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1900 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente per sé 
finanziamenti erogati dallo 
Stato 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.

 
1901 Chiunque mediante 

l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente, per altri, 
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.

 

1902 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente, per altri, 
mutui agevolati erogati da 
enti pubblici 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.

 

1903 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente, per altri, 
mutui agevolati erogati dallo 
Stato 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.

 

1904 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente, per altri, 
contributi erogati dallo Stato 
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.

 

1905 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente per sé mutui 
agevolati erogati da enti 
pubblici 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.

 

1906 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente per sé mutui 
agevolati erogati dallo Stato 
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.

 

1907 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente, per altri, 
finanziamenti 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.

 

1908 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente, per altri, 
finanziamenti erogati da enti 
pubblici 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.

 

1909 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente, per altri, 
finanziamenti erogati dallo 
Stato 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.

 

1910 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente per sé 
finanziamenti 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.
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1911 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente per sé 
contributi erogati dallo Stato 
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.

 
1912 Chiunque mediante 

l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente per sé 
finanziamenti erogati da enti 
pubblici 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.

 

1913 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente, per altri, 
contributi 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.

 

1914 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente, per altri, 
contributi erogati da enti 
pubblici 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.

 

1915 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente per sé 
contributi 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.

 

1916 Chiunque mediante 
l'omissione di informazioni 
dovute consegue 
indebitamente per sé 
contributi erogati da enti 
pubblici 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.

 

1917 Mevio, pubblico ufficiale, 
abusando dei suoi poteri ha 
indotto un privato a 
promettergli indebitamente 
la somma di cinquemila 
euro. Il privato, tuttavia, 
muore prima di aver 
consegnato a Mevio la 
somma di denaro 
promessagli. Quale delitto 
ha commesso Mevio? 

2 Il delitto di 
concussione. 

Il delitto di abuso 
d'ufficio. 

Il delitto di tentata 
concussione. 

Il delitto di 
malversazione a danno 
dello Stato. 

1918 Caio, abusando della sua 
qualità di esercente un 
servizio di pubblica 
necessità, ha indotto Mevio, 
dipendente comunale, a 
dargli indebitamente una 
somma di denaro. Ha 
commesso il delitto di 
concussione? 

2 No, perché Caio non 
svolge pubbliche 
funzioni e non esercita 
un pubblico servizio. 

Sì. No, perché per la 
configurabilità del 
delitto di concussione é 
necessario che il 
soggetto indotto a dare 
o promettere 
indebitamente sia 
estraneo alla pubblica 
amministrazione. 

No, perché per la 
configurabilità del 
delitto di concussione é 
necessario che il 
soggetto attivo abusi 
delle facoltà a lui 
attribuite e non 
semplicemente della 
sua qualità. 
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1919 Tizio svolge pubbliche 
funzioni amministrative 
presso il Comune di Roma. 
Abusando della sua qualità 
di pubblico ufficiale ha 
indotto un privato a 
promettere indebitamente di 
vendergli ad un prezzo 
irrisorio un appartamento. 
Per cause sopravvenute, 
indipendenti dalla volontà di 
Tizio, il contratto di 
compravendita non é stato, 
tuttavia, stipulato. Nella 
condotta di Tizio sono 
ravvisabili gli elementi del 
delitto di concussione? 

2 Sì. No, perché 
l'appartamento non é 
stato venduto a Tizio il 
quale, 
conseguentemente, con 
la sua condotta si é 
reso responsabile solo 
del delitto di tentata 
concussione. 

No, perché il delitto di 
concussione può avere 
per oggetto solo denaro 
o cose mobili. 

No, perché per la 
configurabilità del 
delitto di concussione é 
necessario che il 
soggetto attivo abusi 
dei poteri conferitigli e 
non semplicemente 
della sua qualità. 

1920 Secondo il codice penale il 
delitto di concussione può 
essere commesso soltanto: 

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

dai dipendenti pubblici. dai dipendenti pubblici 
e dalle persone 
esercenti un servizio di 
pubblica necessità. 

solo dai pubblici 
ufficiali. 

1921 Sempronio é un dipendente 
ministeriale con mansioni 
d'ordine. Abusando della 
sua qualità di pubblico 
dipendente ha indotto un 
privato a corrispondergli 
indebitamente una somma 
di denaro. Ha commesso il 
delitto di concussione? 

2 No, perché svolge 
mansioni d'ordine. 

No, perché non ha 
abusato delle sue 
mansioni ma solo della 
sua qualità di pubblico 
dipendente. 

Sì. No, perché il privato 
non é stato costretto 
ma semplicemente 
indotto alla dazione 
della somma di denaro. 

1922 Nel delitto di concussione la 
vittima é costretta ovvero 
indotta a dare o promettere 
indebitamente: 

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

denaro. 

1923 La condanna per il delitto di 
peculato comporta: 

2 l'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici, 
nell'ipotesi di condanna 
non inferiore a tre anni 
di reclusione; 
l'interdizione 
temporanea dai 
pubblici uffici, 
nell'ipotesi di condanna 
ad una pena inferiore a 
tre anni di reclusione. 

l'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici. 

l'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici 
soltanto nell'ipotesi di 
condanna alla più alta 
pena edittale prevista 
per il delitto di peculato. 

l'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

1924 La condanna per il delitto di 
concussione comporta: 

2 l'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici, 
nell'ipotesi di condanna 
non inferiore a tre anni 
di reclusione; 
l'interdizione 
temporanea dai 
pubblici uffici, 
nell'ipotesi di condanna 
ad una pena inferiore a 
tre anni di reclusione. 

l'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici. 

l'interdizione perpetua 
dai pubblici uffici 
soltanto nell'ipotesi di 
condanna alla più alta 
pena edittale prevista 
per il delitto di 
concussione. 

l'interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici. 

1925 Nel delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio il pubblico 
ufficiale riceve, per sé o per 
un terzo, o accetta la 
promessa di una 
retribuzione che non gli é 
dovuta: 

1 solo per compiere o per 
aver compiuto un atto 
del proprio ufficio. 

solo per omettere o 
ritardare o per aver 
omesso o ritardato un 
atto del suo ufficio. 

solo per compiere, 
ritardare, omettere un 
atto d'ufficio. 

solo per compiere un 
atto d'ufficio. 

1926 Per la configurabilità del 
delitto di corruzione per un 
atto d'ufficio, la retribuzione 
non dovuta ricevuta per 
compiere un atto d'ufficio o 
di cui é stata accettata la 
promessa deve essere 
costituita: 

1 da denaro o altra utilità.

 

da denaro. da beni fungibili. da beni immobili. 
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1927 Il delitto di corruzione per un 
atto d'ufficio é un delitto: 

1 contro la pubblica 
amministrazione. 

contro l'economia 
pubblica, l'industria e il 
commercio. 

contro la moralità 
pubblica ed il buon 
costume. 

contro il patrimonio. 

1928 Il pubblico ufficiale che 
riceve denaro, per sé o per 
un terzo, quale retribuzione 
non dovuta, non per il 
compimento di un atto 
d'ufficio ma per un atto 
d'ufficio già compiuto: 

2 commette il delitto di 
corruzione per un atto 
d'ufficio, ma per tale 
ipotesi é prevista una 
pena detentiva meno 
grave di quella prevista 
per l'ipotesi in cui l'atto 
sia ancora da 
compiere. 

commette il delitto di 
corruzione per un atto 
d'ufficio e per tale 
ipotesi é prevista la 
stessa pena edittale 
prevista per l'ipotesi in 
cui l'atto sia ancora da 
compiere. 

non commette alcun 
delitto. 

commette il delitto di 
corruzione per un atto 
d'ufficio ma per tale 
ipotesi é prevista solo la 
pena della multa e non 
quella della reclusione 
prevista solo per 
l'ipotesi in cui il pubblico 
ufficiale accetti la 
promessa della 
retribuzione non dovuta 
o la riceva per un atto 
ancora da compiere. 

1929 Il pubblico ufficiale 
commette il delitto di 
corruzione per un atto 
d'ufficio sia nell'ipotesi in cui 
accetti la promessa o 
riceva, per sé o per un 
terzo, la retribuzione non 
dovuta per compiere un atto 
d'ufficio, sia nell'ipotesi in 
cui la riceva o ne accetti la 
promessa per un atto 
d'ufficio già compiuto. E' 
prevista la stessa pena 
edittale per le due ipotesi? 

2 No, il codice penale 
prevede una pena 
detentiva inferiore per 
l'ipotesi in cui la 
retribuzione non dovuta 
venga ricevuta, ovvero 
ne sia accettata la 
promessa, per un atto 
d'ufficio già compiuto. 

No, il codice penale 
prevede una pena 
detentiva inferiore per 
l'ipotesi in cui la 
retribuzione non dovuta 
venga ricevuta, ovvero 
ne sia accettata la 
promessa, per un atto 
d'ufficio che deve 
ancora essere 
compiuto. 

Sì, é prevista la stessa 
pena per entrambe le 
ipotesi. 

No, il codice penale 
prevede la pena della 
reclusione, per l'ipotesi 
in cui la retribuzione 
non dovuta venga 
ricevuta, ovvero ne sia 
accettata la promessa, 
per il compimento di un 
atto d'ufficio, e la pena 
della multa per 
accettazione della 
promessa o ricevimento 
della retribuzione non 
dovuta per un atto 
d'ufficio già compiuto. 

1930 Il delitto di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio é un delitto: 

1 contro la pubblica 
amministrazione e, in 
particolare, un delitto 
del pubblico ufficiale 
contro la pubblica 
amministrazione. 

contro l'economia 
pubblica, l'industria e il 
commercio. 

contro la pubblica 
amministrazione e, in 
particolare, un delitto 
dei privati contro la 
pubblica 
amministrazione. 

contro il patrimonio. 

1931 Per la configurabilità del 
delitto di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio il pubblico ufficiale 
deve ricevere, per sé o per 
un terzo, o deve accettare la 
promessa: 

1 di denaro o altra utilità. di denaro. di beni fungibili. di beni immobili. 

1932 Il pubblico ufficiale che 
accetta la promessa di 
denaro per omettere un atto 
d'ufficio commette: 

1 il delitto di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio. 

il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio. 

il delitto di concussione.

 

il delitto di abuso 
d'ufficio. 

1933 Il pubblico ufficiale che 
riceve denaro per omettere 
un atto d'ufficio commette: 

1 il delitto di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio. 

il delitto di concussione.

 

il delitto di peculato. il delitto di 
malversazione a danno 
dello Stato. 

1934 Il pubblico ufficiale che 
accetta la promessa di 
denaro per ritardare un atto 
del proprio ufficio commette:

 

1 il delitto di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio. 

il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio. 

il delitto di 
malversazione a danno 
dello Stato. 

il delitto di abuso 
d'ufficio. 

1935 Il pubblico ufficiale che 
riceve denaro per aver 
omesso un atto d'ufficio 
commette: 

1 il delitto di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio. 

il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio. 

il delitto di peculato. il delitto di abuso 
d'ufficio. 

1936 Il pubblico ufficiale che 
riceve denaro per aver 
ritardato il compimento di un 
atto d'ufficio commette: 

1 il delitto di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio. 

il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio. 

il delitto di concussione.

 

il delitto di abuso 
d'ufficio. 

1937 Il pubblico ufficiale che 
riceve denaro per ritardare 
un atto d'ufficio commette: 

1 il delitto di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio. 

il delitto di peculato. il delitto di concussione.

 

il delitto di abuso 
d'ufficio. 
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1938 Il delitto di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio, nell'ipotesi in cui il 
pubblico ufficiale, prima di 
ricevere il denaro o l'utilità 
per il compimento di un atto 
contrario ai doveri d'ufficio, 
ne accetti la promessa: 

1 si perfeziona al 
momento 
dell'accettazione della 
promessa del denaro o 
dell'utilità. 

si perfeziona al 
momento della 
promessa del denaro o 
dell'utilità. 

si perfeziona al 
momento del 
ricevimento del denaro 
o dell'utilità. 

si perfeziona al 
momento del 
compimento dell'atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio. 

1939 Nel delitto di corruzione per 
un atto contrario ai doveri 
d'ufficio commesso dal 
pubblico ufficiale, 
quest'ultimo riceve, per sé o 
per un terzo o accetta la 
promessa di denaro o altra 
utilità per: 

1 omettere o ritardare o 
per aver omesso o 
ritardato un atto del suo 
ufficio, ovvero per 
compiere o per aver 
compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio. 

solo per compiere o 
aver compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio. 

solo per compiere un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio ovvero per 
omettere un atto 
d'ufficio. 

solo per aver compiuto 
un atto contrario ai 
doveri d'ufficio ovvero 
per aver omesso di 
compiere un atto 
d'ufficio. 

1940 Il delitto di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio é punito: 

2 solo con la reclusione. con la reclusione e con 
la multa. 

con la reclusione o con 
la multa. 

con la reclusione e, nei 
casi più gravi, anche 
con la multa. 

1941 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio che non 
riveste la qualità di pubblico 
impiegato, riceve la 
promessa di una somma di 
denaro per compiere un atto 
d'ufficio, al fine di 
danneggiare una parte in un 
processo civile. Mevio 
accetta la promessa ma, per 
cause indipendenti dalla sua 
volontà, non riceve il denaro 
promessogli. Commette il 
delitto di corruzione in atti 
giudiziari? 

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

No, perché non riveste 
la qualità di impiegato 
pubblico. 

Sì. No, perché non ha 
ricevuto il denaro 
promessogli. 

1942 La circostanza aggravante 
speciale prevista per il 
delitto di corruzione in atti 
giudiziari si configura: 

2 solo qualora dal fatto 
sia derivata l'ingiusta 
condanna di taluno alla 
reclusione. 

solo qualora dal fatto 
sia derivata l'ingiusta 
condanna di taluno alla 
reclusione o all'arresto. 

solo qualora dal fatto 
sia derivata l'ingiusta 
condanna penale di 
taluno. 

solo qualora dal fatto 
sia derivata l'ingiusta 
condanna di taluno per 
delitto. 

1943 Il delitto di corruzione in atti 
giudiziari é punito: 

2 solo con la pena della 
reclusione. 

solo con la pena 
dell'arresto. 

con la pena dell'arresto 
e dell'ammenda. 

solo con la pena della 
multa. 

1944 Mevio, nell'esercizio della 
professione forense riceve 
la promessa di una somma 
di denaro per compiere un 
atto contrario ai suoi doveri, 
al fine di danneggiare una 
parte in un processo civile. 
Commette il delitto di 
corruzione in atti giudiziari? 

2 No, perché riveste la 
qualità di persona 
esercente un servizio di 
pubblica necessità. 

No, perché il processo 
di cui si tratta non é un 
processo penale. 

Sì, in ogni caso. Sì, ma soltanto se 
riceve il denaro 
promessogli. 

1945 Per la configurabilità del 
delitto di corruzione in atti 
giudiziari il soggetto che, al 
fine di favorire o 
danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o 
amministrativo riceve o 
accetta la promessa di 
denaro o altra utilità, deve 
essere: 

1 soltanto un pubblico 
ufficiale. 

soltanto un pubblico 
ufficiale o un incaricato 
di pubblico servizio. 

soltanto un pubblico 
ufficiale o un impiegato 
pubblico che presta un 
pubblico servizio. 

soltanto un magistrato. 

1946 Nell'ipotesi di delitto di 
corruzione in atti giudiziari il 
pubblico ufficiale agisce: 

1 per favorire o 
danneggiare una parte 
in un processo civile, 
penale o 
amministrativo. 

solo per favorire una 
parte in un processo 
civile, penale o 
amministrativo. 

solo per favorire una 
parte in un processo 
civile o penale. 

solo per favorire o 
danneggiare una parte 
in un processo penale. 
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1947 Il pubblico ufficiale che ha 
accettato la promessa di 
denaro per compiere un atto 
contrario ai doveri d'ufficio 
finalizzato a far condannare 
ingiustamente una persona 
alla reclusione, qualora per 
cause indipendenti dalla sua 
volontà non riceva il denaro 
e non compia l'atto 
finalizzato all'ingiusta 
condanna, commette: 

2 il delitto di corruzione in 
atti giudiziari. 

nessun delitto in quanto 
non vi é stata alcuna 
condanna ingiusta. 

nessun delitto in quanto 
non ha ricevuto il 
denaro. 

il delitto di tentata 
corruzione in atti 
giudiziari. 

1948 Per il delitto commesso dal 
pubblico ufficiale che riceve 
denaro o altra utilità per 
compiere un atto d'ufficio al 
fine di favorire o 
danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o 
amministrativo, il codice 
penale prevede 
l'applicabilità: 

2 della stessa pena 
prevista per il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
favorire o danneggiare 
una parte in un 
processo civile, penale 
o amministrativo, riceva 
denaro o altra utilità per 
il compimento di un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio 

di una pena meno 
grave di quella prevista 
per il pubblico ufficiale 
che, al fine di favorire o 
danneggiare una parte 
in un processo civile, 
penale o amministrativo 
compia un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio. 

di una pena più grave di 
quella irrogabile al 
pubblico ufficiale che 
riceva il denaro o l'utilità 
per il compimento di un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio finalizzato a 
favorire o danneggiare 
una parte in un 
procedimento civile, 
penale o 
amministrativo. 

di una pena più grave di 
quella irrogabile al 
pubblico ufficiale che 
riceva il denaro o l'utilità 
per aver compiuto un 
atto d'ufficio finalizzato 
a favorire o 
danneggiare una parte 
in un procedimento 
civile, penale o 
amministrativo. 

1949 Per la configurabilità del 
delitto di corruzione in atti 
giudiziari la indebita 
retribuzione ricevuta o di cui 
é stata accettata la 
promessa deve essere 
costituita: 

1 solo da denaro o altra 
utilità. 

solo da denaro. solo da beni mobili. solo da beni immobili. 

1950 Il codice penale prevede la 
condotta delittuosa del 
pubblico ufficiale che, al fine 
di favorire una parte in un 
processo civile, penale o 
amministrativo, riceve 
denaro o altra utilità per il 
compimento di un atto 
contrario ai doveri d'ufficio: 

1 tra i delitti contro la 
pubblica 
amministrazione ed in 
particolare tra i delitti 
dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro 
l'amministrazione della 
giustizia ed in 
particolare tra i delitti 
contro l'attività 
giudiziaria. 

tra i delitti contro 
l'amministrazione della 
giustizia e, in 
particolare, tra i delitti 
contro l'autorità delle 
decisioni giudiziarie. 

tra i delitti contro la 
pubblica 
amministrazione e, in 
particolare, tra i delitti 
dei privati contro la 
pubblica 
amministrazione. 

1951 Tizio, incaricato di un 
pubblico servizio che non 
riveste la qualità di pubblico 
impiegato, accetta la 
promessa di un dipinto, 
quale retribuzione non 
dovuta, per il compimento di 
un atto d'ufficio. Commette il 
delitto di corruzione per un 
atto d'ufficio? 

2 No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
impiegato. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

Soltanto se riceve il 
dipinto promessogli. 

No, perché la promessa 
non riguarda denaro. 

1952 All'incaricato di un pubblico 
servizio che riceve denaro 
per aver ritardato un atto 
d'ufficio é applicabile: 

1 la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto contrario ai 
doveri d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma ridotta in 
misura non superiore 
ad un terzo. 

la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma in misura 
ridotta. 

la stessa pena stabilita 
per il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

la stessa pena stabilita 
per il delitto di 
corruzione per un atto 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

1953 All'incaricato di un pubblico 
servizio che riceve denaro 
per aver omesso un atto 
d'ufficio é applicabile: 

1 la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto contrario ai 
doveri d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma ridotta in 
misura non superiore 
ad un terzo. 

la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma in misura 
ridotta. 

la stessa pena stabilita 
per il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

la pena stabilita per il 
delitto di abuso d'ufficio.
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1954 All'incaricato di un pubblico 
servizio che riceve denaro 
per ritardare un atto d'ufficio 
é applicabile: 

1 la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto contrario ai 
doveri d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma ridotta in 
misura non superiore 
ad un terzo. 

la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma in misura 
ridotta. 

la stessa pena stabilita 
per il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

la pena stabilita per il 
delitto di abuso d'ufficio.

 
1955 All'incaricato di un pubblico 

servizio che riceve denaro 
per omettere un atto 
d'ufficio é applicabile: 

1 la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto contrario ai 
doveri d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma ridotta in 
misura non superiore 
ad un terzo. 

la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma in misura 
ridotta. 

la stessa pena stabilita 
per il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

la pena stabilita per il 
delitto di abuso d'ufficio.

 

1956 All'incaricato di pubblico 
servizio che accetta la 
promessa di denaro per 
ritardare un atto d'ufficio si 
applica: 

1 la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto contrario ai 
doveri d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma ridotta in 
misura non superiore 
ad un terzo. 

la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma in misura 
ridotta. 

la stessa pena stabilita 
per il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

la pena stabilita per il 
delitto di abuso d'ufficio.

 

1957 Il delitto di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio, nell'ipotesi in cui 
l'incaricato di pubblico 
servizio, prima di ricevere il 
denaro o l'utilità per il 
compimento di un atto 
contrario ai doveri d'ufficio, 
ne accetti la promessa: 

2 si perfeziona al 
momento 
dell'accettazione della 
promessa del denaro o 
dell'utilità. 

si perfeziona al 
momento della 
promessa del denaro o 
dell'utilità. 

si perfeziona al 
momento del 
ricevimento del denaro 
o dell'utilità. 

si perfeziona al 
momento del 
compimento dell'atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio. 

1958 All'incaricato di un pubblico 
servizio che riveste la 
qualità di impiegato pubblico 
ed accetta la promessa di 
denaro per compiere un atto 
d'ufficio si applica: 

1 la pena stabilita per il 
delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, ma in misura 
ridotta. 

la stessa pena stabilita 
per il delitto di 
corruzione per un atto 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

la pena stabilita per il 
delitto di rifiuto di atti 
d'ufficio-omissione. 

la pena stabilita per il 
delitto di abuso d'ufficio.

 

1959 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio che non 
riveste la qualità di pubblico 
impiegato, riceve da Caio 
una retribuzione in denaro 
non dovuta per un atto 
d'ufficio da lui già 
legittimamente compiuto. 
Commette il delitto di 
corruzione per un atto 
d'ufficio? 

2 No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
impiegato. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

Sì. No, perché l'atto 
d'ufficio é stato già 
compiuto. 

1960 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio che non 
riveste la qualità di pubblico 
impiegato, accetta la 
promessa di una somma di 
denaro, quale retribuzione 
non dovuta, per il 
compimento di un atto 
d'ufficio. Commette il delitto 
di corruzione per un atto 
d'ufficio? 

2 No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
impiegato. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

Sì, ma soltanto se 
riceve il denaro 
promessogli. 

Sì, in ogni caso. 

1961 All'incaricato di un pubblico 
servizio che commette il 
delitto di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio si applica la stessa 
pena prevista per il pubblico 
ufficiale che commette lo 
stesso reato? 

2 No, si applica una pena 
ridotta in misura non 
superiore ad un terzo. 

Sì. Sì, ma soltanto se 
riveste la qualità di 
pubblico impiegato. 

Sì, ma soltanto se 
compie l'atto contrario 
ai doveri d'ufficio, 
altrimenti la pena é 
ridotta da un terzo alla 
metà. 
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1962 Il delitto di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio, commesso 
dall'incaricato di un pubblico 
servizio, é punito: 

2 con pena ridotta 
rispetto a quella 
prevista per lo stesso 
reato commesso da 
pubblico ufficiale. 

con la stessa pena 
prevista per il 
medesimo reato 
commesso da pubblico 
ufficiale. 

con la stessa pena 
prevista per il reato di 
corruzione per atto 
d'ufficio commesso da 
incaricato di pubblico 
servizio. 

con la pena prevista per 
il reato di abuso 
d'ufficio. 

1963 L'impiegato pubblico 
incaricato di un pubblico 
servizio commette il delitto 
di corruzione per un atto 
d'ufficio sia nell'ipotesi in cui 
riceva la retribuzione non 
dovuta ovvero ne accetti la 
promessa per compiere un 
atto d'ufficio, sia nell'ipotesi 
in cui la riceva o ne accetti 
la promessa per un atto 
d'ufficio già compiuto. E' 
prevista la stessa pena 
edittale per le due ipotesi? 

2 No, nella seconda 
ipotesi la pena é 
inferiore. 

No, nella prima ipotesi 
la pena é inferiore. 

Sì, é prevista la stessa 
pena per entrambe le 
ipotesi. 

Sì, ma soltanto se la 
retribuzione non dovuta 
é di rilevante entità. 

1964 Nel delitto di corruzione di 
incaricato di pubblico 
servizio per un atto contrario 
ai doveri d'ufficio le pene 
previste per l'incaricato di 
pubblico servizio sono 
applicabili anche a chi dà o 
promette denaro o altra 
utilità: 

3 solo nell'ipotesi in cui il 
denaro o l'utilità siano 
ricevuti dal corrotto o 
ne sia accettata la 
promessa. 

solo nell'ipotesi in cui la 
somma di denaro o 
l'utilità ricevuti dal 
corrotto siano di 
rilevante entità. 

solo nell'ipotesi in cui 
l'atto sia compiuto. 

pure se l'offerta o la 
promessa non vengano 
accettate. 

1965 Chiunque promette ad un 
pubblico ufficiale denaro o 
altra utilità affinché ometta 
un atto d'ufficio é punito, 
qualora il pubblico ufficiale 
accetti la promessa: 

2 con la reclusione. con la multa. con l'arresto. con l'arresto e 
l'ammenda. 

1966 Chi promette ad un 
incaricato di pubblico 
servizio che riveste la 
qualità di pubblico impiegato 
denaro o altra utilità affinché 
compia un atto d'ufficio é 
punito, qualora la promessa 
sia accettata: 

2 con la reclusione. con la multa. con l'arresto. con nessuna pena in 
quanto la sua condotta 
non integra estremi di 
reato. 

1967 Nell'ipotesi di corruzione per 
un atto contrario ai doveri 
d'ufficio, ai fini 
dell'applicabilità al corruttore 
delle pene stabilite per il 
corrotto, la retribuzione può 
essere costituita: 

1 solo da denaro o altra 
utilità. 

solo da denaro o cose 
fungibili. 

solo da denaro o cose 
mobili. 

solo da beni mobili o 
immobili. 

1968 A chi promette denaro ad un 
pubblico ufficiale affinché 
ritardi un atto d'ufficio é 
applicabile, qualora la 
promessa sia accettata: 

2 la stessa pena prevista 
per il pubblico ufficiale 
che commette il delitto 
di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio. 

la stessa pena prevista 
per il pubblico ufficiale 
che commette il delitto 
di corruzione per un 
atto d'ufficio. 

la pena prevista per il 
delitto di istigazione alla 
corruzione. 

la pena stabilita per il 
pubblico ufficiale che 
commette il delitto di 
corruzione per un atto 
di ufficio, in misura 
ridotta. 

1969 Nel delitto di corruzione del 
pubblico ufficiale per il 
compimento di un atto di 
ufficio, ai fini 
dell'applicazione al 
corruttore delle stesse pene 
previste per il corrotto: 

2 é necessaria la dazione 
di denaro o altra utilità 
o l'accettazione della 
promessa di denaro o 
di altra utilità. 

é sufficiente l'offerta o 
la promessa di denaro 
o altra utilità. 

é necessario che la 
somma di denaro o 
l'utilità ricevuti dal 
corrotto siano di 
rilevante entità. 

é necessario che il 
corrotto compia l'atto 
d'ufficio. 

1970 A chi promette denaro ad un 
incaricato di pubblico 
servizio per ritardare un atto 
d'ufficio, qualora la 
promessa sia accettata, é 
applicabile: 

2 la stessa pena prevista 
per l'incaricato di 
pubblico servizio che 
commette il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio. 

la stessa pena prevista 
per l'impiegato pubblico 
incaricato di pubblico 
servizio che commette il 
delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio. 

la pena prevista per il 
delitto di istigazione alla 
corruzione. 

la pena stabilita per 
l'impiegato pubblico 
incaricato di pubblico 
servizio che commette il 
delitto di corruzione per 
un atto di ufficio, in 
misura ridotta. 
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1971 Nel delitto di corruzione del 
pubblico ufficiale per il 
compimento di un atto di 
ufficio, ai fini 
dell'applicazione al 
corruttore delle stesse pene 
previste per il corrotto: 

2 é necessario che il 
corrotto riceva denaro o 
altra utilità o ne accetti 
la promessa. 

é sufficiente l'offerta o 
la promessa di denaro 
o altra utilità. 

é necessario che la 
somma di denaro o 
l'utilità ricevuti dal 
corrotto siano di 
rilevante entità. 

é necessario che il 
corrotto compia l'atto 
d'ufficio. 

1972 A chi dà denaro ad un 
pubblico ufficiale perché ha 
omesso un atto d'ufficio é 
applicabile: 

2 la stessa pena prevista 
per il pubblico ufficiale 
che commette il delitto 
di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio. 

la stessa pena prevista 
per il pubblico ufficiale 
che commette il delitto 
di corruzione per un 
atto d'ufficio. 

la pena prevista per il 
pubblico ufficiale che 
commette il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio, in misura 
ridotta. 

la pena prevista per il 
pubblico ufficiale che 
commette il delitto di 
corruzione per un atto 
di ufficio, in misura 
ridotta. 

1973 Nel delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio le pene 
previste per il pubblico 
ufficiale sono applicabili 
anche a chi dà o promette 
l'indebita retribuzione, 
qualora l'offerta o la 
promessa siano accettate: 

3 nell'ipotesi in cui 
l'indebita retribuzione 
sia data o promessa 
per compiere un atto 
d'ufficio. 

nell'ipotesi in cui 
l'indebita retribuzione 
sia data o promessa 
per aver omesso o 
ritardato un atto 
d'ufficio. 

nell'ipotesi in cui 
l'indebita retribuzione 
sia data o promessa 
per ritardare o omettere 
un atto d'ufficio. 

nell'ipotesi in cui 
l'indebita retribuzione 
sia data o promessa 
per aver compiuto un 
atto d'ufficio. 

1974 Chiunque offre o promette 
denaro o altra utilità ad un 
pubblico ufficiale per 
ritardare un atto del suo 
ufficio é punito, qualora 
l'offerta o la promessa sia 
accettata: 

2 con la pena stabilita per 
il reato di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri di ufficio 
commesso dal pubblico 
ufficiale. 

con la pena stabilita per 
il delitto di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la pena stabilita per 
il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la pena stabilita per 
il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale. 

1975 A chi promette denaro ad un 
incaricato di pubblico 
servizio affinché ometta un 
atto d'ufficio, qualora la 
promessa sia accettata, é 
applicabile: 

2 la stessa pena prevista 
per l'incaricato di 
pubblico servizio che 
commette il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio. 

la stessa pena prevista 
per l'impiegato pubblico 
incaricato di pubblico 
servizio che commette il 
delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio. 

la pena prevista per il 
delitto di istigazione alla 
corruzione. 

la pena stabilita per 
l'impiegato pubblico 
incaricato di pubblico 
servizio che commette il 
delitto di corruzione per 
un atto di ufficio, in 
misura ridotta. 

1976 A chi dà denaro ad un 
pubblico ufficiale perché ha 
ritardato un atto d'ufficio é 
applicabile: 

2 la stessa pena prevista 
per il pubblico ufficiale 
che commette il delitto 
di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio. 

la stessa pena prevista 
per il pubblico ufficiale 
che commette il delitto 
di corruzione per un 
atto d'ufficio. 

la pena prevista per il 
delitto di istigazione alla 
corruzione. 

la pena prevista per il 
pubblico ufficiale che 
commette il delitto di 
corruzione per un atto 
di ufficio, in misura 
ridotta. 

1977 Per chi dà ad un pubblico 
ufficiale denaro o altra utilità 
per compiere un atto 
d'ufficio al fine di favorire o 
danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o 
amministrativo, é prevista: 

2 la stessa pena prevista 
per il pubblico ufficiale 
che riceve il denaro o 
l'utilità. 

una pena meno grave 
di quella prevista per il 
pubblico ufficiale che 
riceve il denaro o 
l'utilità. 

una pena più grave di 
quella prevista per il 
pubblico ufficiale che 
riceve il denaro o 
l'utilità. 

la stessa pena prevista 
per il reato di 
istigazione alla 
corruzione. 

1978 Chiunque promette denaro 
o altra utilità ad un pubblico 
ufficiale per compiere un 
atto del suo ufficio é punito, 
qualora la promessa sia 
accettata: 

2 con la pena stabilita per 
il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio 
commesso dal pubblico 
ufficiale. 

con la pena prevista per 
il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale in misura 
ridotta. 

con la pena stabilita per 
il delitto di istigazione 
alla corruzione di 
pubblico ufficiale per il 
compimento di un atto 
d'ufficio. 

con nessuna pena in 
quanto la condotta di 
chi promette denaro o 
altra utilità ad un 
pubblico ufficiale per il 
compimento di un atto 
d'ufficio non é prevista 
come reato dal codice 
penale. 

1979 Il pubblico ufficiale che 
sollecita l'offerta di denaro 
da un privato per omettere 
un atto d'ufficio, é punito: 

3 con la pena stabilita per 
il reato di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri di ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la stessa pena 
edittale prevista per la 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

con la pena stabilita per 
il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la stessa pena 
edittale prevista per la 
corruzione per un atto 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

1980 Il pubblico ufficiale che 
sollecita l'offerta di denaro 
da un privato per ritardare 
un atto d'ufficio, é punito: 

3 con la pena stabilita per 
il reato di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri di ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la stessa pena 
edittale prevista per la 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

con la pena stabilita per 
il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la stessa pena 
edittale prevista per la 
corruzione per un atto 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 
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1981 Chi offre o promette denaro 
o altra utilità ad un pubblico 
ufficiale per indurlo ad 
omettere un atto del suo 
ufficio é punito, qualora 
l'offerta o la promessa non 
sia accettata: 

3 con la pena stabilita per 
il reato di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri di ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la stessa pena 
edittale prevista per la 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

con la pena stabilita per 
il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la stessa pena 
edittale prevista per la 
corruzione per un atto 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

1982 Chi offre o promette denaro 
o altra utilità ad un pubblico 
ufficiale per indurlo a 
ritardare un atto del suo 
ufficio é punito, qualora 
l'offerta o la promessa non 
sia accettata: 

3 con la pena stabilita per 
il reato di corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri di ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la stessa pena 
edittale prevista per la 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

con la pena stabilita per 
il delitto di corruzione 
per un atto d'ufficio 
commesso da pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

con la stessa pena 
edittale prevista per la 
corruzione per un atto 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale. 

1983 Il pubblico ufficiale che 
sollecita la dazione o la 
promessa di denaro od altra 
utilità da parte di un privato 
é punito con la pena 
prevista per l'istigazione alla 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri d'ufficio: 

3 qualora la 
sollecitazione alla 
dazione o promessa 
del denaro o di altra 
utilità sia effettuata per 
omettere o ritardare 
ovvero per aver 
omesso o ritardato un 
atto d'ufficio, ovvero per 
compiere o per aver 
compiuto un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio. 

qualora la sollecitazione 
alla dazione o 
promessa di denaro o 
di altra utilità sia 
effettuata per aver 
compiuto, ritardato, 
omesso un atto 
d'ufficio. 

qualora la sollecitazione 
alla dazione o 
promessa di denaro o 
di altra utilità sia 
effettuata per compiere 
o ritardare o omettere 
un atto d'ufficio. 

qualora la sollecitazione 
alla dazione o 
promessa di denaro o 
altra utilità sia effettuata 
per compiere o aver 
compiuto un atto 
d'ufficio. 

1984 Al soggetto che sollecita 
una promessa o dazione di 
denaro o altra utilità da 
parte di un privato per 
compiere un atto contrario 
ai suoi doveri é applicabile 
la pena prevista per 
l'istigazione alla corruzione 
per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio: 

3 solo se é un pubblico 
ufficiale o un incaricato 
di pubblico servizio. 

solo se é un pubblico 
ufficiale. 

solo se é un pubblico 
ufficiale o un incaricato 
di un pubblico servizio 
che rivesta la qualità di 
pubblico impiegato. 

solo se é un impiegato 
pubblico. 

1985 Al soggetto che sollecita 
una promessa o dazione di 
denaro od altra utilità da 
parte di un privato per 
compiere un atto d'ufficio é 
applicabile la pena prevista 
per l'istigazione alla 
corruzione per il 
compimento di un atto 
d'ufficio: 

3 solo se pubblico 
ufficiale o incaricato di 
un pubblico servizio 
che rivesta la qualità di 
pubblico impiegato. 

solo se pubblico 
ufficiale. 

solo se pubblico 
ufficiale o incaricato di 
pubblico servizio. 

solo se impiegato 
pubblico. 

1986 Al pubblico ufficiale che 
sollecita l'offerta di denaro 
da parte di un privato per un 
atto d'ufficio, già da lui 
legittimamente compiuto: 

3 é applicabile solo la 
pena della reclusione. 

é applicabile solo la 
pena dell'arresto. 

é applicabile solo la 
pena della multa. 

non é applicabile 
alcuna pena in quanto 
la sua condotta non 
integra estremi di reato. 

1987 Il pubblico ufficiale che 
sollecita la dazione o la 
promessa di denaro od altra 
utilità da parte di un privato 
é punito con la pena 
prevista per l'istigazione alla 
corruzione per un atto 
d'ufficio: 

3 qualora la 
sollecitazione alla 
dazione o promessa 
del denaro o di altra 
utilità sia effettuata per 
compiere o aver 
compiuto un atto 
d'ufficio. 

qualora la sollecitazione 
alla dazione o 
promessa di denaro o 
di altra utilità sia 
effettuata per omettere 
o ritardare un atto 
d'ufficio. 

qualora la sollecitazione 
alla dazione o 
promessa di denaro o 
di altra utilità sia 
effettuata per aver 
ritardato o omesso un 
atto d'ufficio. 

qualora la sollecitazione 
alla dazione o 
promessa di denaro o 
altra utilità sia effettuata 
esclusivamente per 
compiere un atto 
d'ufficio. 

1988 Mevio ha offerto al pubblico 
ufficiale Caio una somma di 
denaro, quale retribuzione 
non dovuta per un atto 
d'ufficio già compiuto dal 
pubblico ufficiale. Caio non 
ha accettato l'offerta. Mevio 
ha commesso il delitto di 
istigazione alla corruzione? 

2 No, perché la somma di 
denaro é stata offerta 
per un atto d'ufficio già 
compiuto da Caio. 

No, perché Caio ha 
compiuto un atto 
d'ufficio e non un atto 
contrario ai doveri 
d'ufficio. 

No, perché Caio non ha 
accettato l'offerta. 

Sì, ma la pena é ridotta 
perché l'atto é già stato 
compiuto. 
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1989 Al pubblico ufficiale che 
sollecita l'offerta di denaro 
da un privato per il 
compimento di un atto 
d'ufficio: 

3 é applicabile solo la 
pena della reclusione. 

é applicabile solo la 
pena dell'arresto. 

é applicabile solo la 
pena della multa. 

non é applicabile 
alcuna pena in quanto 
la sua condotta non 
integra estremi di reato. 

1990 Nel caso di condanna, o di 
applicazione della pena su 
richiesta delle parti, per il 
delitto di malversazione a 
danno dello Stato è sempre 
ordinata la confisca: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo 
o il profitto, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo o 
il profitto, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

dei  beni pertinenti al 
reato, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni pertinenti al 
reato, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

1991 Nel caso di applicazione 
della pena su richiesta delle 
parti per il delitto di peculato 
mediante profitto dell'errore 
altrui è sempre ordinata la 
confisca, salvo che 
appartengano a persona 
estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il prezzo 
o il profitto del reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei  beni che 
costituiscono corpo del 
reato. 

dei beni sui quali il 
reato è stato 
commesso. 

1992 Nel caso di applicazione 
della pena su richiesta delle 
parti per il delitto di peculato 
è sempre ordinata la 
confisca, salvo che 
appartengano a persona 
estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il prezzo 
o il profitto del reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei  beni che 
costituiscono corpo del 
reato. 

dei beni sui quali il 
reato è stato 
commesso. 

1993 Nel caso di condanna per il 
delitto di corruzione in atti 
giudiziari è sempre ordinata 
la confisca, salvo che 
appartengano a persona 
estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il prezzo 
o il profitto del reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei  beni che 
costituiscono corpo del 
reato. 

dei beni sui quali il 
reato è stato 
commesso. 

1994 Nel caso di condanna per il 
delitto di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
persona incaricata di un 
pubblico servizio è sempre 
ordinata la confisca, salvo 
che appartengano a 
persona estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il prezzo 
o il profitto del reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei  beni che 
costituiscono corpo del 
reato. 

dei beni sui quali il 
reato è stato 
commesso. 

1995 Nel caso di condanna per il 
delitto di corruzione per un 
atto contrario ai doveri 
d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale è sempre 
ordinata la confisca, salvo 
che appartengano a 
persona estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il prezzo 
o il profitto del reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei  beni che 
costituiscono corpo del 
reato. 

dei beni sui quali il 
reato è stato 
commesso. 

1996 Nel caso di condanna per il 
delitto di corruzione per un 
atto d'ufficio commesso da 
pubblico ufficiale è sempre 
ordinata la confisca, salvo 
che appartengano a 
persona estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il prezzo 
o il profitto del reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei  beni che 
costituiscono corpo del 
reato. 

dei beni sui quali il 
reato è stato 
commesso. 

1997 Nel caso di applicazione 
della pena su richiesta delle 
parti  per il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri d'ufficio 
commesso da persona 
incaricata di un pubblico 
servizio è sempre ordinata 
la confisca: 

1 dei beni che ne 
costituiscono il prezzo 
o il profitto, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni che ne 
costituiscono il prezzo o 
il profitto, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

dei  beni pertinenti al 
reato, salvo che 
appartengano a 
persona estranea al 
reato. 

dei beni pertinenti al 
reato, anche se 
appartenenti a persona 
estranea al reato. 

1998 Nel caso di condanna per il 
delitto di concussione è 
sempre ordinata la confisca, 
salvo che appartengano a 
persona estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il prezzo 
o il profitto del reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei  beni che 
costituiscono corpo del 
reato. 

dei beni sui quali il 
reato è stato 
commesso. 
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1999 Nel caso di condanna per il 
delitto di malversazione a 
danno dello Stato è sempre 
ordinata la confisca, salvo 
che appartengano a 
persona estranea al reato: 

1 dei beni che 
costituiscono il prezzo 
o il profitto del reato. 

dei beni pertinenti al 
reato. 

dei  beni che 
costituiscono corpo del 
reato. 

dei beni sui quali il 
reato è stato 
commesso. 

 


