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1800 Quale delitto si configura 
laddove taluno con minaccia 
impedisca in tutto o 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. 

1801 Quale delitto si configura 
laddove taluno con inganno 
impedisca in tutto o in parte 
l'esercizio di un diritto 
politico? 

1 Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 
Usurpazione di funzioni 
pubbliche. 

Truffa. 

1802 Quale delitto si configura 
laddove taluno con violenza 
determini altri ad esercitare 
un diritto politico in senso 
difforme dalla sua volontà? 

1 Attentato contro i diritti 
politici del cittadino. 

Attentato contro la 
costituzione dello Stato.

 

Violenza o minaccia a 
un pubblico ufficiale. 

Violenza privata. 

1803 Quale delitto si configura 
laddove taluno con violenza 
impedisca in tutto 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. 

1804 E' punibile a titolo di 
attentato contro i capi di 
Stati esteri chi, nel territorio 
dello Stato, attenta alla vita 
del Capo di uno Stato 
estero, se dal fatto sia 
derivata la morte del Capo 
dello Stato estero? 

2 Sì, ove esista la 
condizione di 
reciprocità. 

Sì, in ogni caso. No, é punibile a titolo di 
atti ostili verso uno 
Stato estero, che 
espongono lo Stato 
italiano al pericolo di 
guerra. 

No, é punibile a titolo di 
attentati contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

1805 Quale reato si configura 
laddove taluno, nel territorio 
dello Stato, attenta alla vita 
del Capo di uno Stato 
estero? 

1 Attentato contro i Capi 
di Stati esteri. 

Offesa alla libertà dei 
Capi di Stati esteri. 

Atti ostili verso uno 
Stato estero, che 
espongono lo Stato 
italiano al pericolo di 
guerra. 

Offesa all'onore dei 
Capi di Stati esteri. 

1806 Quale reato si configura 
laddove taluno, nel territorio 
dello Stato, attenta alla 
incolumità del Capo di uno 
Stato estero? 

1 Attentato contro i Capi 
di Stati esteri. 

Offesa alla libertà dei 
Capi di Stati esteri. 

Atti ostili verso uno 
Stato estero, che 
espongono lo Stato 
italiano al pericolo di 
guerra. 

Offesa all'onore dei 
Capi di Stati esteri. 

1807 Quale reato si configura 
laddove taluno, nel territorio 
dello Stato, attenta alla 
libertà personale del Capo 
di uno Stato estero? 

1 Attentato contro i Capi 
di Stati esteri. 

Offesa alla libertà dei 
Capi di Stati esteri. 

Atti ostili verso uno 
Stato estero, che 
espongono lo Stato 
italiano al pericolo di 
guerra. 

Offesa all'onore dei 
Capi di Stati esteri. 

1808 E' punibile a titolo di 
attentato contro i capi di 
Stati esteri chi, nel territorio 
dello Stato, attenta alla 
libertà personale del Capo 
di uno Stato estero, se dal 
fatto sia derivata la morte 
del Capo dello Stato estero?

 

2 Sì, ove esista la 
condizione di 
reciprocità. 

Sì, in ogni caso. No, é punibile a titolo di 
atti ostili verso uno 
Stato estero, che 
espongono lo Stato 
italiano al pericolo di 
guerra. 

No, é punibile a titolo di 
attentati contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

1809 E' punibile a titolo di 
attentato contro i capi di 
Stati esteri chi, nel territorio 
dello Stato, attenta alla 
incolumità del Capo di uno 
Stato estero, se dal fatto sia 
derivata la morte del Capo 
dello Stato estero? 

2 Sì, ove esista la 
condizione di 
reciprocità. 

Sì, in ogni caso. No, é punibile a titolo di 
atti ostili verso uno 
Stato estero, che 
espongono lo Stato 
italiano al pericolo di 
guerra. 

No, é punibile a titolo di 
attentati contro la 
integrità, l'indipendenza 
e l'unità dello Stato. 

1810 Ove ricorra la condizione di 
reciprocità, quale reato si 
configura laddove taluno, 
nel territorio dello Stato, 
fuori dei casi di attentato 
alla vita, alla incolumità o 
alla libertà personale, attenti 
alla libertà del Capo di uno 
Stato estero? 

2 Offesa alla libertà dei 
Capi di Stati esteri. 

Attentato contro i Capi 
di Stati esteri. 

Atti ostili verso uno 
Stato estero, che 
espongono lo Stato 
italiano al pericolo di 
guerra. 

Offesa all'onore dei 
Capi di Stati esteri. 
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1811 E' punibile, a titolo di offesa 
alla bandiera o ad altro 
emblema di uno Stato 
estero, chi nel territorio dello 
Stato vilipenda, in una 
riunione avente carattere di 
riunione privata per il luogo 
in cui é tenuta, la bandiera 
ufficiale di uno Stato estero, 
usata in conformità del 
diritto interno dello Stato 
italiano? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
offesa alla bandiera o 
ad altro emblema di 
uno Stato estero il fatto 
deve essere commesso 
in luogo pubblico o 
aperto o esposto al 
pubblico. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
offesa alla bandiera o 
ad altro emblema di 
uno Stato estero il fatto 
deve essere commesso 
col mezzo della 
stampa. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
offesa alla bandiera o 
ad altro emblema di 
uno Stato estero il fatto 
deve essere commesso 
in territorio estero. 

Sì. 

1812 E' punibile, a titolo di 
attentato contro i Capi di 
Stati esteri, chi nel territorio 
dello Stato attenti alla libertà 
personale del Capo di uno 
Stato estero, laddove la 
legge straniera non 
garantisca, reciprocamente, 
al Capo dello Stato italiano 
parità di tutela penale? 

2 No, e si applicano le 
disposizioni sui delitti 
contro la persona e 
contro il patrimonio, ma 
la pena é aumentata. 

Sì, ma la pena é 
diminuita. 

Sì, ma solo se dal fatto 
é derivata la morte del 
Capo dello Stato 
estero. 

Sì, ma solo se segue la 
rottura delle relazioni 
diplomatiche con il 
Governo estero. 

1813 E' punibile, a titolo di 
attentato contro i Capi di 
Stati esteri, chi nel territorio 
dello Stato attenti alla 
incolumità del Capo di uno 
Stato estero, laddove la 
legge straniera non 
garantisca, reciprocamente, 
al Capo dello Stato italiano 
parità di tutela penale? 

2 No, e si applicano le 
disposizioni sui delitti 
contro la persona e 
contro il patrimonio, ma 
la pena é aumentata. 

Sì, ma la pena é 
diminuita. 

Sì, ma solo se dal fatto 
é derivata la morte del 
Capo dello Stato 
estero. 

Sì, ma solo se segue la 
rottura delle relazioni 
diplomatiche con il 
Governo estero. 

1814 E' punibile, a titolo di 
attentato contro i Capi di 
Stati esteri, chi nel territorio 
dello Stato attenti alla vita 
del Capo di uno Stato 
estero, laddove la legge 
straniera non garantisca, 
reciprocamente, al capo 
dello Stato italiano parità di 
tutela penale? 

2 No, e si applicano le 
disposizioni sui delitti 
contro la persona e 
contro il patrimonio, ma 
la pena é aumentata. 

Sì, ma la pena é 
diminuita. 

Sì, ma solo se dal fatto 
é derivata la morte del 
Capo dello Stato 
estero. 

Sì, ma solo se segue la 
rottura delle relazioni 
diplomatiche con il 
Governo estero. 

1815 Quali disposizioni si 
applicano, quando l'offesa 
alla vita o all'incolumità dei 
Capi di Stati esteri é 
considerata dalla legge 
come reato anche in base a 
disposizioni diverse da 
quella che prevede il delitto 
di attentato contro i Capi di 
Stati esteri? 

2 Le disposizioni che 
stabiliscono la pena più 
grave. 

Le disposizioni che 
stabiliscono la pena 
meno grave. 

Le disposizioni di legge 
speciale. 

Le disposizioni di legge 
generale. 

1816 Quali disposizioni si 
applicano quando l'offesa 
all'onore, indicata nel reato 
di offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica, é 
considerata dalla legge 
come elemento costitutivo o 
circostanza aggravante di 
un altro reato? 

2 L'altro reato cessa dal 
costituire un reato 
complesso, e il 
colpevole soggiace a 
pene distinte, secondo 
le norme sul concorso 
dei reati, applicandosi, 
per la detta offesa, la 
disposizione che 
punisce l'offesa 
all'onore o al prestigio 
del Presidente della 
Repubblica. 

Non si applica la 
disposizione contenuta 
nella fattispecie di 
offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica, e il 
colpevole soggiace alla 
sola pena prevista per il 
reato complesso. 

Il colpevole é punito 
con la pena che 
dovrebbe infliggersi per 
la violazione meno 
grave. 

Il colpevole soggiace 
alla pena stabilita per il 
reato più grave, 
aumentata fino alla 
metà. 
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1817 Quali disposizioni si 
applicano quando l'offesa 
alla libertà, indicata nel 
reato di offesa alla libertà 
del Presidente della 
Repubblica, é considerata 
dalla legge come elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante di un altro 
reato? 

2 L'altro reato cessa dal 
costituire un reato 
complesso, e il 
colpevole soggiace a 
pene distinte, secondo 
le norme sul concorso 
dei reati, applicandosi, 
per la detta offesa, la 
disposizione che 
punisce l'offesa alla 
libertà del Presidente 
della Repubblica. 

Non si applica la 
disposizione contenuta 
nella fattispecie di 
offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica, e il 
colpevole soggiace alla 
sola pena prevista per il 
reato complesso. 

Il colpevole é punito 
con la pena che 
dovrebbe infliggersi per 
la violazione meno 
grave. 

Il colpevole soggiace 
alla pena stabilita per il 
reato più grave, 
aumentata fino alla 
metà. 

1818 Quali disposizioni si 
applicano, quando l'offesa 
alla libertà dei Capi di Stati 
esteri é considerata dalla 
legge come reato anche in 
base a disposizioni diverse 
da quelle che prevedono i 
delitti di attentato contro i 
Capi di Stati esteri e di 
offesa alla libertà dei Capi di 
Stati esteri? 

2 Le disposizioni che 
stabiliscono la pena più 
grave. 

Le disposizioni che 
stabiliscono la pena 
meno grave. 

Le disposizioni di legge 
speciale. 

Le disposizioni di legge 
generale. 

1819 Quali disposizioni si 
applicano, quando l'offesa 
all'onore del Presidente 
della Repubblica, é 
considerata dalla legge 
come reato anche in base a 
disposizioni diverse da 
quella che prevede il delitto 
di offesa all'onore o al 
prestigio del Presidente 
della Repubblica? 

2 Le disposizioni che 
stabiliscono la pena più 
grave. 

Le disposizioni che 
stabiliscono la pena 
meno grave. 

Le disposizioni di legge 
speciale. 

Le disposizioni di legge 
generale. 

1820 Quali disposizioni si 
applicano, quando l'offesa 
alla libertà del Presidente 
della Repubblica, é 
considerata dalla legge 
come reato anche in base a 
disposizioni diverse da 
quelle che prevedono i 
delitti di attentato contro il 
Presidente della Repubblica 
e di offesa alla libertà del 
Presidente della 
Repubblica? 

2 Le disposizioni che 
stabiliscono la pena più 
grave. 

Le disposizioni che 
stabiliscono la pena 
meno grave. 

Le disposizioni di legge 
speciale. 

Le disposizioni di legge 
generale. 

1821 Quali disposizioni si 
applicano, quando l'offesa 
alla vita del Presidente della 
Repubblica é considerata 
dalla legge come reato 
anche in base a disposizioni 
diverse da quella che 
prevede il delitto di attentato 
contro il Presidente della 
Repubblica? 

2 Le disposizioni che 
stabiliscono la pena più 
grave. 

Le disposizioni che 
stabiliscono la pena 
meno grave. 

Le disposizioni di legge 
speciale. 

Le disposizioni di legge 
generale. 

1822 Quali disposizioni si 
applicano, quando l'offesa 
all'incolumità del Presidente 
della Repubblica é 
considerata dalla legge 
come reato anche in base a 
disposizioni diverse da 
quella che prevede il delitto 
di attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica? 

2 Le disposizioni che 
stabiliscono la pena più 
grave. 

Le disposizioni che 
stabiliscono la pena 
meno grave. 

Le disposizioni di legge 
speciale. 

Le disposizioni di legge 
generale. 
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1823 Quali disposizioni si 
applicano quando l'offesa 
alla vita o all'incolumità, 
indicata nel reato di 
attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica, é considerata 
dalla legge come elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante di un altro 
reato? 

2 L'altro reato cessa dal 
costituire un reato 
complesso, e il 
colpevole soggiace a 
pene distinte, secondo 
le norme sul concorso 
dei reati, applicandosi, 
per la detta offesa, la 
disposizione che 
punisce l'attentato 
contro il Presidente 
della Repubblica. 

Non si applica la 
disposizione contenuta 
nella fattispecie di 
attentato contro il 
Presidente della 
Repubblica, e il 
colpevole soggiace alla 
sola pena prevista per il 
reato complesso. 

Il colpevole é punito 
con la pena che 
dovrebbe infliggersi per 
la violazione meno 
grave. 

Il colpevole soggiace 
alla pena stabilita per il 
reato più grave, 
aumentata fino alla 
metà. 

1824 Quale sanzione é prevista 
per chi istighi taluno ad 
attentare alla vita, alla 
incolumità o alla libertà 
personale del Presidente 
della Repubblica, se 
l'istigazione non é accolta, 
ovvero se l'istigazione é 
accolta ma il delitto non é 
commesso? 

1 L'istigatore é punito con 
la reclusione da uno a 
otto anni. 

L'istigatore é sottoposto 
a misura di sicurezza. 

L'istigatore é punito con 
la stessa pena stabilita 
per il delitto al quale si 
riferisce la istigazione. 

L'istigatore, se cittadino 
italiano, é sottoposto ad 
una misura di 
prevenzione. 

1825 Quale sanzione é prevista 
per chi istighi taluno a 
promuovere un'insurrezione 
armata contro i poteri dello 
Stato, se l'istigazione non é 
accolta, ovvero se 
l'istigazione é accolta ma il 
delitto non é commesso? 

1 L'istigatore é punito con 
la reclusione da uno a 
otto anni. 

L'istigatore é sottoposto 
a misura di sicurezza. 

L'istigatore é punito con 
la stessa pena stabilita 
per il delitto al quale si 
riferisce la istigazione. 

L'istigatore, se cittadino 
italiano, é sottoposto ad 
una misura di 
prevenzione. 

1826 Quale sanzione é prevista 
per chi istighi un cittadino a 
portare le armi contro lo 
Stato italiano, se 
l'istigazione non é accolta, 
ovvero se l'istigazione é 
accolta ma il delitto non é 
commesso? 

1 L'istigatore é punito con 
la reclusione da uno a 
otto anni. 

L'istigatore é sottoposto 
a misura di sicurezza. 

L'istigatore é punito con 
la stessa pena stabilita 
per il delitto al quale si 
riferisce la istigazione. 

L'istigatore, se cittadino 
italiano, é sottoposto ad 
una misura di 
prevenzione. 

1827 Quale sanzione é prevista 
per chi istighi taluno a 
commettere attentati contro 
la integrità, l'indipendenza e 
l'unità dello Stato, se 
l'istigazione non é accolta, 
ovvero se l'istigazione é 
accolta ma il delitto non é 
commesso? 

1 L'istigatore é punito con 
la reclusione da uno a 
otto anni. 

L'istigatore é sottoposto 
a misura di sicurezza. 

L'istigatore é punito con 
la stessa pena stabilita 
per il delitto al quale si 
riferisce la istigazione. 

L'istigatore, se cittadino 
italiano, é sottoposto ad 
una misura di 
prevenzione. 

1828 Quale sanzione é prevista 
per chi istighi taluno a 
commettere un fatto diretto 
a suscitare la guerra civile 
nel territorio dello Stato, se 
l'istigazione non é accolta, 
ovvero se l'istigazione é 
accolta ma il delitto non é 
commesso? 

1 L'istigatore é punito con 
la reclusione da uno a 
otto anni. 

L'istigatore é sottoposto 
a misura di sicurezza. 

L'istigatore é punito con 
la stessa pena stabilita 
per il delitto al quale si 
riferisce la istigazione. 

L'istigatore, se cittadino 
italiano, é sottoposto ad 
una misura di 
prevenzione. 

1829 Laddove più persone si 
accordino al fine di 
commettere attentati contro 
la integrità, l'indipendenza e 
l'unità dello Stato, quale 
sanzione é prevista per 
coloro che partecipano 
all'accordo, se il delitto non 
é commesso? 

1 Coloro che partecipano 
all'accordo sono puniti 
con la reclusione da 
uno a sei anni. 

Coloro che partecipano 
all'accordo sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
all'accordo sono puniti 
con la stessa pena 
stabilita per il delitto al 
quale si riferisce 
l'accordo. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 
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1830 Laddove più persone si 
accordino al fine di 
commettere un fatto diretto 
a suscitare la guerra civile 
nel territorio dello Stato, 
quale sanzione é prevista 
per coloro che partecipano 
all'accordo, se il delitto non 
é commesso? 

1 Coloro che partecipano 
all'accordo sono puniti 
con la reclusione da 
uno a sei anni. 

Coloro che partecipano 
all'accordo sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
all'accordo sono puniti 
con la stessa pena 
stabilita per il delitto al 
quale si riferisce 
l'accordo. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1831 Laddove più persone si 
accordino al fine di 
commettere un attentato 
alla vita od alla incolumità di 
una persona per finalità 
terroristiche o di eversione, 
quale sanzione é prevista 
per coloro che partecipano 
all'accordo, se il delitto non 
é commesso? 

1 Coloro che partecipano 
all'accordo sono puniti 
con la reclusione da 
uno a sei anni. 

Coloro che partecipano 
all'accordo sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
all'accordo sono puniti 
con la stessa pena 
stabilita per il delitto al 
quale si riferisce 
l'accordo. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1832 Laddove più persone si 
accordino al fine di attentare 
alla vita, alla incolumità o 
alla libertà personale del 
Presidente della Repubblica 
quale sanzione é prevista 
per coloro che partecipano 
all'accordo, se il delitto non 
é commesso? 

1 Coloro che partecipano 
all'accordo sono puniti 
con la reclusione da 
uno a sei anni. 

Coloro che partecipano 
all'accordo sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
all'accordo sono puniti 
con la stessa pena 
stabilita per il delitto al 
quale si riferisce 
l'accordo. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1833 Laddove tre o più persone si 
associno al fine di 
commettere un attentato 
alla vita, alla incolumità o 
alla libertà personale del 
Presidente della 
Repubblica, quale sanzione 
é prevista per il solo fatto di 
partecipare 
all'associazione? 

1 Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
puniti con la reclusione 
da due a otto anni. 

Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
puniti con la stessa 
pena stabilita per il 
delitto al quale si 
riferisce l'associazione. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1834 Laddove tre o più persone si 
associno al fine di 
commettere un attentato 
alla vita od alla incolumità di 
una persona per finalità 
terroristiche o di eversione, 
quale sanzione é prevista 
per il solo fatto di 
partecipare 
all'associazione? 

1 Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
puniti con la reclusione 
da due a otto anni. 

Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
puniti con la stessa 
pena stabilita per il 
delitto al quale si 
riferisce l'associazione. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1835 Laddove tre o più persone si 
associno al fine di 
commettere un fatto diretto 
a suscitare la guerra civile 
nel territorio dello Stato, 
quale sanzione é prevista 
per il solo fatto di 
partecipare 
all'associazione? 

1 Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
puniti con la reclusione 
da due a otto anni. 

Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
puniti con la stessa 
pena stabilita per il 
delitto al quale si 
riferisce l'associazione. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1836 Laddove tre o più persone si 
associno al fine di 
commettere un attentato 
contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato, quale sanzione é 
prevista per il solo fatto di 
partecipare 
all'associazione? 

1 Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
puniti con la reclusione 
da due a otto anni. 

Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
all'associazione sono 
puniti con la stessa 
pena stabilita per il 
delitto al quale si 
riferisce l'associazione. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 
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1837 Quando si forma una banda 
armata per commettere un 
attentato alla vita od alla 
incolumità di una persona 
per finalità terroristiche o di 
eversione, quale sanzione é 
prevista per il solo fatto di 
partecipare alla banda 
armata? 

2 Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
puniti con la reclusione 
da tre a nove anni. 

Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
puniti con la stessa 
pena stabilita per il 
delitto al quale si 
riferisce la formazione 
della banda armata. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1838 Quando si forma una banda 
armata per commettere un 
attentato alla vita, alla 
incolumità o alla libertà 
personale del Presidente 
della Repubblica, quale 
sanzione é prevista per il 
solo fatto di partecipare alla 
banda armata? 

2 Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
puniti con la reclusione 
da tre a nove anni. 

Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
puniti con la stessa 
pena stabilita per il 
delitto al quale si 
riferisce la formazione 
della banda armata. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1839 Quando si forma una banda 
armata per commettere un 
attentato contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato, quale sanzione é 
prevista per il solo fatto di 
partecipare alla banda 
armata? 

2 Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
puniti con la reclusione 
da tre a nove anni. 

Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
puniti con la stessa 
pena stabilita per il 
delitto al quale si 
riferisce la formazione 
della banda armata. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1840 Quando si forma una banda 
armata per commettere un 
fatto diretto a suscitare la 
guerra civile nel territorio 
dello Stato, quale sanzione 
é prevista per il solo fatto di 
partecipare alla banda 
armata? 

2 Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
puniti con la reclusione 
da tre a nove anni. 

Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
sottoposti a misura di 
sicurezza. 

Coloro che partecipano 
alla banda armata sono 
puniti con la stessa 
pena stabilita per il 
delitto al quale si 
riferisce la formazione 
della banda armata. 

Coloro che partecipano 
all'accordo, se cittadini 
italiani, sono sottoposti 
ad una misura di 
prevenzione. 

1841 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere un 
attentato alla vita, alla 
incolumità o alla libertà 
personale del Presidente 
della Repubblica: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
prossimo congiunto che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
minore di anni diciotto o 
ad una persona in stato 
di infermità o di 
deficienza psichica che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona la cui opera 
abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona che partecipi 
alla banda armata, 
senza esserne 
promotore o capo. 

1842 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere un 
attentato alla vita od alla 
incolumità di una persona 
per finalità terroristiche o di 
eversione: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un prossimo 
congiunto che partecipi 
alla banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un minore di 
anni diciotto o ad una 
persona in stato di 
infermità o di deficienza 
psichica che partecipi 
alla banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona la cui 
opera abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona che 
partecipi alla banda 
armata, senza esserne 
promotore o capo. 

1843 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere un 
attentato alla vita od alla 
incolumità di una persona 
per finalità terroristiche o di 
eversione: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
prossimo congiunto che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
minore di anni diciotto o 
ad una persona in stato 
di infermità o di 
deficienza psichica che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona la cui opera 
abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona che partecipi 
alla banda armata, 
senza esserne 
promotore o capo. 
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1844 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere un 
attentato alla vita od alla 
incolumità di una persona 
per finalità terroristiche o di 
eversione: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca ospitalità ad un 
prossimo congiunto che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca ospitalità ad un 
minore di anni diciotto o 
ad una persona in stato 
di infermità o di 
deficienza psichica che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca ospitalità a 
persona la cui opera 
abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca ospitalità a 
persona che partecipi 
alla banda armata, 
senza esserne 
promotore o capo. 

1845 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere un 
attentato alla vita od alla 
incolumità di una persona 
per finalità terroristiche o di 
eversione: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca mezzi di 
trasporto ad un 
prossimo congiunto che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca mezzi di 
trasporto ad un minore 
di anni diciotto o ad una 
persona in stato di 
infermità o di deficienza 
psichica che partecipi 
alla banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca mezzi di 
trasporto a persona la 
cui opera abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca mezzi di 
trasporto a persona che 
partecipi alla banda 
armata, senza esserne 
promotore o capo. 

1846 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere un 
attentato alla vita od alla 
incolumità di una persona 
per finalità terroristiche o di 
eversione: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca strumenti di 
comunicazione ad un 
prossimo congiunto che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca strumenti di 
comunicazione ad un 
minore di anni diciotto o 
ad una persona in stato 
di infermità o di 
deficienza psichica che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca strumenti di 
comunicazione a 
persona la cui opera 
abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca strumenti di 
comunicazione a 
persona che partecipi 
alla banda armata, 
senza esserne 
promotore o capo. 

1847 E' punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
cospirazione o di banda 
armata chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
ospitalità ad un affine di 
secondo grado che partecipi 
ad una banda armata 
formata per commettere 
fatto diretto a suscitare la 
guerra civile nel territorio 
dello Stato, allorché sia 
morto il coniuge e non vi sia 
prole? 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se 
l'ospitalità é prestata 
continuatamente. 

Sì, ma solo se la 
persona cui sia prestato 
l'ospitalità é un 
promotore, capo o 
sovventore della banda 
armata. 

No. 

1848 E' punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
cospirazione o di banda 
armata chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia mezzi 
di trasporto ad un affine di 
secondo grado che partecipi 
ad una banda armata 
formata per commettere 
fatto diretto a suscitare la 
guerra civile nel territorio 
dello Stato, allorché sia 
morto il coniuge e non vi sia 
prole? 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se i mezzi 
di trasporto sono 
prestati 
continuatamente. 

Sì, ma solo se la 
persona cui siano 
prestati i mezzi di 
trasporto é un 
promotore, capo o 
sovventore della banda 
armata. 

No. 
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1849 E' punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
cospirazione o di banda 
armata chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
strumenti di comunicazione 
ad un affine di secondo 
grado che partecipi ad una 
banda armata formata per 
commettere fatto diretto a 
suscitare la guerra civile nel 
territorio dello Stato, 
allorché sia morto il coniuge 
e non vi sia prole? 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se i 
strumenti di 
comunicazione sono 
prestati 
continuatamente. 

Sì, ma solo se la 
persona cui siano 
prestati strumenti di 
comunicazione il rifugio 
é un promotore, capo o 
sovventore della banda 
armata. 

No. 

1850 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
un'associazione finalizzata 
alla cospirazione politica e 
formata per commettere 
attentati contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca ospitalità ad un 
prossimo congiunto che 
partecipi 
all'associazione. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca ospitalità ad un 
minore di anni diciotto o 
ad una persona in stato 
di infermità o di 
deficienza psichica che 
partecipi 
all'associazione. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca ospitalità a 
persona la cui opera 
abbia minima 
importanza nell'attività 
dell'associazione. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca ospitalità a 
persona che partecipi 
all'associazione, senza 
esserne promotore o 
capo. 

1851 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
un'associazione finalizzata 
alla cospirazione politica e 
formata per commettere 
attentati contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
prossimo congiunto che 
partecipi 
all'associazione. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
minore di anni diciotto o 
ad una persona in stato 
di infermità o di 
deficienza psichica che 
partecipi 
all'associazione. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona la cui opera 
abbia minima 
importanza nell'attività 
dell'associazione. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona che partecipi 
all'associazione, senza 
esserne promotore o 
capo. 

1852 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere 
attentati contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
prossimo congiunto che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
minore di anni diciotto o 
ad una persona in stato 
di infermità o di 
deficienza psichica che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona la cui opera 
abbia minima 
importanza nella 
partecipazione 
nell'attività della banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona che partecipi 
alla banda armata, 
senza esserne 
promotore o capo. 

1853 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere 
attentati contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un prossimo 
congiunto che partecipi 
alla banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un minore di 
anni diciotto o ad una 
persona in stato di 
infermità o di deficienza 
psichica che partecipi 
alla banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona la cui 
opera abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona che 
partecipi alla banda 
armata, senza esserne 
promotore o capo. 

1854 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere un 
attentato alla vita, alla 
incolumità o alla libertà 
personale del Presidente 
della Repubblica: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un prossimo 
congiunto che partecipi 
alla banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un minore di 
anni diciotto o ad una 
persona in stato di 
infermità o di deficienza 
psichica che partecipi 
alla banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona la cui 
opera abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona che 
partecipi alla banda 
armata, senza esserne 
promotore o capo. 
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1855 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere un 
fatto diretto a suscitare la 
guerra civile nel territorio 
dello Stato: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
prossimo congiunto che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto ad un 
minore di anni diciotto o 
ad una persona in stato 
di infermità o di 
deficienza psichica che 
partecipi alla banda 
armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona la cui opera 
abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, 
fornisca il vitto a 
persona che partecipi 
alla banda armata, 
senza esserne 
promotore o capo. 

1856 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
un'associazione finalizzata 
alla cospirazione politica e 
formata per commettere 
attentati contro la integrità, 
l'indipendenza e l'unità dello 
Stato: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un prossimo 
congiunto che partecipi 
all'associazione. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un minore di 
anni diciotto o ad una 
persona in stato di 
infermità o di deficienza 
psichica che partecipi 
all'associazione. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona la cui 
opera abbia minima 
importanza nell'attività 
dell'associazione. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona che 
partecipi 
all'associazione, senza 
esserne promotore o 
capo. 

1857 E' punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
cospirazione o di banda 
armata chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia rifugio 
ad un affine di secondo 
grado che partecipi ad una 
banda armata formata per 
commettere attentati contro 
la integrità, l'indipendenza e 
l'unità dello Stato, allorché 
sia morto il coniuge e non vi 
sia prole? 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se il rifugio 
é prestato 
continuatamente. 

Sì, ma solo se la 
persona cui sia prestato 
il rifugio é un 
promotore, capo o 
sovventore della banda 
armata. 

No. 

1858 E' punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
cospirazione o di banda 
armata chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, fornisca il 
vitto ad un affine di secondo 
grado che partecipi ad una 
banda armata formata per 
commettere attentati contro 
la integrità, l'indipendenza e 
l'unità dello Stato, allorché 
sia morto il coniuge e non vi 
sia prole? 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se il vitto é 
prestato 
continuatamente. 

Sì, ma solo se la 
persona cui sia prestato 
il vitto é un promotore, 
capo o sovventore della 
banda armata. 

No. 

1859 E' punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
cospirazione o di banda 
armata chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia rifugio 
ad un affine di secondo 
grado che partecipi ad una 
banda armata formata per 
commettere fatto diretto a 
suscitare la guerra civile nel 
territorio dello Stato, 
allorché sia morto il coniuge 
e non vi sia prole? 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se il rifugio 
é prestato 
continuatamente. 

Sì, ma solo se la 
persona cui sia prestato 
il rifugio é un 
promotore, capo o 
sovventore della banda 
armata. 

No. 
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1860 E' punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
cospirazione o di banda 
armata chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia rifugio 
ad un affine di secondo 
grado che partecipi ad una 
banda armata formata per 
commettere un attentato 
alla vita, alla incolumità o 
alla libertà personale del 
Presidente della 
Repubblica, allorché sia 
morto il coniuge e non vi sia 
prole? 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se il rifugio 
é prestato 
continuatamente. 

Sì, ma solo se la 
persona cui sia prestato 
il rifugio é un 
promotore, capo o 
sovventore della banda 
armata. 

No. 

1861 Non é punibile a titolo di 
assistenza ai partecipi di 
una banda armata costituita 
al fine di commettere un 
fatto diretto a suscitare la 
guerra civile nel territorio 
dello Stato: 

2 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un prossimo 
congiunto che partecipi 
alla banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio ad un minore di 
anni diciotto o ad una 
persona in stato di 
infermità o di deficienza 
psichica che partecipi 
alla banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona la cui 
opera abbia minima 
importanza nell'attività 
della banda armata. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di 
favoreggiamento, dia 
rifugio a persona che 
partecipi alla banda 
armata, senza esserne 
promotore o capo. 

1862 A norma del codice penale 
non sono punibili per il 
delitto di cospirazione 
politica mediante accordo 
coloro i quali: 

2 prima che sia 
commesso il delitto per 
cui l'accordo é 
intervenuto, e 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, non 
essendo promotori o 
capi, recedono 
dall'accordo. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui l'accordo é 
intervenuto, ma 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, non 
essendo promotori o 
capi, recedono 
dall'accordo. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui l'accordo é 
intervenuto, ma 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, non 
essendo promotori o 
capi, si adoperano 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. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui l'accordo é 
intervenuto, ma 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, non 
essendo promotori o 
capi, impediscono 
comunque che sia 
compiuta l'esecuzione 
di ulteriori delitti. 

1863 A norma del codice penale 
non sono punibili per il 
delitto di cospirazione 
politica mediante 
associazione coloro i quali: 

2 prima che sia 
commesso il delitto per 
cui la associazione é 
costituita, e 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, non 
essendo promotori o 
capi, recedono 
dall'associazione. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la associazione é 
costituita, ma 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, non 
essendo promotori o 
capi, recedono 
dall'associazione. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la associazione é 
costituita, ma 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, non 
essendo promotori o 
capi, si adoperano 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. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la associazione é 
costituita, ma 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, non 
essendo promotori o 
capi, impediscono 
comunque che sia 
compiuta l'esecuzione 
di ulteriori delitti. 

1864 A norma del codice penale 
non sono punibili per il 
delitto di cospirazione 
politica mediante 
associazione coloro i quali: 

2 prima che sia 
commesso il delitto per 
cui la associazione é 
costituita, e 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, 
disciolgono o 
comunque determinano 
lo scioglimento 
dell'associazione. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la associazione é 
costituita, ma 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, 
disciolgono o 
comunque determinano 
lo scioglimento 
dell'associazione. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la associazione é 
costituita, ma 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, si 
adoperano 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. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la associazione é 
costituita, ma 
anteriormente 
all'arresto ovvero al 
procedimento, 
impediscono comunque 
che sia compiuta 
l'esecuzione di ulteriori 
delitti. 
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1865 A norma del codice penale 
non sono punibili per il 
delitto di formazione e 
partecipazione a banda 
armata coloro i quali: 

2 prima che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, e prima 
dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, 
disciolgono, o 
comunque determinano 
lo scioglimento della 
banda. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, ma 
prima dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, 
disciolgono, o 
comunque determinano 
lo scioglimento della 
banda. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, ma 
prima dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, si 
adoperano 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. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, ma 
prima dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, 
impediscono comunque 
che sia compiuta 
l'esecuzione di ulteriori 
delitti. 

1866 A norma del codice penale 
non sono punibili per il 
delitto di formazione e 
partecipazione a banda 
armata coloro i quali: 

2 prima che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, e prima 
dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, non 
essendo promotori o 
capi, si ritirano dalla 
banda stessa. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, ma 
prima dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, non 
essendo promotori o 
capi, si ritirano dalla 
banda stessa. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, ma 
prima dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, si 
adoperano 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. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, ma 
prima dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, 
impediscono comunque 
che sia compiuta 
l'esecuzione di ulteriori 
delitti. 

1867 A norma del codice penale 
non sono punibili per il 
delitto di formazione e 
partecipazione a banda 
armata coloro i quali: 

2 prima che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, e prima 
dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, non 
essendo promotori o 
capi della banda, si 
arrendono, senza 
opporre resistenza e 
consegnando o 
abbandonando le armi. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, ma 
prima dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, non 
essendo promotori o 
capi della banda, si 
arrendono, senza 
opporre resistenza e 
consegnando o 
abbandonando le armi. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, ma 
prima dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, si 
adoperano 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. 

dopo che sia 
commesso il delitto per 
cui la banda armata 
venne formata, ma 
prima dell'ingiunzione 
dell'Autorità o della 
forza pubblica, o 
immediatamente dopo 
tale ingiunzione, 
impediscono comunque 
che sia compiuta 
l'esecuzione di ulteriori 
delitti. 

1868 Agli effetti della legge 
penale, nella 
denominazione di tempo di 
guerra: 

1 é compreso anche il 
periodo di imminente 
pericolo di guerra, 
quando questa sia 
seguita. 

é compreso anche il 
periodo di rottura delle 
relazioni diplomatiche 
con un Governo estero. 

é compreso anche il 
periodo in cui siano in 
corso le operazioni 
militari e la 
preparazione bellica. 

é compreso il solo 
periodo successivo ad 
una espressa 
dichiarazione di guerra. 

1869 Con riguardo ai delitti contro 
la personalità dello Stato, 
quando per la natura, la 
specie, i mezzi, le modalità 
o circostanze dell'azione, il 
fatto risulti di lieve entità: 

1 le pene rispettivamente 
irrogate sono diminuite. 

le pene rispettivamente 
irrogate sono 
condizionalmente 
sospese. 

le pene rispettivamente 
irrogate vanno applicate 
solo in caso di 
commissione di due o 
più dei delitti indicati. 

le pene rispettivamente 
irrogate sono estinte. 

1870 Con riguardo ai delitti contro 
la personalità dello Stato, 
quando per la particolare 
tenuità del danno o del 
pericolo, il fatto risulti di 
lieve entità: 

1 le pene rispettivamente 
irrogate sono diminuite. 

le pene rispettivamente 
irrogate sono 
condizionalmente 
sospese. 

le pene rispettivamente 
irrogate vanno applicate 
solo in caso di 
commissione di due o 
più dei delitti indicati. 

le pene rispettivamente 
irrogate sono estinte. 

1871 Quale misura di sicurezza é 
prevista per lo straniero 
condannato a una pena 
restrittiva della libertà 
personale per taluno dei 
delitti contro la personalità 
dello Stato? 

1 L'espulsione dallo 
Stato. 

L'assegnazione a una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

La libertà vigilata. La cauzione di buona 
condotta. 
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1872 Non si può procedere per il 
delitto di arruolamenti o 
armamenti non autorizzati a 
servizio di uno Stato estero: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per 
l'interno. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per gli affari 
esteri. 

1873 Non si può procedere per il 
delitto di atti ostili verso uno 
Stato estero, che 
espongono lo Stato italiano 
al pericolo di guerra: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Governo estero. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

1874 Non si può procedere per il 
delitto di intelligenze con lo 
straniero per impegnare lo 
Stato italiano alla neutralità 
o alla guerra: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per gli affari 
esteri. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

1875 Non si può procedere per il 
delitto di disfattismo politico: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per 
l'interno. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

1876 Non si può procedere per il 
delitto di disfattismo 
economico: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per 
l'interno. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

1877 Non si può procedere per il 
delitto di attività 
antinazionale del cittadino 
all'estero: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per 
l'interno. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per gli affari 
esteri. 

1878 Non si può procedere per il 
delitto di lesa prerogativa 
della irresponsabilità del 
Presidente della 
Repubblica: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per 
l'interno. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

1879 Non si può procedere per il 
delitto di offesa alla libertà 
del Presidente della 
Repubblica: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per 
l'interno. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

1880 Non si può procedere per il 
delitto di usurpazione di 
potere politico o di comando 
militare: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per 
l'interno. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

1881 Non si può procedere per il 
delitto di offesa all'onore o 
al prestigio del Presidente 
della Repubblica: 

1 senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per 
l'interno. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

1882 Non si può procedere per il 
delitto di vilipendio 
commesso contro una delle 
Assemblee legislative: 

1 senza l'autorizzazione 
dell'Assemblea, contro 
la quale il vilipendio é 
diretto. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per 
l'interno. 

senza l'autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica. 

senza l'autorizzazione 
del Ministro per la 
giustizia. 

1883 Secondo il codice penale il 
delitto di peculato può 
essere commesso: 

1 soltanto dai pubblici 
ufficiali e dagli incaricati 
di un pubblico servizio. 

soltanto dai dipendenti 
pubblici. 

da chiunque. soltanto dai pubblici 
ufficiali. 

1884 Mevio, dipendente 
comunale con mansioni 
d'ordine, si appropria di una 
cosa mobile, non 
appartenente al comune, di 
cui ha disponibilità per 
ragione delle sue mansioni. 
Commette il delitto di 
peculato? 

2 No, perché svolge 
semplici mansioni 
d'ordine. 

No, perché la cosa 
mobile non appartiene 
al comune. 

Sì. No, perché non ha il 
possesso ma solo la 
disponibilità della cosa 
mobile. 

1885 Mevio, che esercita 
pubbliche funzioni 
amministrative, si é 
appropriato per ragione del 
suo ufficio, al solo fine di 
farne un uso momentaneo, 
di una autovettura 
appartenente ad un privato 
di cui aveva la semplice 
disponibilità, restituendola 
immediatamente dopo l'uso. 
Ha commesso il delitto di 
peculato? 

2 Sì. No, perché dopo l'uso 
momentaneo ha 
immediatamente 
restituito l'autovettura. 

No, perché l'autovettura 
non apparteneva alla 
pubblica 
amministrazione. 

No, perché non aveva il 
possesso ma solo la 
disponibilità 
dell'autovettura. 
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1886 Caio, incaricato di un 
pubblico servizio, si 
appropria di una cosa 
mobile appartenente ad un 
privato di cui non ha il 
possesso ma la semplice 
disponibilità per ragioni del 
suo servizio. Commette il 
delitto di peculato? 

2 Sì, perché ha la 
disponibilità della cosa 
mobile per ragione del 
proprio servizio. 

No, perché la cosa 
mobile non appartiene 
alla pubblica 
amministrazione. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

No, perché non ha il 
possesso ma la sola 
disponibilità della cosa 
mobile. 

1887 Mevio, incaricato di pubblico 
servizio, ha per ragione del 
suo servizio la disponibilità 
di una cosa mobile 
appartenente ad un privato. 
Al solo fine di farne un uso 
momentaneo se ne 
appropria e la restituisce 
subito dopo. Commette il 
delitto di peculato? 

2 Sì, ma per tale 
condotta criminosa é 
prevista una pena 
edittale inferiore a 
quella stabilita per 
l'ipotesi in cui 
l'appropriazione non sia 
finalizzata all'uso 
momentaneo e la cosa 
mobile non venga 
restituita subito dopo il 
predetto uso. 

Sì, e per tale condotta é 
prevista la stessa pena 
edittale di quella 
stabilita per l'ipotesi in 
cui l'appropriazione non 
sia finalizzata all'uso 
momentaneo e la cosa 
mobile non sia restituita 
immediatamente dopo 
l'uso. 

No, perché la cosa 
mobile viene restituita. 

No, perché la cosa 
mobile non appartiene 
alla pubblica 
amministrazione. 

1888 Sempronio, dipendente del 
Comune di Roma ove 
svolge prestazioni di opera 
meramente materiale, al 
solo fine di farne un uso 
momentaneo, si é 
appropriato di una cosa 
mobile appartenente all'ente 
pubblico e di cui ha la 
disponibilità per ragione del 
suo lavoro. Immediatamente 
dopo l'uso momentaneo ha 
restituito la cosa mobile. Ha 
commesso il delitto di 
peculato? 

2 No, perché Sempronio 
svolge prestazioni 
d'opera meramente 
materiale. 

Sì, ed é prevista la 
stessa pena edittale di 
quella stabilita per 
l'ipotesi in cui 
l'appropriazione non sia 
finalizzata all'uso 
momentaneo e la cosa 
mobile non venga 
restituita 
immediatamente dopo 
l'uso. 

Sì, ma per tale condotta 
criminosa é prevista 
una pena edittale 
inferiore a quella 
stabilita per l'ipotesi in 
cui l'appropriazione non 
sia finalizzata ad un uso 
momentaneo e la cosa 
mobile non venga 
restituita 
immediatamente dopo 
l'uso. 

No, perché Sempronio 
ha restituito la cosa 
mobile dopo l'uso 
momentaneo. 

1889 Nel delitto di peculato 
oggetto dell'appropriazione 
possono essere: 

1 soltanto il denaro e le 
cose mobili. 

soltanto il denaro e le 
cose fungibili. 

tutti i beni mobili o 
immobili. 

soltanto le cose mobili 
non fungibili. 

1890 Tizio, dipendente comunale 
che presta un pubblico 
servizio presso il Comune di 
Roma, si appropria di un 
dipinto appartenente all'ente 
pubblico ma del quale non 
ha né il possesso né la 
disponibilità per ragioni del 
suo servizio. Commette il 
delitto di peculato? 

2 No, perché non ha la 
disponibilità né il 
possesso del dipinto 
per ragione del suo 
servizio. 

No, perché 
l'appropriazione non 
riguarda denaro o beni 
fungibili. 

Sì. No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

1891 Caio, incaricato di un 
pubblico servizio, si 
appropria di una cosa 
mobile appartenente ad un 
privato di cui ha la 
disponibilità per ragioni del 
suo servizio. Commette il 
delitto: 

2 di peculato. di malversazione a 
danno dello Stato. 

di appropriazione 
indebita. 

di abuso di ufficio. 

1892 Secondo il codice penale il 
delitto di peculato mediante 
profitto dell'errore altrui può 
essere commesso: 

1 soltanto dai pubblici 
ufficiali e dagli incaricati 
di un pubblico servizio. 

soltanto dai dipendenti 
pubblici. 

da chiunque. soltanto dai pubblici 
ufficiali. 

1893 Per la configurabilità del 
delitto di peculato mediante 
profitto dell'errore altrui il 
soggetto attivo deve 
ricevere o ritenere 
indebitamente per sé o per 
un terzo: 

1 denaro o altra utilità. denaro o cose mobili 
non fungibili. 

solo cose mobili non 
fungibili. 

solo beni fungibili. 
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Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

1894 Mevio nell'esercizio della 
sua attività di incaricato di 
un pubblico servizio 
giovandosi dell'errore (non 
determinato dal suo 
comportamento) di altro 
incaricato di pubblico 
servizio, riceve 
indebitamente per un terzo 
una cosa mobile. Commette 
il delitto di peculato 
mediante profitto dell'errore 
altrui? 

2 Sì. No, perché il reato 
sussiste solo se il 
soggetto attivo si giova 
dell'errore di un 
soggetto estraneo alla 
pubblica 
amministrazione. 

No, perché Mevio non 
ha determinato l'errore 
a seguito del quale ha 
indebitamente ricevuto 
la cosa mobile. 

No, perché Mevio non 
riveste la qualità di 
pubblico ufficiale. 

1895 Sempronio, dipendente del 
Ministero della giustizia con 
mansioni d'ordine, 
giovandosi dell'errore (da lui 
non determinato) di altro 
dipendente ministeriale, 
mentre sta svolgendo la sua 
attività lavorativa 
indebitamente riceve per sé 
alcuni antichi manoscritti. 
Commette il delitto di 
peculato mediante profitto 
dell'errore altrui? 

2 No, perché Sempronio 
svolge mansioni 
d'ordine. 

No, perché l'errore non 
é stato determinato dal 
comportamento di 
Sempronio. 

Sì. No, perché per la 
configurabilità del 
delitto di peculato 
mediante profitto 
dell'errore altrui é 
necessario che il 
soggetto attivo riceva o 
ritenga indebitamente 
denaro o cose fungibili. 

1896 Tizio, imprenditore edile, ha 
ottenuto dallo Stato una 
sovvenzione volta a favorire 
iniziative dirette alla 
realizzazione di opere. Ha, 
tuttavia, utilizzato tale 
sovvenzione per finalità 
diverse da quelle previste. 
Quale delitto ha 
commesso? 

2 Il delitto di 
malversazione a danno 
dello Stato. 

Il delitto di peculato. Il delitto di 
appropriazione indebita.

 

Il delitto di truffa 
aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

1897 Mevio, nella sua qualità di 
dipendente comunale che 
presta un pubblico servizio, 
ha ottenuto dalla Comunità 
europea un finanziamento 
destinato a favorire iniziative 
dirette allo svolgimento di 
attività di pubblico interesse. 
Dopo aver ottenuto il 
finanziamento non lo ha, 
tuttavia, destinato alle 
predette attività. Ha 
commesso il delitto di 
malversazione a danno 
dello Stato? 

2 No, perché non é 
estraneo alla pubblica 
amministrazione. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

Sì. No, perché il 
finanziamento non é 
stato erogato dallo 
Stato italiano. 

1898 Secondo il codice penale il 
delitto di malversazione a 
danno dello Stato può 
essere commesso: 

1 soltanto da chi é 
estraneo alla pubblica 
amministrazione. 

soltanto da chi svolge 
una pubblica funzione o 
presta un pubblico 
servizio. 

soltanto dal pubblico 
ufficiale. 

da chiunque. 

1899 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente per sé mutui 
agevolati erogati dalle 
Comunità europee 
commette il reato di: 

2 indebita percezione di 
erogazioni a danno 
dello Stato, se la 
somma indebitamente 
percepita è superiore a 
3.999 euro. 

truffa aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

truffa aggravata ai 
danni dello Stato. 

appropriazione indebita.

  


