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2100 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio, nello 
svolgimento del suo 
servizio, violando norme di 
regolamento, 
intenzionalmente arreca ad 
altri un danno ingiusto. 
Commette il delitto di abuso 
d'ufficio (qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
reato)? 

2 Sì, sempre. Solo se il danno che 
arreca é patrimoniale. 

Solo se riveste la 
qualità di impiegato 
pubblico. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

2101 Mevio, pubblico ufficiale, 
nello svolgimento delle sue 
funzioni, violando norme di 
un regolamento, arreca 
intenzionalmente ad altri un 
danno ingiusto. Commette il 
delitto di abuso d'ufficio? 

2 Sì, qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
reato. 

Solo se il danno che 
arreca é patrimoniale. 

No, perché é 
necessario che procuri 
a sé o ad altri un 
vantaggio patrimoniale. 

No, perché ha violato 
norme di regolamento e 
non di legge. 

2102 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio, nello 
svolgimento del suo 
servizio, intenzionalmente si 
procura un vantaggio 
patrimoniale. Commette il 
delitto di abuso d'ufficio 
(qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
reato)? 

2 Sì, ma solo se si é 
procurato il vantaggio 
patrimoniale violando 
norme di legge, di 
regolamento ovvero 
omettendo di astenersi 
in presenza di un 
interesse proprio o di 
un prossimo congiunto 
o negli altri casi 
prescritti. 

Sì, ma solo se si é 
procurato il vantaggio 
patrimoniale violando 
norme di legge. 

Sì, ma esclusivamente 
nel caso in cui si sia 
procurato il vantaggio 
patrimoniale violando 
norme di legge o di 
regolamento. 

No, perché non é 
pubblico ufficiale. 

2103 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio che non 
riveste la qualità di 
impiegato pubblico, nello 
svolgimento del suo 
servizio, violando norme di 
regolamento, 
intenzionalmente procura ad 
altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale. Commette il 
delitto di abuso d'ufficio? 

2 Sì, qualora il fatto non 
costituisca un reato più 
grave. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
impiegato. 

No, perché non ha 
violato norme di legge 
ma solo di regolamento.

 

2104 Il codice penale prevede il 
delitto di abuso d'ufficio: 

2 tra i delitti contro la 
pubblica 
amministrazione, e in 
particolare tra i delitti 
dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica 
amministrazione. 

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

tra i delitti contro la 
personalità dello Stato. 

tra i delitto contro il 
patrimonio. 

2105 Soggetto attivo del delitto di 
abuso d'ufficio é: 

1 il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un 
pubblico servizio. 

solo il pubblico ufficiale 
o l'incaricato di un 
pubblico servizio che 
riveste la qualità di 
impiegato pubblico. 

solo il pubblico ufficiale. il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un 
pubblico servizio o 
l'esercente un servizio 
di pubblica necessità. 

2106 Nel delitto di abuso d'ufficio 
la pena é aumentata: 

2 nei casi in cui il 
vantaggio o il danno 
hanno carattere di 
rilevante gravità. 

nei casi di maggiore 
gravità. 

solo nel caso di danno 
di rilevante gravità. 

solo nel caso di 
rilevante vantaggio 
patrimoniale. 

2107 Nel delitto d'abuso d'ufficio 
commesso dall'incaricato di 
pubblico servizio a 
quest'ultimo é applicabile: 

2 la pena detentiva 
prevista per l'ipotesi in 
cui il delitto sia 
commesso da pubblico 
ufficiale. 

la pena detentiva 
prevista per l'ipotesi in 
cui il delitto sia 
commesso dal pubblico 
ufficiale, in misura 
ridotta. 

la multa. la pena detentiva 
prevista per l'ipotesi in 
cui il delitto sia 
commesso dal pubblico 
ufficiale, aumentata. 

2108 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
indebita percezione di 
erogazioni a danno dello 
Stato, quando il fatto è di 
particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 
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2109 Nel delitto di corruzione di 
persona incaricata di un 
pubblico servizio, qualora il 
fatto sia di particolare 
tenuità si configura una 
circostanza attenuante? 

1 Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
speciale. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
comune. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
prevista dal codice 
penale per tutti i delitti 
contro la pubblica 
amministrazione. 

No, ma della particolare 
tenuità del fatto deve 
tenersi conto ai fini 
della determinazione 
della pena. 

2110 Nel delitto di abuso d'ufficio, 
qualora il fatto sia di 
particolare tenuità si 
configura una circostanza 
attenuante? 

1 Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
speciale. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
comune. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuate 
prevista dal codice 
penale per tutti i delitti 
contro la pubblica 
amministrazione. 

No, ma della particolare 
tenuità del fatto deve 
tenersi conto ai fini 
della determinazione in 
concreto della pena. 

2111 Nel delitto di concussione, 
qualora il fatto sia di 
particolare tenuità si 
configura una circostanza 
attenuante? 

1 Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
speciale. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
comune. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
prevista dal codice 
penale per tutti i delitti 
contro la pubblica 
amministrazione. 

No, ma della particolare 
tenuità del fatto deve 
tenersi conto ai fini 
della determinazione in 
concreto della pena. 

2112 Nel delitto di corruzione per 
un atto d'ufficio, qualora il 
fatto sia di particolare 
tenuità si configura una 
circostanza attenuante? 

1 Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
speciale. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
comune. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
prevista dal codice 
penale per tutti i delitti 
contro la pubblica 
amministrazione. 

No, ma della particolare 
tenuità del fatto deve 
tenersi conto ai fini 
della determinazione in 
concreto della pena. 

2113 Nel delitto di peculato, 
qualora il fatto sia di 
particolare tenuità si 
configura una circostanza 
attenuante? 

1 Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
speciale. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
comune. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
prevista dal codice 
penale per tutti i delitti 
contro la pubblica 
amministrazione. 

No, ma della particolare 
tenuità del fatto deve 
tenersi conto ai fini 
della determinazione in 
concreto della pena. 

2114 Nel delitto di peculato 
mediante profitto dell'errore 
altrui, qualora il fatto sia di 
particolare tenuità si 
configura una circostanza 
attenuante? 

1 Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
speciale. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
comune. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
prevista dal codice 
penale per tutti i delitti 
contro la pubblica 
amministrazione. 

No, ma della particolare 
tenuità del fatto deve 
tenersi conto ai fini 
della determinazione in 
concreto della pena. 

2115 Nel delitto di abuso d'ufficio, 
qualora il fatto sia di 
particolare tenuità: 

1 la pena é diminuita. si applica solo la pena 
della multa. 

non si applicano pene 
detentive o pecuniarie 
ma solo una misura di 
sicurezza. 

non possono applicarsi 
pene accessorie. 

2116 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
peculato, quando il fatto è di 
particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2117 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
concussione di membri degli 
organi delle Comunità 
europee, quando il fatto è di 
particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2118 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
malversazione a danno 
dello Stato, quando il fatto è 
di particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2119 Nel delitto di corruzione per 
un atto contrario ai doveri 
d'ufficio, qualora il fatto sia 
di particolare tenuità si 
configura una circostanza 
attenuante? 

1 Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
speciale. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
comune. 

Sì, si configura una 
circostanza attenuante 
prevista dal codice 
penale per tutti i delitti 
contro la pubblica 
amministrazione. 

No, ma della particolare 
tenuità del fatto deve 
tenersi conto ai fini 
della determinazione in 
concreto della pena. 
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2120 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
peculato mediante profitto 
dell'errore altrui, quando il 
fatto è di particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2121 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
concussione, quando il fatto 
è di particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2122 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
corruzione per un atto 
d'ufficio, quando il fatto è di 
particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2123 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
corruzione per un atto 
contrario ai doveri d'ufficio, 
quando il fatto è di 
particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2124 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
peculato di membri degli 
organi delle Comunità 
europee, quando il fatto è di 
particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2125 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
corruzione di persona 
incaricata di un pubblico 
servizio, quando il fatto è di 
particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2126 Nel caso di sentenza di 
condanna per il delitto di 
istigazione alla corruzione, 
quando il fatto è di 
particolare tenuità: 

2 la pena è diminuita. la pena è diminuita di 
un terzo. 

la pena è diminuita da 
un terzo a due terzi. 

si applica soltanto la 
sanzione 
amministrativa del 
pagamento di una 
somma di denaro, nella 
misura pari al triplo del 
beneficio conseguito. 

2127 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio che non 
riveste la qualità di 
impiegato pubblico, nello 
svolgimento del suo 
servizio, impiega a proprio 
profitto nuove applicazioni 
industriali che egli conosce 
per ragione del suo servizio 
e che debbono rimanere 
segrete. Commette il delitto 
di utilizzazione d'invenzioni 
o scoperte conosciute per 
ragioni d'ufficio? 

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

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
impiegato. 

No, perché ha 
impiegato a proprio 
profitto applicazioni 
industriali e non 
invenzioni o scoperte 
scientifiche. 

2128 Nel delitto di utilizzazione di 
invenzioni o scoperte 
conosciute per ragione 
d'ufficio, il soggetto che 
impiega a proprio profitto le 
invenzioni o le scoperte 
scientifiche o le nuove 
applicazioni industriali é: 

1 il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un 
pubblico servizio. 

solo il pubblico ufficiale 
o l'incaricato di un 
pubblico servizio che 
riveste la qualità di 
impiegato pubblico. 

solo il pubblico ufficiale. il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un 
pubblico servizio o 
l'esercente un servizio 
di pubblica necessità. 
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2129 Il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di pubblico 
servizio commette il delitto 
di utilizzazione d'invenzioni 
o scoperte conosciute per 
ragione d'ufficio: 

2 se impiega, a proprio o 
ad altrui profitto, 
invenzioni o scoperte 
scientifiche o nuove 
applicazioni industriali, 
che egli conosca per 
ragione del servizio e 
che debbono rimanere 
segrete. 

solo se impiega a 
proprio profitto 
invenzioni o scoperte 
scientifiche che egli 
conosca per ragione del 
servizio e che debbono 
rimanere segrete. 

se impiega a proprio o 
ad altrui profitto 
invenzioni o scoperte 
scientifiche, che egli 
conosca per ragione del 
servizio, anche se non 
debbono rimanere 
segrete. 

solo se impiega ad 
altrui profitto, invenzioni 
o scoperte scientifiche 
di cui sia venuto a 
conoscenza per ragione 
del servizio, anche se 
non debbono rimanere 
segrete. 

2130 Il delitto di utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
d'ufficio, nel codice penale, 
é ricompreso: 

1 tra i delitti contro la 
pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro 
l'economia pubblica, 
l'industria e il 
commercio. 

tra i delitti contro il 
patrimonio. 

tra i delitti contro la fede 
pubblica. 

2131 L'incaricato di un pubblico 
servizio commette il delitto 
di utilizzazione d'invenzioni 
o scoperte conosciute per 
ragioni d'ufficio qualora 
impieghi a proprio o ad altrui 
profitto: 

2 invenzioni o scoperte 
scientifiche o nuove 
applicazioni industriali, 
che egli conosca per 
ragione del servizio e 
che debbono rimanere 
segrete. 

solo invenzioni o 
scoperte scientifiche 
che egli conosca per 
ragione del servizio e 
che debbono rimanere 
segrete. 

qualunque invenzione o 
scoperta o applicazione 
industriale, che egli 
conosca per ragione del 
servizio, anche se non 
deve rimanere segreta. 

solo invenzioni o 
scoperte scientifiche 
che egli conosca per 
ragione del suo ufficio 
anche se non debbono 
rimanere segrete. 

2132 Per la configurabilità del 
delitto di utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni 
d'ufficio occorre che il 
pubblico ufficiale impieghi a 
proprio o ad altrui profitto: 

1 invenzioni o scoperte 
scientifiche o nuove 
applicazioni industriali, 
che egli conosca per 
ragione dell'ufficio e 
che debbono rimanere 
segrete. 

solo invenzioni o 
scoperte scientifiche 
che egli conosca per 
ragione del suo ufficio e 
che debbono rimanere 
segrete. 

invenzioni o scoperte 
scientifiche o nuove 
applicazioni industriali, 
che egli conosca per 
ragione del suo ufficio 
anche se non debbono 
rimanere segrete. 

solo invenzioni o 
scoperte scientifiche 
che egli conosca per 
ragione del suo ufficio 
anche se non debbono 
rimanere segrete. 

2133 Il pubblico ufficiale che 
impiega a proprio o ad altrui 
profitto, invenzioni o 
scoperte scientifiche, o 
nuove applicazioni 
industriali, che egli conosca 
per ragione del suo ufficio, e 
che debbono rimanere 
segrete, é punito: 

2 con la reclusione e con 
la multa. 

con l'arresto e 
l'ammenda. 

con l'arresto. con l'ammenda. 

2134 Il pubblico ufficiale che, 
violando i doveri inerenti alle 
sue funzioni, o comunque 
abusando della sua qualità, 
agevola la conoscenza di 
notizie d'ufficio che debbono 
rimanere segrete: 

3 commette un delitto sia 
nell'ipotesi che 
l'agevolazione della 
conoscenza delle 
notizie sia dolosa, sia 
nell'ipotesi che 
l'agevolazione della 
conoscenza delle 
notizie sia colposa. 

commette un delitto 
nell'ipotesi in cui 
l'agevolazione della 
conoscenza delle 
notizie sia dolosa e una 
contravvenzione 
nell'ipotesi che 
l'agevolazione della 
conoscenza delle 
notizie sia colposa. 

commette un delitto 
solo nell'ipotesi di 
agevolazione dolosa 
della conoscenza delle 
notizie mentre 
nell'ipotesi di 
agevolazione colposa 
non commette alcun 
reato. 

commette una 
contravvenzione 
punibile con l'arresto 
nell'ipotesi di 
agevolazione dolosa 
della conoscenza delle 
notizie e con 
l'ammenda nell'ipotesi 
di agevolazione 
colposa. 

2135 Il delitto di rivelazione o 
utilizzazione di segreti 
d'ufficio, nel codice penale, 
é ricompreso: 

1 tra i delitti contro la 
pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro 
l'economia pubblica, 
l'industria e il 
commercio. 

tra i delitti contro la 
persona ed in 
particolare contro 
l'inviolabilità dei segreti. 

tra i delitti contro la fede 
pubblica. 

2136 Soggetto attivo del delitto di 
rivelazione ed utilizzazione 
di segreti d'ufficio é: 

1 il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un 
pubblico servizio. 

solo il pubblico ufficiale 
o l'incaricato di un 
pubblico servizio che 
rivesta la qualità di 
impiegato pubblico. 

solo il pubblico ufficiale. il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un 
pubblico servizio o 
l'esercente un servizio 
di pubblica necessità. 

2137 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio che non 
riveste la qualità di 
impiegato pubblico, violando 
i doveri inerenti al servizio, 
agevola la conoscenza di 
notizie d'ufficio che devono 
rimanere segrete, pur senza 
rivelarle direttamente. 
Commette il delitto di 
rivelazione e utilizzazione di 
segreti d'ufficio? 

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

No perché non riveste 
la qualità di pubblico 
impiegato. 

No perché non rivela le 
notizie ma si limita ad 
agevolarne la 
conoscenza. 
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2138 Al pubblico ufficiale che, 
violando i doveri inerenti alle 
proprie funzioni, agevola la 
conoscenza di notizie 
d'ufficio che debbono 
rimanere segrete: 

3 é applicabile la pena 
della reclusione sia 
nell'ipotesi che 
l'agevolazione della 
conoscenza delle 
notizie sia dolosa, sia 
nell'ipotesi che 
l'agevolazione della 
conoscenza delle 
notizie sia colposa. 

é applicabile la pena 
della reclusione solo 
nell'ipotesi in cui 
l'agevolazione della 
conoscenza delle 
notizie sia dolosa. 

é applicabile la pena 
dell'arresto sia 
nell'ipotesi che 
l'agevolazione della 
conoscenza delle 
notizie sia dolosa, sia 
nell'ipotesi che 
l'agevolazione della 
conoscenza delle 
notizie sia colposa. 

é applicabile la pena 
dell'arresto nell'ipotesi 
di agevolazione dolosa 
della conoscenza delle 
notizie e dell'ammenda 
nell'ipotesi di 
agevolazione colposa. 

2139 Nella condotta del pubblico 
ufficiale che si avvale 
illegittimamente di notizie 
d'ufficio che debbono 
rimanere segrete, é 
configurabile il delitto di 
''utilizzazione di segreti 
d'ufficio'': 

2 se il fatto é commesso 
per procurare a sé o ad 
altri un indebito profitto 
patrimoniale. 

solo se il fatto é 
commesso per 
procurare 
esclusivamente a sé un 
indebito profitto 
patrimoniale. 

solo se il fatto é 
commesso per 
procurare 
esclusivamente ad altri 
un indebito profitto 
patrimoniale. 

se il fatto é commesso 
per procurare ad altri un 
profitto di qualsiasi 
natura ancorché non 
ingiusto. 

2140 All'incaricato di un pubblico 
servizio che colposamente 
agevola la conoscenza di 
una notizia d'ufficio che 
debba rimanere segreta: 

2 si applica una pena 
detentiva inferiore a 
quella prevista per 
l'ipotesi in cui 
l'incaricato di pubblico 
servizio abbia 
dolosamente, violando i 
doveri inerenti al 
servizio, agevolato la 
conoscenza della 
notizia che doveva 
rimanere segreta. 

si applica la stessa 
pena detentiva prevista 
per l'ipotesi in cui 
l'incaricato di pubblico 
servizio abbia 
dolosamente, violando i 
doveri inerenti al 
servizio, agevolato la 
conoscenza della 
notizia che doveva 
rimanere segreta. 

si applica la stessa 
pena detentiva prevista 
per l'ipotesi in cui 
l'incaricato di pubblico 
servizio abbia 
dolosamente, violando i 
doveri inerenti al 
servizio, agevolato la 
conoscenza della 
notizia che doveva 
rimanere segreta, ma 
solo se il fatto é di 
particolare gravità. 

si applica una pena 
detentiva inferiore a 
quella prevista per 
l'ipotesi in cui 
l'incaricato di pubblico 
servizio abbia 
dolosamente, violando i 
doveri inerenti al 
servizio, agevolato la 
conoscenza della 
notizia che doveva 
rimanere segreta, ma 
solo se il fatto é di lieve 
entità. 

2141 Il pubblico ufficiale che 
abusando della sua qualità 
rivela notizie d'ufficio che 
devono rimanere segrete: 

2 é punito con la 
reclusione. 

é punito con l'arresto. é punito con 
l'ammenda. 

é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

2142 L'incaricato di un pubblico 
servizio che, abusando della 
sua qualità, rivela notizie 
d'ufficio che devono 
rimanere segrete: 

2 é punito con la 
reclusione. 

é punito con l'arresto. é punito con 
l'ammenda. 

é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

2143 Il pubblico ufficiale che entro 
trenta giorni dal ricevimento 
della richiesta scritta di chi 
vi abbia interesse non 
compie l'atto del suo ufficio 
e non risponde per esporre 
le ragioni del ritardo (fuori 
dei casi di rifiuto indebito di 
un atto del suo ufficio che, 
per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o di 
ordine pubblico o di igiene e 
sanità, debba essere 
compiuto senza ritardo): 

2 é punito con la 
reclusione o con la 
multa. 

é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

non é soggetto a 
sanzione penale. 

2144 Soggetto attivo del delitto di 
rifiuto di atti d'ufficio può 
essere: 

2 il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di pubblico 
servizio. 

soltanto il pubblico 
ufficiale o l'impiegato 
pubblico incaricato di 
un pubblico servizio. 

soltanto il pubblico 
ufficiale. 

il pubblico ufficiale, 
l'incaricato di un 
pubblico servizio, 
l'esercente un servizio 
di pubblica necessità. 
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2145 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio che non 
riveste la qualità di 
impiegato pubblico, entro 
trenta giorni dal ricevimento 
di una richiesta orale di chi 
vi abbia interesse non 
compie l'atto del suo ufficio 
e non risponde per esporre 
le ragioni del ritardo. 
Commette il delitto di 
omissione di atti d'ufficio 
(qualora nella sua condotta 
non possa ravvisarsi un 
indebito rifiuto di un atto del 
suo ufficio che per ragioni di 
giustizia o di sicurezza 
pubblica, o di ordine 
pubblico o di igiene e sanità, 
doveva essere compiuto 
senza ritardo)? 

3 No, perché la richiesta 
non é scritta. 

No, perché non riveste 
la qualità di impiegato 
pubblico. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

Sì. 

2146 Il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico 
servizio che entro trenta 
giorni dal ricevimento della 
richiesta scritta di chi vi 
abbia interesse non compie 
l'atto del suo ufficio e non 
risponde per esporre le 
ragioni del ritardo: 

2 é soggetto a sanzione 
penale. 

é soggetto a sanzione 
penale solo nell'ipotesi 
in cui l'atto sia urgente. 

é soggetto a sanzione 
penale solo se l'atto 
d'ufficio, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza 
pubblica o di ordine 
pubblico o di igiene e 
sanità, debba essere 
compiuto senza ritardo. 

non é mai soggetto a 
sanzione penale. 

2147 Il dipendente pubblico che 
indebitamente rifiuta un atto 
del suo ufficio, commette il 
delitto di rifiuto di atti 
d'ufficio: 

2 solo se riveste la 
qualità di pubblico 
ufficiale o d'incaricato di 
un pubblico servizio e 
l'atto, per ragioni di 
giustizia, sicurezza 
pubblica, o di ordine 
pubblico o di igiene e 
sanità, deve essere 
compiuto senza ritardo. 

solo se il rifiuto 
determina un danno di 
rilevante entità. 

solo se riveste la qualità 
di pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico 
servizio e l'atto per una 
qualunque ragione é 
urgente. 

solo se riveste la qualità 
di pubblico ufficiale e 
l'atto é urgente. 

2148 L'incaricato di un pubblico 
servizio che indebitamente 
rifiuta un atto del suo 
servizio che per ragioni di 
igiene e sanità deve essere 
compiuto senza ritardo 
commette: 

1 un delitto previsto dal 
codice penale tra i 
delitti contro la pubblica 
amministrazione. 

un reato 
contravvenzionale 
previsto dal codice 
penale tra le 
contravvenzioni 
concernenti l'attività 
sociale della pubblica 
amministrazione. 

un delitto previsto dal 
codice penale tra i 
delitti contro l'economia 
pubblica, l'industria ed il 
commercio. 

un reato 
contravvenzionale 
previsto dal codice 
penale tra le 
contravvenzioni di 
polizia. 

2149 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio che non 
riveste la qualità di 
impiegato pubblico, rifiuta 
indebitamente un atto del 
suo ufficio che per ragioni di 
igiene e sanità deve essere 
compiuto senza ritardo. 
Commette il delitto di rifiuto 
di atti d'ufficio? 

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

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

No, perché le ragioni 
che determinano 
l'urgenza non sono né 
ragioni di giustizia né 
ragioni di ordine 
pubblico. 

2150 Il delitto di rifiuto o ritardo di 
obbedienza commesso da 
un militare o da un agente 
della forza pubblica é 
previsto dal codice penale: 

1 tra i delitti contro la 
pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro 
l'amministrazione della 
giustizia. 

tra i delitti contro la 
personalità dello Stato. 

tra i delitti contro 
l'ordine pubblico. 

2151 Il militare o l'agente della 
forza pubblica, il quale 
rifiuta o ritarda 
indebitamente di eseguire 
una richiesta fattagli 
dall'Autorità competente, 
nelle forme stabilite dalla 
legge: 

2 é punito con la 
reclusione. 

non é soggetto a 
sanzioni penali. 

é punito con l'arresto. é punito con 
l'ammenda. 
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2152 Per la configurabilità del 
delitto di rifiuto o ritardo di 
obbedienza commesso da 
militare o da un agente della 
forza pubblica: 

2 il rifiuto o il ritardo deve 
essere indebito; la 
richiesta deve 
provenire solo da 
un'Autorità competente 
a farla; la richiesta deve 
essere formulata nelle 
forme stabilite dalla 
legge. 

il rifiuto o il ritardo deve 
essere indebito; la 
richiesta deve provenire 
da soggetto che abbia 
interesse a farlo; la 
richiesta deve essere 
formulata in forma 
scritta. 

il rifiuto o il ritardo deve 
essere indebito; la 
richiesta deve provenire 
solo da superiori 
gerarchici; la richiesta 
deve essere formulata 
in forma scritta. 

il rifiuto o il ritardo deve 
essere indebito; la 
richiesta deve provenire 
solo da un superiore 
gerarchico; la richiesta 
può essere formulata 
anche verbalmente. 

2153 Commette il delitto di rifiuto 
o ritardo di obbedienza: 

2 il militare o l'agente 
della forza pubblica che 
rifiuta o ritarda 
indebitamente di 
eseguire una richiesta 
fattagli dall'Autorità 
competente nelle forme 
stabilite dalla legge. 

il militare o l'agente 
della forza pubblica che 
rifiuta o ritarda di 
eseguire una richiesta 
fattagli dall'Autorità 
competente anche al di 
fuori delle forme 
stabilite dalla legge. 

il militare o l'agente 
della forza pubblica che 
rifiuta o ritarda 
indebitamente di 
eseguire una richiesta 
solo se fattagli da un 
superiore gerarchico 
nelle forme previste 
dalla legge. 

il militare o l'agente 
della forza pubblica che 
rifiuta o ritarda 
indebitamente di 
eseguire una richiesta 
legittimamente fattagli 
in forma scritta da 
chiunque vi abbia 
interesse. 

2154 Nel delitto di interruzione di 
un servizio pubblico o di 
pubblica necessità: 

2 é prevista una pena 
edittale più grave per i 
capi, promotori od 
organizzatori. 

la qualità di capo, 
promotore od 
organizzatore 
costituisce un elemento 
essenziale per la 
configurabilità del 
delitto, che può essere 
commesso solo da chi 
rivesta tali qualità. 

non é prevista una 
pena edittale più grave 
per i capi, promotori o 
organizzatori. 

non é prevista una 
pena edittale più grave 
per i capi, promotori od 
organizzatori ma a 
questi ultimi, oltre la 
pena, é sempre 
applicabile una misura 
di sicurezza. 

2155 Soggetto attivo del delitto di 
interruzione di un servizio 
pubblico o di pubblica 
necessità é: 

2 chi esercita un'impresa 
di servizi pubblici o di 
pubblica necessità. 

solo il pubblico ufficiale 
che esercita un'impresa 
di servizi pubblici o di 
pubblica necessità. 

chi presta la sua attività 
lavorativa presso 
un'impresa di servizi 
pubblici o di pubblica 
necessità. 

il pubblico ufficiale o 
l'impiegato pubblico che 
esercita un'impresa di 
servizi pubblici o di 
pubblica necessità. 

2156 Chi esercitando imprese di 
servizi pubblici o di pubblica 
necessità, interrompe il 
servizio, ovvero sospende il 
lavoro nei suoi stabilimenti, 
uffici o aziende, in modo da 
turbare la regolarità del 
servizio: 

2 é punito sempre con la 
reclusione e con la 
multa. 

é punito con la 
reclusione e la multa 
solo se promotore, 
capo o organizzatore e 
con la multa negli altri 
casi. 

é punito sempre con 
l'arresto e con 
l'ammenda. 

é punito con l'arresto e 
l'ammenda solo se 
promotore, capo o 
organizzatore, e con 
l'ammenda negli altri 
casi. 

2157 Chi, esercitando imprese di 
servizi pubblici, sospende il 
lavoro nei suoi stabilimenti, 
in modo da turbare la 
regolarità del servizio: 

2 é punito con la 
reclusione e con la 
multa. 

non é soggetto a 
sanzioni penali. 

é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

é punito solo con 
l'ammenda. 

2158 Tizio, pubblico ufficiale, si 
appropria di una cosa altrui 
sottoposta a sequestro nel 
corso di un procedimento 
penale ed affidata alla sua 
custodia. Commette il delitto 
di sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa?

 

3 No, commette il delitto 
di peculato. 

No, commette il delitto 
di abuso d'ufficio. 

No, commette il delitto 
di malversazione a 
danno dello Stato. 

Sì. 

2159 Per la configurabilità del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa, 
il soggetto che distrugge la 
cosa sottoposta a 
sequestro: 

3 può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario delle cose, 
oppure il proprietario 
anche se non sia 
custode. 

può essere chiunque, 
con la sola esclusione 
del proprietario della 
cosa sottoposta a 
sequestro. 

può essere chiunque. può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario della cosa. 
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2160 Per la configurabilità del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa, 
il soggetto che deteriora la 
cosa sottoposta a 
sequestro: 

3 può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario delle cose, 
oppure il proprietario 
anche se non sia 
custode. 

può essere chiunque, 
con la sola esclusione 
del proprietario della 
cosa sottoposta a 
sequestro. 

può essere chiunque. può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario della cosa. 

2161 Per la configurabilità del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa, 
il soggetto che sopprime la 
cosa sottoposta a 
sequestro: 

3 può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario delle cose, 
oppure il proprietario 
anche se non sia 
custode. 

può essere chiunque, 
con la sola esclusione 
del proprietario della 
cosa sottoposta a 
sequestro. 

può essere chiunque. può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario della cosa. 

2162 Chi sottrae una cosa (di cui 
non é proprietario) 
sottoposta a sequestro 
disposto nel corso del 
procedimento penale, 
commette il delitto di 
sottrazione di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa?

 

3 Sì, se ha agito al solo 
scopo di favorire il 
proprietario della cosa 
sottoposta a sequestro 
e la cosa é affidata alla 
sua custodia. 

No, mai. Sì, se ha agito al solo 
scopo di favorire il 
proprietario della cosa 
sottoposta a sequestro 
e la cosa non é affidata 
alla sua custodia. 

Sì, se la cosa non é 
affidata alla sua 
custodia. 

2163 Il reato di sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa, 
é previsto dal codice 
penale: 

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

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

tra le contravvenzioni 
concernenti l'attività 
sociale della pubblica 
amministrazione. 

tra le contravvenzioni di 
polizia. 

2164 Chiunque sottrae una cosa 
sottoposta a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale e 
affidata alla sua custodia, al 
solo scopo di favorire il 
proprietario di essa: 

2 é punito con la 
reclusione e la multa. 

non é soggetto a 
sanzioni o misure 
previste dal codice 
penale. 

é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

é soggetto 
all'applicazione di una 
misura di sicurezza. 

2165 Chiunque sottrae una cosa 
di cui non é proprietario, 
sottoposta a sequestro 
disposto nel corso del 
procedimento penale, 
commette il delitto di 
sottrazione di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa?

 

3 Sì, se ha agito al solo 
scopo di favorire il 
proprietario della cosa 
sottoposta a sequestro 
e la cosa é affidata alla 
sua custodia. 

Sì, solo se ha agito allo 
scopo di favorire il 
proprietario della cosa 
sottoposta a sequestro. 

Sì, ma nell'ipotesi che 
abbia agito per favorire 
il proprietario della cosa 
sottoposta a sequestro 
la pena é aumentata. 

No, in nessun caso. 

2166 Mevio, incaricato di un 
pubblico servizio, disperde 
una cosa sottoposta a 
sequestro disposto nel 
corso di un procedimento 
penale ed affidata alla sua 
custodia, al solo fine di 
favorire il proprietario di 
essa. Commette il delitto di 
sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa?

 

2 Sì. No, perché ha agito al 
fine di favorire il 
proprietario della cosa 
sottoposta a sequestro. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

No, perché la cosa é 
affidata alla sua 
custodia. 
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2167 Per la configurabilità del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa, 
il soggetto che disperde la 
cosa sottoposta a 
sequestro: 

3 può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario delle cose, 
oppure il proprietario 
anche se non sia 
custode. 

può essere chiunque, 
con la sola esclusione 
del proprietario della 
cosa sottoposta a 
sequestro. 

può essere chiunque. può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario della cosa. 

2168 Tizio sottrae una cosa di 
sua proprietà sottoposta a 
sequestro disposto nel 
corso di un procedimento 
penale e non affidata alla 
sua custodia: 

3 é punito con una pena 
edittale meno grave di 
quella prevista per chi 
sottrae una cosa di sua 
proprietà sottoposta a 
sequestro ed affidata 
alla sua custodia. 

é punito con la stessa 
pena edittale prevista 
per chi sottrae una cosa 
di sua proprietà ed 
affidata alla sua 
custodia. 

é punito con una pena 
edittale più grave di 
quella prevista per chi 
sottrae una cosa di sua 
proprietà affidata alla 
sua custodia. 

é punito con la stessa 
pena edittale prevista 
per chi sottrae, al solo 
fine di favorire il 
proprietario, una cosa 
altrui affidata alla sua 
custodia. 

2169 Caio sottrae una cosa di 
sua proprietà sottoposta a 
sequestro disposto nel 
corso di un procedimento 
penale. Commette il delitto 
di sottrazione di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa?

 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui la cosa sia 
affidata alla sua 
custodia. 

Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui la cosa non sia 
affidata alla sua 
custodia. 

No, perché é 
proprietario della cosa 
sottoposta a sequestro. 

2170 Tizio, incaricato di pubblico 
servizio, distrugge una cosa 
fungibile altrui sottoposta a 
sequestro disposto 
dall'Autorità amministrativa 
e affidata alla sua custodia, 
al fine di procurarsi un 
profitto ingiusto. Commette 
il delitto di sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro nel 
corso di un procedimento 
penale o dall'Autorità 
amministrativa? 

3 No, perché non ha 
agito al solo scopo di 
favorire il proprietario 
della cosa sottoposta a 
sequestro. 

No, perché non riveste 
la qualità di pubblico 
ufficiale. 

No, perché non é il 
proprietario della cosa 
sottoposta a sequestro. 

No, perché la cosa 
sottoposta a sequestro 
é una cosa fungibile. 

2171 Per la configurabilità del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa, 
il soggetto che sottrae la 
cosa sottoposta a 
sequestro: 

3 può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario delle cose, 
oppure il proprietario 
anche se non sia 
custode. 

può essere chiunque, 
con la sola esclusione 
del proprietario della 
cosa sottoposta a 
sequestro. 

può essere chiunque. può essere solo il 
custode, sia o non 
proprietario della cosa. 

2172 La violazione colposa dei 
doveri inerenti alla custodia 
di cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un procedimento 
penale o dall'Autorità 
amministrativa é prevista 
dal codice penale: 

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

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

tra le contravvenzioni 
concernenti l'attività 
sociale della pubblica 
amministrazione. 

tra le contravvenzioni di 
polizia. 

2173 Per il delitto di violazione 
colposa dei doveri inerenti 
alla custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa: 

2 si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede sempre a 
querela della persona 
offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa 
solo se il reato non é 
commesso dal 
proprietario della cosa. 

si procede a querela 
della persona offesa 
solo nell'ipotesi in cui il 
soggetto attivo abbia 
agevolato la sottrazione 
da parte di terzi della 
cosa sottoposta a 
sequestro. 
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2174 Mevio, avendo in custodia 
una cosa (di cui non é 
proprietario) sottoposta a 
sequestro disposto 
dall'Autorità amministrativa, 
per colpa ne cagiona la 
distruzione. Commette un 
delitto? 

2 Sì. No, commette una 
contravvenzione. 

No, perché non é 
proprietario della cosa 
sottoposta a sequestro. 

No, perché il sequestro 
non é stato disposto nel 
corso di un 
procedimento penale. 

2175 Soggetto attivo del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla custodia 
di cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un procedimento 
penale o dall'Autorità 
amministrativa, può essere: 

1 solo il custode, anche 
se non proprietario 
della cosa. 

chiunque, ad eccezione 
del proprietario della 
cosa sottoposta a 
sequestro. 

chiunque, anche se 
proprietario della cosa. 

soltanto il proprietario 
della cosa sottoposta a 
sequestro. 

2176 Mevio, avendo in custodia 
una cosa di sua proprietà 
sottoposta a sequestro 
disposto dall'Autorità 
amministrativa, per colpa ne 
cagiona la distruzione. 
Commette un delitto? 

2 Sì. No, commette una 
contravvenzione. 

No, essendo il 
proprietario della cosa 
non commette nessun 
reato. 

No, perché il sequestro 
non é stato disposto nel 
corso di un 
procedimento penale. 

2177 Chi, avendo in custodia una 
cosa sottoposta a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità amministrativa, 
per colpa ne cagiona la 
distruzione o la dispersione, 
ovvero ne agevola la 
sottrazione o la 
soppressione: 

2 é punito con la 
reclusione o la multa. 

é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é soggetto a 
sanzione penale. 

é soggetto 
all'applicazione di 
misura di sicurezza. 

2178 Mevio, proprietario di una 
cosa sottoposta a sequestro 
disposto dall'Autorità 
amministrativa e non 
affidata alla sua custodia, 
per colpa ne cagiona la 
dispersione. Commette il 
delitto di violazione colposa 
dei doveri inerenti alla 
custodia di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel 
corso di un procedimento 
penale o dall'Autorità 
amministrativa? 

2 No, perché la cosa non 
é affidata alla sua 
custodia. 

No, perché é 
proprietario della cosa. 

Sì. No, perché tale delitto é 
ravvisabile solo 
nell'ipotesi in cui venga 
agevolata la sottrazione 
da parte di altri della 
cosa sottoposta a 
sequestro. 

2179 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un agente della forza 
pubblica: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2180 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un agente della forza 
pubblica: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
furono destinate a 
commettere il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2181 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un agente della forza 
pubblica: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2182 Nel caso di condanna per il 
delitto di ritardo di 
obbedienza commesso da 
un militare: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il profitto 
del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2183 Nel caso di condanna per il 
delitto di ritardo di 
obbedienza commesso da 
un militare: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 
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2184 Nel caso di condanna per il 
delitto di rivelazione ed 
utilizzazione di segreti di 
ufficio: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2185 Nel caso di condanna per il 
delitto di ritardo di 
obbedienza commesso da 
un militare: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
furono destinate a 
commettere il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2186 Nel caso di condanna per il 
delitto di violazione colposa 
di doveri inerenti alla 
custodia di  cose sottoposte 
a sequestro disposto nel 
corso di un procedimento 
penale: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2187 Nel caso di condanna per il 
delitto di ritardo di 
obbedienza commesso da 
un militare: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2188 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un militare: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto  
del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2189 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un militare: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che  
furono destinate a 
commettere il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2190 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un militare: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2191 Nel caso di condanna per il 
delitto di violazione colposa 
di doveri inerenti alla 
custodia di  cose sottoposte 
a sequestro disposto 
dall'Autorità Amministrativa: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2192 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un agente della forza 
pubblica: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il profitto 
del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2193 Nel caso di condanna per il 
delitto di danneggiamento di 
cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2194 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un militare: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il profitto 
del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2195 Nel caso di condanna per il 
delitto di sottrazione di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto dall'Autorità 
Amministrativa: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2196 Nel caso di condanna per il 
delitto di omissione di atti di 
ufficio: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2197 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di atti di 
ufficio: 

2 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è  ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 
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2198 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un militare: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

2199 Nel caso di condanna per il 
delitto di rifiuto di 
obbedienza commesso da 
un agente della forza 
pubblica: 

3 è comunque ordinata la 
confisca. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
servirono o furono 
destinate a commettere 
il reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prodotto 
o il profitto del reato. 

è ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 

 


