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200 Nessuno può essere punito 
per un fatto preveduto dalla 
legge come delitto: 

1 se non l'ha commesso 
con dolo, salvi i casi di 
delitto 
preterintenzionale o 
colposo espressamente 
previsti dalla legge. 

se l'ha commesso per 
ignoranza evitabile del 
divieto posto dalla 
legge. 

se l'ha commesso entro 
quindici giorni 
dall'entrata in vigore 
della legge che lo vieta. 

se non lo ha commesso 
per colpa, salvi i casi di 
delitto 
preterintenzionale o 
doloso espressamente 
previsti dalla legge. 

201 Nessuno può essere punito 
per una azione od 
omissione prevista dalla 
legge come reato: 

1 se non l'ha commessa 
con coscienza e 
volontà. 

se non l'ha commessa 
con imprudenza. 

se non l'ha commessa 
con previsione 
dell'evento. 

se l'ha commessa per 
inesperienza. 

202 Nelle contravvenzioni 
ciascuno risponde della 
propria azione od 
omissione: 

1 se cosciente e 
volontaria, sia essa 
dolosa o colposa. 

anche se non cosciente 
e volontaria. 

se cosciente e 
volontaria, ma soltanto 
se dolosa. 

solo se ne consegue 
pericolo per l'ordine 
pubblico. 

203 La distinzione tra reato 
doloso e reato colposo 
stabilita per i delitti: 

1 si applica altresì alle 
contravvenzioni ogni 
qualvolta per queste la 
legge penale faccia 
dipendere da tale 
distinzione un qualsiasi 
effetto giuridico. 

non si applica mai alle 
contravvenzioni, non 
derivando da tale 
distinzione alcun effetto 
giudico. 

si applica sempre 
anche alle 
contravvenzioni. 

si applica alle 
contravvenzioni ogni 
qualvolta il giudice ne 
ravvisi la necessità per 
determinare la pena. 

204 Nel delitto doloso, l'evento 
dannoso o pericoloso é 
dall'agente preveduto o 
voluto: 

1 come conseguenza 
della propria azione od 
omissione. 

come condizione della 
propria azione od 
omissione. 

come premessa della 
propria azione od 
omissione. 

come indipendente 
dalla propria azione od 
omissione. 

205 Se l'evento del delitto, non 
voluto dall'agente, si verifica 
a causa di negligenza: 

1 il delitto é colposo. il delitto é doloso. il delitto é 
preterintenzionale. 

il delitto é punito a titolo 
di responsabilità 
oggettiva. 

206 Il delitto é preterintenzionale 
quando dall'azione od 
omissione deriva: 

1 un evento dannoso o 
pericoloso più grave di 
quello voluto 
dall'agente. 

un evento dannoso o 
pericoloso diverso ma 
meno grave di quello 
voluto dall'agente. 

un evento diverso ma 
dannoso o pericoloso 
della stessa gravità di 
quello voluto 
dall'agente. 

un evento dannoso o 
pericoloso della stessa 
natura di quello voluto 
dall'agente. 

207 Il delitto é preterintenzionale 
se é: 

1 oltre l'intenzione. contro l'intenzione. secondo l'intenzione. privo d'intenzione. 

208 Il delitto é doloso se é: 1 secondo l'intenzione. contro l'intenzione. oltre l'intenzione. privo d'intenzione. 
209 Se l'evento del delitto, non 

voluto dall'agente, si verifica 
a causa di imprudenza: 

1 il delitto é colposo. il delitto é doloso. il delitto é 
preterintenzionale. 

il delitto non sussiste. 

210 Se l'evento del delitto, non 
voluto dall'agente, si verifica 
a causa di imperizia: 

1 il delitto é colposo. il delitto é doloso. il delitto é 
preterintenzionale. 

il delitto non sussiste. 

211 Se l'evento del delitto, non 
voluto dall'agente, si verifica 
per inosservanza di leggi: 

1 il delitto é colposo. il delitto é doloso. il delitto é 
preterintenzionale. 

il delitto non sussiste. 

212 Se l'evento del delitto, non 
voluto dall'agente, si verifica 
per inosservanza di ordini: 

1 il delitto é colposo. il delitto é doloso. il delitto é 
preterintenzionale. 

il delitto non sussiste. 

213 Il delitto é colposo se é: 1 contro l'intenzione. secondo l'intenzione. oltre l'intenzione. privo d'intenzione. 
214 Il delitto é doloso quando: 1 l'evento dannoso o 

pericoloso é dall'agente 
preveduto e voluto 
come conseguenza 
della propria azione od 
omissione. 

l'evento dannoso o 
pericoloso é dall'agente 
preveduto ma non 
voluto come 
conseguenza della 
propria azione od 
omissione. 

l'evento dannoso o 
pericoloso é più grave 
di quello voluto come 
conseguenza della 
propria azione od 
omissione. 

l'evento dannoso o 
pericoloso non é 
dall'agente preveduto 
né voluto, purché sia 
conseguenza della sua 
azione od omissione. 

215 Se l'evento del delitto, non 
voluto dall'agente, si verifica 
per inosservanza di 
regolamenti: 

1 il delitto é colposo. il delitto é doloso. il delitto é 
preterintenzionale. 

il delitto non sussiste. 

216 Quando per la punibilità del 
reato la legge richiede il 
verificarsi di una condizione, 
il colpevole risponde del 
reato: 

2 anche se l'evento, da 
cui dipende il verificarsi 
della condizione, non é 
da lui voluto. 

sempre che l'evento, da 
cui dipende il verificarsi 
della condizione, sia 
stato da lui voluto. 

solo se l'evento, da cui 
dipende il verificarsi 
della condizione, sia 
stato da lui preveduto. 

solo se l'evento, da cui 
dipende il verificarsi 
della condizione, sia 
stato da lui accettato. 

217 Chi ha commesso il fatto 
per forza maggiore: 

1 non é punibile. non é imputabile. é punibile, ma la pena é 
ridotta. 

é punibile, se é capace 
di intendere e di volere. 

218 Chi ha commesso il fatto 
per caso fortuito: 

1 non é punibile. non é imputabile. é punibile, ma la pena é 
ridotta. 

é punibile, se é capace 
di intendere e di volere. 
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219 Del fatto commesso dalla 
persona costretta mediante 
violenza fisica alla quale 
non poteva resistere o 
comunque sottrarsi, 
risponde: 

1 l'autore della violenza. chi ha commesso il 
fatto, se imputabile. 

sia l'autore della 
violenza, sia chi ha 
commesso il fatto. 

chi ha commesso il 
fatto, se l'autore della 
violenza non é 
individuato. 

220 Chi ha commesso il fatto 
per esservi stato da altri 
costretto mediante violenza 
fisica alla quale non poteva 
resistere o comunque 
sottrarsi: 

1 non é punibile. non é imputabile. é punibile, ma la pena é 
ridotta. 

é punibile, se é capace 
di intendere e di volere. 

221 L'errore sul fatto che 
costituisce un determinato 
reato: 

2 non esclude la 
punibilità per un reato 
diverso. 

esclude la punibilità per 
un reato diverso. 

esclude la punibilità 
anche per i reati diversi 
connessi con quello su 
cui é caduto l'errore. 

esclude la punibilità 
anche per i reati diversi 
legati dal vincolo della 
continuazione con 
quello su cui é caduto 
l'errore. 

222 L'errore incolpevole sul fatto 
che costituisce il reato: 

1 esclude la punibilità 
dell'agente. 

non esclude la punibilità 
dell'agente. 

esclude l'imputabilità 
dell'agente. 

non esclude la punibilità 
dell'agente, ma la pena 
é ridotta. 

223 L'errore, determinato da 
colpa, sul fatto che 
costituisce il reato: 

2 non esclude la 
punibilità dell'agente, 
quando il fatto é 
preveduto dalla legge 
come delitto colposo. 

non esclude in nessun 
caso la punibilità 
dell'agente. 

esclude in ogni caso la 
punibilità dell'agente. 

non esclude la punibilità 
dell'agente, quando il 
fatto é preveduto dalla 
legge come delitto 
doloso. 

224 L'errore su una legge 
diversa dalla legge penale 
esclude la punibilità quando:

 

2 ha cagionato un errore 
sul fatto che costituisce 
reato. 

ha cagionato un errore 
sulla stessa legge 
penale. 

si tratta di reato doloso. si tratta di reato 
colposo. 

225 Se l'errore sul fatto che 
costituisce il reato deriva 
dall'altrui inganno, del fatto 
commesso dalla persona 
ingannata risponde: 

2 chi l'ha determinata a 
commetterlo. 

sia chi ha commesso il 
fatto, sia chi l'ha 
determinata a 
commetterlo. 

chi ha commesso il 
fatto. 

chi l'ha determinata a 
commetterlo, se l'autore 
del fatto non é 
imputabile. 

226 Nel caso di reato 
erroneamente supposto, se 
concorrono nel fatto gli 
elementi costitutivi di un 
reato diverso, si applica la 
pena stabilita per il reato: 

1 effettivamente 
commesso. 

effettivamente voluto. più grave tra quello 
commesso e quello 
voluto. 

meno grave tra quello 
commesso e quello 
voluto. 

227 La punibilità é esclusa 
quando l'evento dannoso 
del reato é impossibile: 

1 per l'inidoneità 
dell'azione. 

per l'oggettiva difficoltà 
dell'azione. 

per l'improbabilità 
dell'azione. 

per la soggettiva 
difficoltà dell'azione. 

228 Chi commette un fatto non 
costituente reato nella 
supposizione erronea che 
costituisca reato: 

1 non é punibile. é punibile. non é imputabile. é punibile, ma la pena é 
ridotta. 

229 Quando l'evento dannoso é 
impossibile per l'inidoneità 
dell'azione: 

1 é esclusa la punibilità. é esclusa l'imputabilità. non é esclusa la 
punibilità. 

non é esclusa la 
punibilità, ma la pena é 
ridotta. 

230 Quando l'evento pericoloso 
é impossibile per l'inidoneità 
dell'azione: 

1 é esclusa la punibilità. é esclusa l'imputabilità. non é esclusa la 
punibilità. 

non é esclusa la 
punibilità, ma la pena é 
ridotta. 

231 Quando l'evento dannoso é 
impossibile per l'inesistenza 
dell'oggetto dell'azione: 

1 é esclusa la punibilità. é esclusa l'imputabilità. non é esclusa la 
punibilità. 

non é esclusa la 
punibilità, ma la pena é 
ridotta. 

232 Quando l'evento pericoloso 
é impossibile per 
l'inesistenza dell'oggetto 
dell'azione: 

1 é esclusa la punibilità. é esclusa l'imputabilità. non é esclusa la 
punibilità. 

non é esclusa la 
punibilità, ma la pena é 
ridotta. 

233 La punibilità é esclusa 
quando l'evento pericoloso 
del reato é impossibile: 

1 per l'inesistenza 
dell'oggetto dell'azione. 

per l'inesistenza dello 
scopo dell'azione. 

per l'oggettiva rarità 
dell'oggetto dell'azione. 

per la soggettiva 
difficoltà di reperire 
l'oggetto dell'azione. 

234 La punibilità é esclusa 
quando l'evento pericoloso 
del reato é impossibile: 

1 per l'inidoneità 
dell'azione. 

per l'oggettiva difficoltà 
dell'azione. 

per l'improbabilità 
dell'azione. 

per la soggettiva 
difficoltà dell'azione. 

235 La punibilità é esclusa 
quando l'evento dannoso 
del reato é impossibile: 

1 per l'inesistenza 
dell'oggetto dell'azione. 

per l'inesistenza dello 
scopo dell'azione. 

per l'oggettiva rarità 
dell'oggetto dell'azione. 

per la soggettiva 
difficoltà di reperire 
l'oggetto dell'azione. 
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236 Nel caso di reato 
impossibile, se concorrono 
nel fatto gli elementi 
costitutivi di un reato 
diverso, si applica la pena 
stabilita per il reato: 

1 effettivamente 
commesso. 

effettivamente voluto. più grave tra quello 
commesso e quello 
voluto. 

meno grave tra quello 
commesso e quello 
voluto. 

237 Il giudice può ordinare che 
l'imputato prosciolto sia 
sottoposto a misura di 
sicurezza: 

1 in caso di reato 
impossibile. 

in caso di reato 
erroneamente 
supposto. 

in caso di errore sul 
fatto che costituisce il 
reato. 

in caso di errore sul 
fatto che costituisce il 
reato, determinato 
dall'altrui inganno. 

238 Nel caso di reato 
impossibile il giudice può 
ordinare che l'imputato 
prosciolto sia sottoposto: 

1 a misura di sicurezza. a misura di 
prevenzione. 

alla pena pecuniaria in 
favore della Cassa delle 
ammende fino a 
centotre euro. 

alla pena alternativa 
della libertà controllata. 

239 Non é punibile chi lede un 
diritto: 

1 con il consenso della 
persona che può 
validamente disporne. 

senza l'esplicita 
opposizione della 
persona che può 
validamente disporne. 

con la successiva 
ratifica della persona 
che può validamente 
disporne. 

con il consenso della 
persona che può 
validamente disporne, 
sempre che sia stato 
espresso alla presenza 
di almeno due 
testimoni. 

240 Non é punibile chi pone in 
pericolo un diritto: 

1 con il consenso della 
persona che può 
validamente disporne. 

senza l'esplicita 
opposizione della 
persona che può 
validamente disporne. 

con la successiva 
ratifica della persona 
che può validamente 
disporne. 

con il consenso della 
persona che può 
validamente disporne, 
sempre che sia stato 
espresso alla presenza 
di almeno due 
testimoni. 

241 Chi lede un diritto con il 
consenso della persona che 
può validamente disporne: 

1 non é punibile. é punibile. non é imputabile. é punibile, ma la pena é 
ridotta. 

242 Chi pone in pericolo un 
diritto con il consenso della 
persona che può 
validamente disporne: 

1 non é punibile. é punibile. non é imputabile. é punibile, ma la pena é 
ridotta. 

243 Del reato commesso per 
ordine dell'Autorità risponde 
chi ha eseguito l'ordine: 

2 salvo che, per errore di 
fatto, abbia ritenuto di 
obbedire ad un ordine 
legittimo. 

salvo che, per errore di 
diritto, abbia ritenuto di 
obbedire ad un ordine 
legittimo. 

salvo che abbia ritenuto 
di obbedire ad un 
ordine legittimo. 

salvo che abbia 
ricevuto l'ordine per 
iscritto. 

244 L'esercizio di un diritto: 1 esclude la punibilità. esclude l'imputabilità. non esclude la 
punibilità. 

non esclude la 
punibilità, ma la pena é 
ridotta. 

245 L'adempimento di un dovere 
imposto da un ordine 
legittimo della pubblica 
Autorità: 

1 esclude la punibilità. esclude l'imputabilità. non esclude la 
punibilità. 

non esclude la 
punibilità, ma la pena é 
ridotta. 

246 Esclude la punibilità 
l'adempimento di un dovere 
imposto da: 

1 un ordine legittimo della 
pubblica Autorità. 

un ordine univoco della 
pubblica Autorità. 

un ordine scritto della 
pubblica Autorità. 

un ordine non 
proveniente dalla 
pubblica Autorità. 

247 Non é punibile chi esegue 
l'ordine illegittimo: 

1 quando la legge non gli 
consente alcun 
sindacato sulla 
legittimità dell'ordine. 

quando l'Autorità 
ordinante gli vieta di 
sindacare la legittimità 
dell'ordine. 

quando l'ordine gli é 
trasmesso per iscritto. 

quando l'ordine gli é 
notificato per via 
gerarchica. 

248 L'adempimento di un dovere 
imposto da una norma 
giuridica: 

1 esclude la punibilità. esclude l'imputabilità. non esclude la 
punibilità. 

non esclude la 
punibilità, ma la pena é 
ridotta. 

249 Se un fatto costituente reato 
é commesso per ordine 
dell'Autorità, del reato: 

1 risponde sempre il 
pubblico ufficiale che 
ha dato l'ordine. 

non risponde mai il 
pubblico ufficiale che ha 
dato l'ordine. 

risponde il pubblico 
ufficiale che ha dato 
l'ordine, quando si tratti 
di delitto. 

risponde il pubblico 
ufficiale che ha dato 
l'ordine, quando si tratti 
di reato doloso. 

250 Chi agisce per legittima 
difesa: 

1 non é punibile. non é imputabile. é punibile. é punibile, ma la pena é 
ridotta. 

251 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto: 

1 per esservi stato 
costretto dalla 
necessità di difendere 
un proprio diritto contro 
il pericolo attuale di 
un'offesa ingiusta. 

per esservi stato indotto 
dall'opportunità di 
difendere un proprio 
diritto contro il pericolo 
attuale di un'offesa 
ingiusta. 

per esservi stato 
costretto dalla 
necessità di difendere 
un proprio legittimo 
interesse contro il 
pericolo attuale di 
un'offesa ingiusta. 

per esservi stato 
costretto dalla 
opportunità di difendere 
un proprio diritto non 
patrimoniale contro il 
pericolo attuale di 
un'offesa ingiusta. 
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252 Agisce per legittima difesa 
chi commette il fatto per 
esservi costretto dalla 
necessità di difendere un 
diritto proprio o altrui: 

1 contro il pericolo attuale 
di un'offesa ingiusta. 

contro il pericolo attuale 
di un'offesa grave. 

contro il pericolo attuale 
di un'offesa alla 
persona. 

contro il pericolo attuale 
di un'offesa al 
patrimonio. 

253 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
legittima difesa: 

1 sempre che la difesa 
sia proporzionata 
all'offesa. 

sempre che la difesa 
sia identica all'offesa. 

sempre che la difesa 
sia attuata con gli stessi 
strumenti dell'offesa. 

sempre che la difesa 
abbia natura simile 
all'offesa. 

254 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto: 

1 per esservi stato 
costretto dalla 
necessità di difendere 
un diritto altrui contro il 
pericolo attuale di 
un'offesa ingiusta. 

per esservi stato indotto 
dall'opportunità di 
difendere un diritto 
altrui contro il pericolo 
attuale di un'offesa 
ingiusta. 

per esservi stato 
costretto dalla 
necessità di difendere 
un altrui legittimo 
interesse contro il 
pericolo attuale di 
un'offesa ingiusta. 

per esservi stato 
costretto dalla 
opportunità di difendere 
un altrui diritto non 
patrimoniale contro il 
pericolo attuale di 
un'offesa ingiusta. 

255 Agisce per legittima difesa 
chi commette il fatto per 
esservi costretto dalla 
necessità di difendere un 
diritto proprio o altrui: 

1 contro il pericolo attuale 
di un'offesa ingiusta. 

contro il possibile 
pericolo di un'offesa 
ingiusta. 

contro il probabile 
pericolo di un'offesa 
ingiusta. 

contro il pericolo futuro 
di un'offesa ingiusta. 

256 Qualsiasi persona che, 
legalmente richiesta dal 
pubblico ufficiale, faccia uso 
legittimo delle armi: 

1 non é punibile. non é imputabile. é punibile. é punibile, ma la pena é 
ridotta. 

257 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso delle armi quando vi é 
costretto dalla necessità di 
impedire la consumazione 
anche del delitto di: 

2 rapina a mano armata. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

258 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, faccia uso di 
un mezzo di coazione fisica 
quando vi é costretto dalla 
necessità di impedire la 
consumazione anche del 
delitto di: 

2 sequestro di persona. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

259 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, faccia uso 
delle armi quando vi é 
costretto dalla necessità di 
impedire la consumazione 
anche del delitto di: 

2 rapina a mano armata. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

260 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso delle armi quando vi é 
costretto dalla necessità di 
impedire la consumazione 
anche del delitto di: 

2 sommersione. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

261 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso delle armi quando vi é 
costretto dalla necessità di 
impedire la consumazione 
anche del delitto di: 

2 sequestro di persona. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 
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262 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, faccia uso 
delle armi quando vi é 
costretto dalla necessità di 
impedire la consumazione 
anche del delitto di: 

2 sequestro di persona. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

263 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso di un mezzo di coazione 
fisica quando vi é costretto 
dalla necessità di impedire 
la consumazione anche del 
delitto di: 

2 naufragio. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

264 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, faccia uso di 
un mezzo di coazione fisica 
quando vi é costretto dalla 
necessità di impedire la 
consumazione anche del 
delitto di: 

2 rapina a mano armata. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

265 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso di un mezzo di coazione 
fisica quando vi é costretto 
dalla necessità di impedire 
la consumazione anche del 
delitto di: 

2 strage. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

266 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso di un mezzo di coazione 
fisica quando vi é costretto 
dalla necessità di impedire 
la consumazione anche del 
delitto di: 

2 rapina a mano armata. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

267 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, faccia uso di 
un mezzo di coazione fisica 
quando vi é costretto dalla 
necessità di impedire la 
consumazione anche del 
delitto di: 

2 strage. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

268 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, faccia uso 
delle armi anche quando: 

1 vi é costretto dalla 
necessità di respingere 
una violenza. 

vi é indotto 
dall'opportunità di 
respingere una 
violenza. 

vi é costretto dalla 
necessità di replicare 
ad un oltraggio ricevuto.

 

vi é costretto dalla 
necessità di reagire a 
un'ingiustizia. 

269 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso di un mezzo di coazione 
fisica anche quando: 

1 vi é costretto dalla 
necessità di vincere 
una resistenza 
all'Autorità. 

vi é indotto 
dall'opportunità di 
vincere una resistenza 
all'Autorità. 

vi é costretto dalla 
necessità di replicare 
ad un oltraggio ricevuto.

 

vi é costretto dalla 
necessità di reagire a 
un'ingiustizia. 

270 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, faccia uso 
delle armi quando vi é 
costretto dalla necessità di 
impedire la consumazione 
anche del delitto di: 

2 strage. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 
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271 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso delle armi quando vi é 
costretto dalla necessità di 
impedire la consumazione 
anche del delitto di: 

2 naufragio. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

272 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso di un mezzo di coazione 
fisica quando vi é costretto 
dalla necessità di impedire 
la consumazione anche del 
delitto di: 

2 sequestro di persona. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

273 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso di un mezzo di coazione 
fisica quando vi é costretto 
dalla necessità di impedire 
la consumazione anche del 
delitto di: 

2 omicidio volontario. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

274 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso di un mezzo di coazione 
fisica anche quando: 

1 vi é costretto dalla 
necessità di respingere 
una violenza. 

vi é indotto 
dall'opportunità di 
respingere una 
violenza. 

vi é costretto dalla 
necessità di replicare 
ad un'ingiuria. 

vi é costretto dalla 
necessità di reagire a 
un'ingiustizia. 

275 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso delle armi anche 
quando: 

1 vi é costretto dalla 
necessità di respingere 
una violenza. 

vi é indotto 
dall'opportunità di 
respingere una 
violenza. 

vi é costretto dalla 
necessità di replicare 
ad un'ingiuria. 

vi é costretto dalla 
necessità di reagire a 
un'ingiustizia. 

276 Non é punibile il pubblico 
ufficiale che, al fine di 
adempiere un dovere del 
proprio ufficio, ordini di far 
uso delle armi quando vi é 
costretto dalla necessità di 
impedire la consumazione 
anche del delitto di: 

2 strage. violenza carnale. estorsione aggravata. spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

277 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato: 

1 costretto dalla 
necessità di salvare se 
stesso dal pericolo 
attuale di un danno 
grave alla persona. 

indotto dall'opportunità 
di salvare se stesso dal 
pericolo attuale di un 
danno grave alla 
persona. 

portato dalla 
convenienza di salvare 
se stesso dal pericolo 
attuale di un danno 
grave alla persona. 

spinto dall'obiettivo di 
salvare se stesso dal 
pericolo attuale di un 
danno alla persona. 

278 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato: 

1 costretto dalla 
necessità di salvare 
altri dal pericolo attuale 
di un danno grave alla 
persona. 

costretto dalla 
necessità di salvare altri 
dal pericolo attuale di 
un danno alla persona. 

costretto dalla 
necessità di salvare altri 
dal pericolo attuale di 
un danno lieve alla 
persona. 

costretto dalla 
necessità di salvare altri 
dal pericolo attuale di 
un danno grave al 
patrimonio. 

279 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato: 

1 costretto dalla 
necessità di salvare 
altri dal pericolo attuale 
di un danno grave alla 
persona. 

indotto dall'opportunità 
di salvare altri dal 
pericolo attuale di un 
danno grave alla 
persona. 

portato dalla 
convenienza di salvare 
altri dal pericolo attuale 
di un danno grave alla 
persona. 

spinto dall'obiettivo di 
salvare altri dal pericolo 
attuale di un danno alla 
persona. 

280 Chi ha commesso il reato in 
stato di necessità: 

1 non é punibile. non é imputabile. é punibile. é punibile, ma la pena é 
ridotta. 

281 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di: 

1 salvare se stesso dal 
pericolo attuale di un 
danno grave alla 
persona. 

salvare se stesso dal 
pericolo futuro di un 
danno grave alla 
persona. 

salvare se stesso dal 
pericolo potenziale di 
un danno grave alla 
persona. 

salvare se stesso del 
pericolo di un danno 
alla persona. 

282 Agisce in stato di necessità 
chi commette il fatto per 
salvare se stesso da un 
pericolo attuale di un danno 
grave alla persona: 

1 da lui non 
volontariamente 
causato, né altrimenti 
evitabile. 

solo se causato da 
terzi. 

solo se prevedibile. da lui volontariamente 
causato e comunque 
evitabile. 
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283 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di: 

1 salvare altri dal pericolo 
attuale di un danno 
grave alla persona. 

salvare altri dal pericolo 
futuro di un danno 
grave alla persona. 

salvare altri dal pericolo 
potenziale di un danno 
grave alla persona. 

salvare altri dal pericolo 
di un danno alla 
persona. 

284 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato: 

1 costretto dalla 
necessità di salvare 
altri dal pericolo attuale 
di un danno grave alla 
persona. 

costretto dalla 
necessità di salvare altri 
dal pericolo attuale di 
un danno grave al 
patrimonio. 

costretto dalla 
necessità di salvare altri 
dal pericolo attuale di 
un danno grave ad un 
diritto 
costituzionalmente 
garantito. 

costretto dalla 
necessità di salvare altri 
dal pericolo attuale di 
un danno alla persona. 

285 Agisce in stato di necessità 
chi commette il fatto per 
salvare altri da un pericolo 
attuale di un danno grave 
alla persona: 

1 da lui non 
volontariamente 
causato, né altrimenti 
evitabile. 

solo se causato da 
terzi. 

solo se prevedibile. da lui volontariamente 
causato, e comunque 
evitabile. 

286 Il fatto commesso in stato di 
necessità deve essere: 

1 sempre proporzionato 
al pericolo. 

comunque idoneo ad 
evitare il pericolo. 

non necessariamente 
proporzionato al 
pericolo. 

sempre inferiore 
all'entità del pericolo. 

287 Se lo stato di necessità é 
determinato dall'altrui 
minaccia, del fatto 
commesso dalla persona 
minacciata: 

2 risponde chi l'ha 
costretta a 
commetterlo. 

risponde comunque chi 
l'ha commesso. 

rispondono sia chi l'ha 
costretta a 
commetterlo, sia chi 
l'ha commesso. 

rispondono sia chi l'ha 
costretta a 
commetterlo, sia chi 
l'ha commesso, ma a 
titolo di delitto colposo. 

288 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato: 

1 costretto dalla 
necessità di salvare se 
stesso dal pericolo 
attuale di un danno 
grave alla persona. 

costretto dalla 
necessità di salvare se 
stesso dal pericolo 
attuale di un danno 
grave al patrimonio. 

costretto dalla 
necessità di salvare se 
stesso dal pericolo 
attuale di un danno 
grave ad un diritto 
costituzionalmente 
garantito. 

costretto dalla 
necessità di salvare se 
stesso dal pericolo 
attuale di un danno alla 
persona. 

289 Non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato: 

1 costretto dalla 
necessità di salvare se 
stesso dal pericolo 
attuale di un danno 
grave alla persona. 

costretto dalla 
necessità di salvare se 
stesso dal pericolo 
attuale di un danno alla 
persona. 

costretto dalla 
necessità di salvare se 
stesso dal pericolo 
attuale di un danno 
lieve alla persona. 

costretto dalla 
necessità di salvare se 
stesso dal pericolo 
attuale di un danno 
grave al patrimonio. 

290 La causa di giustificazione 
dello stato di necessità: 

1 non si applica a chi ha 
un particolare dovere 
giuridico di esporsi al 
pericolo. 

si applica in ogni caso. non si applica ai 
pubblici ufficiali, 
qualunque sia la loro 
posizione. 

non si applica a tutti gli 
incaricati di un pubblico 
servizio. 

291 In caso di eccesso colposo 
nell'adempimento di un 
dovere, si applicano le 
disposizioni concernenti i 
delitti colposi: 

2 solo se il fatto é 
preveduto dalla legge 
come delitto colposo. 

in ogni caso. solo se il delitto é punito 
con la reclusione. 

solo se viene proposta 
querela. 

292 In caso di eccesso colposo 
nella legittima difesa, si 
applicano le disposizioni 
concernenti i delitti colposi: 

2 solo se il fatto é 
preveduto dalla legge 
come delitto colposo. 

in ogni caso. solo se il delitto é punito 
con la reclusione. 

solo se viene proposta 
querela. 

293 In caso di eccesso colposo 
nell'esercizio di un diritto, si 
applicano le disposizioni 
concernenti i delitti colposi: 

2 solo se il fatto é 
preveduto dalla legge 
come delitto colposo. 

in ogni caso. solo se il delitto é punito 
con la reclusione. 

solo se viene proposta 
querela. 

294 In caso di eccesso colposo 
nell'uso legittimo delle armi, 
si applicano le disposizioni 
concernenti i delitti colposi: 

2 solo se il fatto é 
preveduto dalla legge 
come delitto colposo. 

in ogni caso. solo se il delitto é punito 
con la reclusione. 

solo se viene proposta 
querela. 

295 Se il colpevole 
volontariamente impedisce 
l'evento del reato: 

2 soggiace alla pena 
stabilita per il delitto 
tentato, diminuita da un 
terzo alla metà. 

non é punibile. soggiace alla pena 
stabilita per il delitto 
tentato. 

soggiace alla pena 
stabilita per il delitto 
consumato, ridotta fino 
alla metà. 

296 Risponde di delitto tentato, 
se l'evento non si verifica, 
chi compie: 

1 atti idonei diretti in 
modo non equivoco a 
commettere un delitto. 

atti anche inidonei, ma 
diretti in modo non 
equivoco a commettere 
un delitto. 

atti oggettivamente 
idonei, anche se non 
univocamente diretti a 
commettere un delitto. 

atti univocamente intesi 
a preparare un delitto. 

297 Chi compie atti idonei diretti 
in modo non equivoco a 
commettere un delitto, 
risponde, se l'evento non si 
verifica: 

1 di delitto tentato. di delitto consumato. di delitto 
preterintenzionale. 

di delitto colposo. 
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298 Chi compie atti idonei diretti 
in modo non equivoco a 
commettere un delitto, 
risponde, se l'azione non si 
compie: 

1 di delitto tentato. di delitto consumato. di delitto 
preterintenzionale. 

di delitto colposo. 

299 Se la pena stabilita dalla 
legge per il delitto 
consumato é l'ergastolo, il 
colpevole di delitto tentato é 
punito: 

2 con la reclusione non 
inferiore a dodici anni. 

con la reclusione fino a 
trenta anni. 

con la reclusione da 
venti a trenta anni. 

con la reclusione non 
inferiore a cinque anni. 

 


