilipende i colori 
nazionali raffigurati su una 
cosa diversa da una 
bandiera? 

3 Sì, e la pena é 
aumentata. 

No, é punibile a titolo di 
istigazione di militari a 
disobbedire alle leggi. 

No, é punibile a titolo di 
vilipendio alla nazione 
italiana. 

No, é punibile a titolo di 
eccitamento al 
dispregio e vilipendio 
delle istituzioni, delle 
leggi o degli atti 
dell'Autorità. 

1798 E' punibile a titolo di 
vilipendio alla bandiera o di 
altro emblema dello Stato il 
cittadino che, in territorio 
estero, vilipende i colori 
nazionali raffigurati su una 
cosa diversa da una 
bandiera? 

3 Sì, e la pena é 
aumentata. 

No, é punibile a titolo di 
vilipendio alla nazione 
italiana. 

No, é punito a titolo di 
offesa alla bandiera o 
ad altro emblema di 
uno Stato estero. 

No, é punibile a titolo di 
eccitamento al 
dispregio e vilipendio 
delle istituzioni, delle 
leggi o degli atti 
dell'Autorità. 

1799 Quale delitto si configura 
laddove taluno con violenza 
impedisca in parte 
l'esercizio di un diritto 
politico? 

1 Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia a 
un pubblico ufficiale. 

Violenza privata. 
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