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2200 Nel caso di condanna per il 
delitto di ritardo 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. 

2201 Nel caso di condanna per il 
delitto di interruzione d'un 
servizio pubblico: 

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. 

2202 Nel caso di condanna per il 
delitto di interruzione d'un 
servizio pubblico: 

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. 

2203 Nel caso di condanna per il 
delitto di sottrazione 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. 

2204 Nel caso di condanna per il 
delitto di ritardo 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. 

2205 Nel caso di condanna per il 
delitto di interruzione d'un 
servizio pubblico: 

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. 

2206 Nel caso di condanna per il 
delitto di interruzione d'un 
servizio pubblico: 

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. 

2207 Nel caso di condanna per il 
delitto di ritardo 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. 

2208 Nel caso di condanna per il 
delitto di danneggiamento 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. 

2209 Nel caso di condanna per il 
delitto di ritardo 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. 

2210 Nel caso di condanna per il 
delitto di ritardo 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. 

2211 Nel caso di condanna per il 
delitto di interruzione di un 
servizio di  pubblica 
necessità: 

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. 

2212 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 
o il profitto del reato. 

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

2213 Nel caso di condanna per il 
delitto di utilizzazione di 
invenzioni o scoperte 
conosciute per ragioni di 
ufficio: 

3 é comunque ordinata la 
confisca. 

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

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

é ordinata la confisca 
soltanto delle cose che 
costituiscono il prezzo 
del reato. 
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2214 La violenza o minaccia a 
pubblico ufficiale é prevista 
dal codice penale: 

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

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

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

tra le contravvenzioni di 
polizia. 

2215 Chiunque usa violenza ad 
un pubblico ufficiale per 
costringerlo a compiere un 
atto del suo ufficio: 

2 commette un delitto per 
il quale si procede 
d'ufficio. 

commette un delitto 
punibile a querela della 
persona offesa. 

commette un reato 
contravvenzionale. 

non commette alcun 
reato. 

2216 Chiunque usa violenza ad 
un pubblico ufficiale per 
costringerlo a compiere un 
atto del suo ufficio: 

1 commette un delitto 
doloso. 

commette un delitto 
colposo. 

non commette alcun 
reato. 

commette un reato 
contravvenzionale. 

2217 Chiunque usa violenza ad 
un pubblico ufficiale per 
costringerlo a compiere un 
atto del suo ufficio: 

2 commette il delitto di 
violenza o minaccia a 
pubblico ufficiale ma é 
punito con una pena 
edittale meno grave di 
quella prevista per chi 
usa violenza nei 
confronti di un pubblico 
ufficiale per costringerlo 
a compiere un atto 
contrario ai suoi doveri. 

commette il delitto di 
violenza o minaccia a 
pubblico ufficiale ed é 
punito con la stessa 
pena edittale prevista 
per chi usa violenza nei 
confronti di un pubblico 
ufficiale per costringerlo 
a compiere un atto 
contrario ai suoi doveri. 

commette il delitto di 
violenza o minaccia a 
pubblico ufficiale 
soltanto se dal 
compimento dell'atto 
consegue un vantaggio 
patrimoniale. 

commette il delitto di 
violenza o minaccia a 
pubblico ufficiale ma é 
punito con una pena 
edittale più grave di 
quella prevista per chi 
usa violenza nei 
confronti di un pubblico 
ufficiale per costringerlo 
a compiere un atto 
contrario ai suoi doveri. 

2218 Commette il delitto di 
violenza o minaccia a 
pubblico ufficiale chi usa 
violenza o minaccia al 
pubblico ufficiale o 
all'incaricato di un pubblico 
servizio: 

2 per costringerlo a fare 
un atto contrario ai 
propri doveri, o ad 
omettere un atto 
dell'ufficio o del servizio 
ovvero a compiere un 
atto del proprio ufficio o 
servizio o per influire 
comunque su di lui. 

per costringerlo a fare 
un atto contrario ai 
propri doveri, o ad 
omettere un atto 
dell'ufficio o del servizio 
ovvero per opporsi a lui 
mentre compie un atto 
dell'ufficio o del 
servizio. 

per opporsi a lui mentre 
compie un atto 
dell'ufficio o del 
servizio. 

soltanto per costringerlo 
a fare un atto contrario 
ai propri doveri. 

2219 Per la configurabilità del 
delitto di violenza o 
minaccia ad un pubblico 
ufficiale, il soggetto nei cui 
confronti é usata violenza o 
minaccia: 

1 può essere solo un 
pubblico ufficiale o un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

può essere solo un 
pubblico ufficiale. 

può essere solo un 
ufficiale o un agente di 
polizia giudiziaria. 

può essere soltanto un 
militare. 

2220 Chiunque usa violenza ad 
un pubblico ufficiale per 
costringerlo a compiere un 
atto del suo ufficio: 

2 é punito con la 
reclusione. 

é punito con l'arresto. non é soggetto a 
sanzione penale. 

 é punito con 
l'ammenda. 

2221 Chiunque usa violenza per 
opporsi ad una persona che 
a seguito di richiesta di un 
incaricato di un pubblico 
servizio gli presta 
assistenza mentre compie 
un atto di servizio: 

2 commette il delitto di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale. 

commette il delitto di 
violenza o minaccia ad 
un pubblico ufficiale. 

non commette alcun 
reato. 

commette il delitto di 
oltraggio aggravato a 
pubblico ufficiale. 

2222 Chiunque usa violenza per 
opporsi ad una persona che 
a seguito di richiesta di un 
pubblico ufficiale gli presta 
assistenza mentre compie 
un atto d'ufficio: 

2 commette il delitto di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale ed é 
punito con la stessa 
pena edittale prevista 
per chi usa violenza per 
opporsi ad un pubblico 
ufficiale mentre compie 
un atto di ufficio. 

commette il delitto di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale ed é 
punito con una pena 
edittale meno elevata di 
quella prevista per chi 
usa violenza per 
opporsi ad un pubblico 
ufficiale mentre compie 
un atto d'ufficio. 

commette il delitto di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale ed é 
punito con una pena 
edittale più elevata di 
quella prevista per chi 
usa violenza per 
opporsi ad un pubblico 
ufficiale mentre compie 
un atto d'ufficio. 

commette il delitto di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale ed é 
punito con la stessa 
pena edittale prevista 
per chi usa violenza per 
opporsi ad un pubblico 
ufficiale mentre compie 
un atto di ufficio, ma 
soltanto se agisce al 
fine di conseguire un 
ingiusto profitto. 
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2223 Chiunque usa violenza per 
opporsi a un incaricato di un 
pubblico servizio mentre 
compie un atto di servizio: 

2 commette il delitto di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale ed é 
punito con la stessa 
pena edittale prevista 
per chi usa violenza per 
opporsi ad un pubblico 
ufficiale mentre compie 
un atto di ufficio. 

commette il delitto di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale ed é 
punito con una pena 
edittale meno elevata di 
quella prevista per chi 
usa violenza per 
opporsi ad un pubblico 
ufficiale mentre compie 
un atto d'ufficio. 

commette il delitto di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale ed é 
punito con una pena 
edittale più elevata di 
quella prevista per chi 
usa violenza per 
opporsi ad un pubblico 
ufficiale mentre compie 
un atto d'ufficio. 

commette il delitto di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale 
soltanto se agisce al 
fine di conseguire un 
ingiusto profitto. 

2224 Chiunque usa violenza per 
opporsi ad una persona che 
a seguito di richiesta di un 
pubblico ufficiale gli presta 
assistenza mentre il 
pubblico ufficiale compie un 
atto d'ufficio: 

2 commette un delitto per 
il quale si procede 
d'ufficio. 

commette un delitto 
punibile a querela della 
persona nei cui 
confronti é stata usata 
violenza. 

non commette alcun 
reato. 

commette un reato 
contravvenzionale. 

2225 Chiunque usa violenza per 
opporsi ad un pubblico 
ufficiale mentre compie un 
atto d'ufficio: 

1 commette un delitto per 
il quale si procede 
d'ufficio. 

commette un delitto 
punibile a querela del 
pubblico ufficiale. 

commette un reato 
contravvenzionale. 

commette un delitto 
punibile a richiesta del 
Ministro della giustizia. 

2226 Per la configurabilità del 
delitto di resistenza a 
pubblico ufficiale, il soggetto 
nei cui confronti é usata 
violenza o minaccia: 

1 può essere solo un 
pubblico ufficiale o un 
incaricato di un 
pubblico servizio 
ovvero colui che, 
richiesto, gli presta 
assistenza. 

può essere solo un 
pubblico ufficiale o un 
incaricato di un 
pubblico servizio. 

può essere solo un 
pubblico ufficiale ovvero 
colui che, richiesto, gli 
presta assistenza. 

può essere solo un 
pubblico ufficiale. 

2227 Chiunque usa violenza per 
opporsi ad una persona che 
a seguito di richiesta di un 
pubblico ufficiale gli presta 
assistenza mentre 
quest'ultimo compie un atto 
d'ufficio: 

2 é punito con la 
reclusione. 

é punito con l'arresto. non commette alcun 
reato. 

é punito con 
l'ammenda. 

2228 Chiunque usa violenza per 
opporsi ad un pubblico 
ufficiale mentre compie un 
atto d'ufficio: 

2 é punito con la 
reclusione. 

é punito con l'arresto. é punito con la multa. é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

2229 La resistenza ad un 
pubblico ufficiale é prevista 
dal codice penale: 

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

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

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

tra le contravvenzioni di 
polizia. 

2230 Commette il reato di 
occultamento di mezzi di 
trasporto chiunque occulti 
mezzi di trasporto: 

1 di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per la 
pubblica incolumità. 

di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per la 
salute pubblica. 

di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche, qualora ne 
possa derivare un 
turbamento per l'ordine 
pubblico. 

2231 Commette il reato di 
occultamento di mezzi di 
trasporto chiunque occulti 
mezzi di trasporto: 

1 di qualsiasi tipo, 
operando modifiche o 
predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

del tipo autoveicolo, 
operando modifiche o 
predisposizioni tecniche 
tali da costituire 
pericolo per l'incolumità 
fisica degli operatori di 
polizia. 

del tipo motoveicolo, 
operando modifiche o 
predisposizioni tecniche 
tali da costituire 
pericolo per l'incolumità 
fisica degli operatori di 
polizia. 

del tipo ciclomotore, 
operando modifiche o 
predisposizioni tecniche 
tali da costituire 
pericolo per l'incolumità 
fisica degli operatori di 
polizia. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 2200 a 2299  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

2232 Commette il reato di 
occultamento di mezzi di 
trasporto chiunque occulti 
mezzi di trasporto: 

1 di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

del tipo autoveicoli che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

del tipo motoveicoli, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

del tipo ciclomotori che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

2233 Commette il reato di 
occultamento di mezzi di 
trasporto chiunque occulti 
mezzi di trasporto: 

1 di qualsiasi tipo, 
operando modifiche o 
predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

di qualsiasi tipo, 
operando modifiche o 
predisposizioni tecniche 
tali da costituire 
pericolo per la pubblica 
incolumità. 

di trasporto di qualsiasi 
tipo, operando 
modifiche o 
predisposizioni tecniche 
tali da costituire 
pericolo per la salute 
pubblica. 

di trasporto di qualsiasi 
tipo, operando 
modifiche o 
predisposizioni 
tecniche, qualora ne 
possa derivare un  
turbamento per l'ordine 
pubblico. 

2234 Commette il reato di 
occultamento di mezzi di 
trasporto chiunque occulti 
mezzi di trasporto: 

1 di qualsiasi tipo, 
operando modifiche o 
predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

terrestri, operando 
modifiche o 
predisposizioni tecniche 
tali da costituire 
pericolo per l'incolumità 
fisica degli operatori di 
polizia. 

navali, operando 
modifiche o 
predisposizioni tecniche 
tali da costituire 
pericolo per l'incolumità 
fisica degli operatori di 
polizia. 

aerei che, rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

2235 Commette il reato di 
occultamento di mezzi di 
trasporto chiunque occulti 
mezzi di trasporto: 

1 di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

terrestri che, rispetto 
alle caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

navali che, rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

aerei che, rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

2236 Commette il reato di 
occultamento di mezzi di 
trasporto chiunque occulti 
mezzi di trasporto: 

1 di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

del tipo autoveicoli che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

del tipo motoveicoli che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

del tipo ciclomotori che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

2237 Commette il reato di 
occultamento di mezzi di 
trasporto chiunque occulti 
mezzi di trasporto: 

1 di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per la 
pubblica incolumità. 

di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per la 
salute pubblica. 

di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche, qualora ne 
possa derivare un 
turbamento per l'ordine 
pubblico. 

2238 Commette il reato di 
occultamento di mezzi di 
trasporto chiunque occulti 
mezzi di trasporto: 

1 di qualsiasi tipo che, 
rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

terrestri che, rispetto 
alle caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

navali che, rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 

aerei che, rispetto alle 
caratteristiche 
omologate, presentano 
alterazioni o modifiche 
o predisposizioni 
tecniche tali da 
costituire pericolo per 
l'incolumità fisica degli 
operatori di polizia. 
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2239 Mevio usa minaccia per 
impedire l'attività di una 
pubblica Autorità costituita 
in collegio. Per cause 
indipendenti dalla sua 
volontà l'impedimento voluto 
non si verifica. Mevio: 

2 commette il delitto di 
violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

non commette alcun 
delitto in quanto 
l'impedimento 
dell'attività non si é 
verificato. 

commette il delitto di 
violenza o minaccia ad 
un pubblico ufficiale. 

commette il delitto di 
tentata violenza o 
minaccia a pubblico 
ufficiale. 

2240 Nell'ipotesi di violenza o 
minaccia ad un Corpo 
politico, amministrativo o 
giudiziario al fine di 
impedirne l'attività, per la 
configurabilità del reato: 

2 non é necessario che 
alla condotta del 
soggetto attivo 
consegua l'evento al 
quale tale condotta é 
finalizzata e il verificarsi 
dell'evento non é 
previsto dal codice 
penale quale 
circostanza 
aggravante. 

non é necessario che 
alla condotta del 
soggetto attivo 
consegua l'evento al 
quale tale condotta é 
finalizzata, ma se tale 
evento si verifica la 
pena é aumentata. 

é necessario che si 
verifichi l'evento al 
quale é finalizzata la 
condotta del soggetto 
attivo. 

é necessario che si 
verifichi l'evento al 
quale é finalizzata la 
condotta del soggetto 
attivo e che ne derivi un 
grave turbamento 
all'ordine pubblico 

2241 Chiunque usa violenza ad 
un Corpo politico per 
turbarne l'attività: 

2 é punito con la 
reclusione. 

é punito con l'arresto. non commette alcun 
reato. 

é punito con 
l'ammenda. 

2242 Nel delitto di violenza o 
minaccia ad un Corpo 
politico, amministrativo o 
giudiziario, l'effettivo 
verificarsi dell'impedimento 
o turbamento dell'attività del 
Corpo amministrativo, 
giudiziario o politico, di una 
rappresentanza di esso o di 
una qualsiasi pubblica 
Autorità costituita in 
collegio: 

2 non costituisce un 
elemento necessario 
per la configurabilità del 
delitto né determina un 
aggravamento di pena. 

é necessario per la 
configurabilità del 
delitto. 

costituisce una 
condizione richiesta 
dalla legge per la 
punibilità del reato. 

costituisce una 
circostanza aggravante.

 

2243 Mevio usa minaccia ad un 
Corpo amministrativo per 
impedirne l'attività. Per 
cause indipendenti dalla sua 
volontà l'impedimento voluto 
non si verifica. Mevio 
risponde del delitto di 
violenza o minaccia ad un 
Corpo politico, 
amministrativo o giudiziario?

 

2 Sì. No, risponde del delitto 
di tentata violenza o 
minaccia a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

No, non risponde di 
alcun delitto e non é 
soggetto ad alcuna 
sanzione. 

No, ma é applicabile 
una misura di 
sicurezza. 

2244 Chiunque usa violenza ad 
una rappresentanza di un 
Corpo amministrativo per 
turbarne l'attività: 

2 commette un delitto per 
il quale si procede 
d'ufficio. 

commette un delitto 
punibile a querela della 
persona offesa. 

commette una 
contravvenzione. 

commette un fatto al 
quale la legge ricollega 
esclusivamente 
l'applicazione di una 
misura di sicurezza. 

2245 Il reato di violenza o 
minaccia ad un Corpo 
politico, amministrativo o 
giudiziario é previsto dal 
codice penale: 

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

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

tra i delitti contro 
l'ordine pubblico. 

tra i delitti contro la 
personalità dello Stato. 

2246 Nel delitto di violenza o 
minaccia a pubblico 
ufficiale, qualora la minaccia 
sia commessa con uno 
scritto anonimo: 

2 la pena detentiva é 
aumentata. 

la pena detentiva non é 
aumentata ma si 
applica anche la pena 
della multa. 

la pena detentiva non é 
aumentata ma si 
applica anche una pena 
accessoria. 

la pena detentiva non é 
aumentata ma si 
applica sempre anche 
una misura di 
sicurezza. 

2247 Nel delitto di resistenza a un 
pubblico ufficiale, qualora la 
minaccia sia commessa con 
armi: 

2 la pena detentiva é 
aumentata. 

la pena detentiva non é 
aumentata ma si 
applica anche la pena 
della multa. 

la pena detentiva non é 
aumentata ma si 
applica anche una pena 
accessoria. 

la pena detentiva non é 
aumentata ma si 
applica sempre anche 
una misura di 
sicurezza. 

2248 L'interruzione di un ufficio o 
servizio pubblico o di un 
servizio di pubblica 
necessità é prevista dal 
codice penale: 

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

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

tra i delitti contro 
l'ordine pubblico. 

tra i delitti contro 
l'economia politica, 
l'industria e il 
commercio. 
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2249 Chiunque, fuori dei casi 
preveduti da particolari 
disposizioni di legge, 
cagiona un'interruzione o 
turba la regolarità di un 
ufficio o servizio pubblico o 
di un servizio di pubblica 
necessità: 

2 é punito con la 
reclusione. 

é punito con l'arresto. non commette alcun 
reato. 

é punito con 
l'ammenda. 

2250 Per la configurabilità del 
delitto di interruzione di un 
ufficio o servizio pubblico o 
di un servizio di pubblica 
necessità, l'interruzione o il 
turbamento della regolarità 
dell'ufficio o servizio 
pubblico o del servizio di 
pubblica necessità: 

2 deve necessariamente 
verificarsi. 

non deve 
necessariamente 
verificarsi ma se si 
verifica la pena é 
aumentata. 

non deve 
necessariamente 
verificarsi e il codice 
penale non prevede 
alcun aumento di pena 
per l'ipotesi in cui si 
verifichi. 

non deve 
necessariamente 
verificarsi, ma se si 
verifica il codice penale 
prevede sempre anche 
l'applicazione di una 
misura di sicurezza. 

2251 Chiunque, fuori dei casi 
preveduti da particolari 
disposizioni di legge, turba 
la regolarità di un servizio di 
pubblica necessità: 

1 commette un delitto per 
il quale si procede 
d'ufficio. 

commette un delitto 
punibile a querela della 
persona offesa. 

commette un reato 
contravvenzionale. 

non commette alcun 
reato. 

2252 Nel delitto di oltraggio ad un 
Capo politico, 
amministrativo o giudiziario, 
l'aver commesso il fatto in 
presenza di una o più 
persone: 

2 costituisce una 
circostanza aggravante 
specificamente 
contemplata dalla 
normativa dettata dal 
codice penale in tema 
di delitto di oltraggio a 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

costituisce una 
circostanza aggravante 
prevista in via generale 
per tutti i delitti dei 
privati contro la 
pubblica 
amministrazione. 

costituisce una 
circostanza aggravante 
comune. 

costituisce un elemento 
necessario per la 
configurabilità del reato 
di oltraggio ad un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

2253 Mevio offende l'onore ed il 
prestigio di una pubblica 
Autorità costituita in collegio 
al cospetto della stessa e 
commette il fatto con 
violenza: 

2 commette il delitto di 
oltraggio ad un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario, aggravato 
dalla circostanza che il 
fatto é stato commesso 
con violenza. 

commette il delitto di 
violenza o minaccia ad 
un Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario. 

commette il delitto di 
oltraggio a pubblico 
ufficiale aggravato dalla 
circostanza che il fatto 
é stato commesso con 
violenza. 

commette il delitto di 
violenza o minaccia ad 
un pubblico ufficiale. 

2254 Tizio, mediante 
comunicazione telegrafica, 
offende l'onore ed il 
prestigio di una Autorità 
costituita in collegio a causa 
delle sue funzioni; é punito: 

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

con la multa. 

2255 Tizio, mediante 
comunicazione telegrafica, 
offende l'onore ed il 
prestigio di una Autorità 
costituita in collegio a causa 
delle sue funzioni. 
Commette: 

2 un delitto per cui si 
procede d'ufficio. 

un delitto punibile a 
querela dei componenti 
del collegio. 

un delitto punibile a 
richiesta del Ministro 
per la giustizia. 

un reato 
contravvenzionale. 

2256 Per la configurabilità del 
delitto di oltraggio a un 
Corpo politico, 
amministrativo o giudiziario, 
il fatto può essere 
commesso mediante 
comunicazione telegrafica? 

2 Sì, ma solo se l'offesa 
sia arrecata a causa 
delle funzioni del 
Corpo, o della 
rappresentanza di esso 
o dell'Autorità costituita 
in collegio. 

Sì, sempre. Sì, ad eccezione 
dell'ipotesi in cui la 
comunicazione 
telegrafica sia diretta ad 
una Autorità costituita in 
collegio. 

No. 

2257 Mevio offende l'onore ed il 
prestigio di un Corpo politico 
al cospetto dello stesso ed 
attribuendogli un fatto 
determinato. L'aver 
attribuito al Corpo politico 
un fatto determinato: 

2 costituisce una 
circostanza aggravante 
specificamente 
contemplata dal codice 
penale in tema di delitto 
di oltraggio a un Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

costituisce una 
circostanza aggravante 
prevista in via generale 
per tutti i delitti dei 
privati contro la 
pubblica 
amministrazione. 

costituisce una 
circostanza aggravante 
comune. 

costituisce una 
circostanza aggravante 
specificamente prevista 
dal codice penale in 
tema di oltraggio a un 
Corpo politico, 
amministrativo o 
giudiziario, ma soltanto 
se il fatto attribuito non 
é vero. 
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2258 Per la configurabilità del 
delitto di oltraggio a un 
Corpo politico, 
amministrativo o giudiziario, 
l'offesa può essere fatta 
mediante comunicazione 
telefonica? 

2 No. Sì, solo se l'offesa sia 
arrecata a causa delle 
funzioni del Corpo, o 
della rappresentanza di 
esso o dell'Autorità 
costituita in collegio. 

Sì, ad eccezione 
dell'ipotesi in cui la 
comunicazione 
telefonica sia diretta ad 
una Autorità costituita in 
collegio. 

Sì. 

2259 Il codice penale prevede il 
delitto di oltraggio a un 
Corpo politico, 
amministrativo o giudiziario: 

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

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

tra i delitti contro la 
personalità dello Stato. 

tra i delitti contro la 
persona e, in 
particolare contro 
l'onore. 

2260 Perché sia integrato il reato 
di oltraggio a magistrato in 
udienza: 

1 é sufficiente che il fatto 
avvenga in udienza. 

é necessario che il fatto 
sia commesso in 
udienza ed a causa 
delle funzioni del 
magistrato. 

é necessario che il fatto 
sia commesso in 
udienza ed a causa 
delle funzioni di un 
magistrato giudicante. 

é necessario che il fatto 
sia commesso in 
udienza ed a causa 
delle funzioni di un 
magistrato del pubblico 
ministero. 

2261 Mevio offende l'onore ed il 
prestigio di un magistrato in 
udienza attribuendogli un 
fatto determinato. L'aver 
attribuito al magistrato un 
fatto determinato: 

2 costituisce una 
circostanza aggravante 
specificamente prevista 
per il delitto di oltraggio 
a magistrato in 
udienza. 

costituisce una 
circostanza aggravante 
prevista in via generale 
per tutti i delitti dei 
privati contro la 
pubblica 
amministrazione. 

costituisce una 
circostanza aggravante 
comune. 

costituisce un elemento 
necessario per la 
sussistenza del reato di 
oltraggio a magistrato in 
udienza. 

2262 Tizio, estraneo al rapporto 
processuale, offende l'onore 
ed il prestigio di un giudice 
monocratico in udienza. 
Commette il delitto di 
oltraggio a magistrato in 
udienza? 

1 Sì. No, perché non riveste 
la qualità di soggetto 
processuale. 

No, commette il delitto 
di oltraggio a pubblico 
ufficiale. 

Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui il giudice offeso 
non sia un giudice 
onorario. 

2263 Chiunque offende l'onore o 
il prestigio di un magistrato 
in udienza commette un 
delitto previsto dal codice 
penale: 

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

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

tra i delitti contro 
l'amministrazione della 
giustizia. 

tra i delitti contro la 
persona e, in 
particolare contro 
l'onore. 

2264 Mevio offende l'onore ed il 
prestigio di un magistrato in 
udienza. Commette: 

2 un delitto per cui si 
procede d'ufficio. 

un delitto punibile a 
querela del magistrato 
offeso. 

un delitto punibile a 
richiesta del Ministro 
per la giustizia. 

un reato 
contravvenzionale. 

2265 Chi offende l'onore ed il 
prestigio di un magistrato in 
udienza: 

2 é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. é punito con l'arresto. é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

2266 Mevio offende l'onore ed il 
prestigio del pubblico 
ministero durante 
un'udienza penale. 
Commette il delitto di 
oltraggio a magistrato in 
udienza? 

1 Sì. No. No, perché il magistrato 
offeso appartiene 
all'Ufficio del pubblico 
ministero. 

Sì, ma solo se l'offesa 
riguarda l'attività 
espletata dal pubblico 
ministero durante 
l'udienza. 

2267 Il delitto di oltraggio ad un 
magistrato in udienza può 
essere commesso: 

1 da chiunque. solo da colui che é 
escusso come teste. 

solo dai difensori. solo da coloro che 
rivestono la qualità di 
parte del processo. 

2268 Tizio, estraneo al rapporto 
processuale, offende l'onore 
ed il prestigio di un giudice 
collegiale in udienza. 
Commette il delitto di 
oltraggio a magistrato in 
udienza? 

1 Sì, sempre. No, perché non riveste 
la qualità di soggetto 
processuale. 

No, commette il delitto 
di oltraggio a Corpo 
politico, amministrativo 
o giudiziario. 

Sì, sempre che sia 
offeso un collegio di 
giudici ordinari. 
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2269 Mevio, dipendente pubblico, 
millantando credito presso 
una persona esercente un 
servizio di pubblica 
necessità si fa promettere 
un bene infungibile quale 
prezzo della sua 
mediazione verso 
l'esercente il servizio di 
pubblica necessità. 
Commette il delitto di 
millantato credito? 

2 No, perché millanta 
credito presso una 
persona esercente un 
servizio di pubblica 
necessità. 

No, perché oggetto 
della promessa non é 
un bene fungibile. 

No, perché Mevio non é 
estraneo alla pubblica 
amministrazione 
essendo dipendente 
pubblico. 

Sì. 

2270 Il codice penale prevede il 
delitto di millantato credito: 

1 tra i delitti contro la 
pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro 
l'amministrazione della 
giustizia. 

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

tra i delitti contro il 
patrimonio mediante 
frode. 

2271 Chi, millantando credito 
presso un pubblico ufficiale, 
si fa dare denaro come 
prezzo della propria 
mediazione verso il pubblico 
ufficiale: 

2 é punito con la 
reclusione e la multa. 

é punito con la multa. é punito con l'arresto e 
l'ammenda. 

é punito solo con 
l'arresto. 

2272 La condotta tipica del delitto 
di millantato credito 
consiste: 

2 nel millantare credito 
presso un pubblico 
ufficiale o un pubblico 
impiegato che presti un 
pubblico servizio. 

nel millantare credito 
presso un pubblico 
ufficiale o un incaricato 
di un pubblico servizio. 

nel millantare credito 
presso un pubblico 
ufficiale. 

nel millantare credito 
presso un incaricato di 
un pubblico servizio. 

2273 Per la configurabilità del 
delitto di millantato credito, il 
soggetto presso cui si 
millanta credito può essere: 

2 un pubblico ufficiale o 
un pubblico impiegato 
che presti un pubblico 
servizio. 

chiunque. un pubblico ufficiale o 
un incaricato di un 
pubblico servizio o il 
ministro di un culto. 

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

2274 Soggetto attivo del delitto di 
millantato credito può 
essere: 

1 chiunque. un soggetto estraneo 
alla pubblica 
amministrazione. 

un pubblico ufficiale o 
un incaricato di un 
pubblico servizio. 

un pubblico ufficiale 
ovvero un incaricato di 
un pubblico servizio 
oppure l'esercente un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2275 Mevio, dipendente pubblico, 
millantando credito presso 
un pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio si fa promettere un 
bene infungibile quale 
prezzo della sua 
mediazione verso il pubblico 
impiegato. Commette il 
delitto di millantato credito? 

2 Sì. No, perché oggetto 
della promessa non é 
un bene fungibile. 

No, perché Mevio non é 
estraneo alla pubblica 
amministrazione 
essendo dipendente 
pubblico. 

No, perché ha 
millantato credito 
presso un pubblico 
impiegato incaricato di 
un pubblico servizio e 
non presso un pubblico 
ufficiale. 

2276 Mevio, millantando credito 
presso un pubblico ufficiale, 
si fa dare denaro come 
prezzo della propria 
mediazione verso il pubblico 
ufficiale. Commette: 

1 un delitto per cui si 
procede d'ufficio. 

un delitto punibile a 
querela della persona 
offesa. 

un delitto punibile a 
richiesta del Ministro 
della giustizia. 

un reato 
contravvenzionale. 

2277 Per la configurabilità del 
delitto di millantato credito é 
sempre necessario che 
l'agente si faccia dare o 
promettere il prezzo della 
mediazione con il pretesto 
di dover comprare il favore 
del pubblico ufficiale o 
dell'impiegato pubblico 
incaricato di un pubblico 
servizio? 

2 No. Sì. Sì, solo nelle ipotesi in 
cui il prezzo della 
mediazione sia richiesto 
con il pretesto di dover 
dare al pubblico 
ufficiale o all'impiegato 
pubblico denaro o altra 
utilità per il compimento 
di un atto contrario ai 
suoi doveri d'ufficio. 

Sì, solo nelle ipotesi in 
cui il prezzo della 
mediazione sia richiesto 
con il pretesto di dover 
dare al pubblico 
ufficiale o all'impiegato 
pubblico denaro o altra 
utilità per il compimento 
di un atto del proprio 
ufficio. 

2278 Il pubblico impiegato, il 
quale continua ad esercitare 
le sue attribuzioni dopo il 
provvedimento che le 
sospende, commette il 
delitto di usurpazione di 
funzioni pubbliche? 

2 Sì, ma solo se ha 
ricevuto partecipazione 
del provvedimento che 
sospende le sue 
attribuzioni. 

No, perché non riveste 
la qualifica di pubblico 
ufficiale. 

No, perché per la 
configurabilità di detto 
reato é necessario che 
l'agente non abbia mai 
esercitato le attribuzioni 
inerenti al pubblico 
impiego. 

No, perché per la 
configurabilità di detto 
reato é necessario che 
le attribuzioni siano 
cessate e non siano 
semplicemente 
sospese. 
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2279 Chi usurpa una funzione 
pubblica commette: 

1 un delitto per cui si 
procede d'ufficio. 

un fatto per il quale non 
sono previste sanzioni 
penali dal codice 
penale. 

un delitto punibile a 
richiesta del Ministro 
della giustizia. 

un reato 
contravvenzionale. 

2280 Chi usurpa le attribuzioni 
inerenti ad un pubblico 
impiego: 

2 commette un delitto 
previsto dal codice 
penale tra i delitti 
contro la pubblica 
amministrazione ed in 
particolare tra i delitti 
dei privati contro la 
pubblica 
amministrazione. 

commette un delitto 
previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la personalità dello 
Stato. 

commette un delitto 
previsto dal codice 
penale tra i delitti contro 
la pubblica 
amministrazione, ed in 
particolare tra i delitti 
dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica 
amministrazione. 

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

2281 Il delitto di abusivo esercizio 
di una professione é 
configurabile soltanto 
qualora: 

1 venga esercitata 
abusivamente una 
qualunque professione 
per la quale é richiesta 
una speciale 
abilitazione da parte 
dello Stato. 

venga esercitata 
abusivamente la 
professione legale 
ovvero la professione 
notarile. 

venga esercitata 
abusivamente una 
professione sanitaria. 

venga esercitata 
abusivamente 
qualunque professione, 
mestiere, arte, industria 
per la quale é richiesta 
una autorizzazione 
dell'Autorità. 

2282 Chi abusivamente esercita 
una professione, per la 
quale é richiesta una 
speciale abilitazione da 
parte dello Stato, commette:

 

2 un delitto previsto dal 
codice penale tra i 
delitti contro la pubblica 
amministrazione, e in 
particolare tra i delitti 
dei privati 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 e il 
commercio. 

un reato 
contravvenzionale 
previsto dal codice 
penale tra le 
contravvenzioni di 
polizia e, in particolare, 
tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
amministrativa sociale. 

2283 Chi abusivamente esercita 
una professione, per la 
quale é richiesta una 
speciale abilitazione da 
parte dello Stato, ai sensi 
del codice penale: 

1 commette un delitto 
doloso. 

commette un delitto 
colposo. 

commette un reato 
contravvenzionale. 

non commette alcun 
reato. 

2284 Chi abusivamente esercita 
una professione, per la 
quale é richiesta una 
speciale abilitazione da 
parte dello Stato: 

2 é punito con la 
reclusione o la multa. 

é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

é soggetto 
all'applicazione di una 
misura di sicurezza. 

é soggetto solo 
all'interdizione perpetua 
dall'esercizio della 
professione svolta 
abusivamente. 

2285 Il delitto di abusivo esercizio 
di una professione può 
essere commesso: 

1 solo mediante azioni. solo mediante 
omissioni. 

mediante azioni od 
omissioni. 

mediante azioni od 
omissioni ed é 
configurabile solo 
qualora l'agente, con la 
sua condotta, arrechi 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale a sé o ad 
altri. 

2286 Commette il delitto di 
abusivo esercizio di una 
professione: 

2 chi abusivamente 
esercita una 
professione per la 
quale é richiesta una 
speciale abilitazione 
dello Stato. 

chi abusivamente 
esercita arti, industrie e 
commerci per i quali é 
richiesto uno speciale 
permesso. 

chi abusivamente 
esercita una 
professione per la quale 
é richiesta una speciale 
abilitazione degli enti 
locali. 

chi abusivamente 
esercita mestieri per 
l'esercizio dei quali é 
necessaria una 
autorizzazione. 

2287 Perché sussista il reato di 
violazione di sigilli, questi 
devono essere stati apposti: 

2 solo per disposizione 
della legge o per ordine 
dell'Autorità. 

solo per disposizione 
della legge. 

solo per ordine 
dell'Autorità. 

solo per ordine del 
giudice. 

2288 Il reato di violazione di sigilli 
prevede una pena più grave 
nel caso in cui il colpevole 
sia il proprietario della cosa 
su cui sono stati apposti i 
sigilli? 

1 No. Sì. Sì, ma solo se si tratta 
di un bene immobile. 

Sì, ma solo se si tratta 
di una cosa di rilevante 
valore. 

2289 Il reato di violazione di sigilli 
é punito con una pena più 
grave: 

1 se il colpevole é colui 
che ha in custodia la 
cosa. 

se i sigilli sono stati 
apposti per ordine 
dell'Autorità giudiziaria. 

se il colpevole é il 
proprietario della cosa. 

se i sigilli sono stati 
apposti su cosa di 
rilevante valore. 

2290 Perché sussista il reato di 
violazione di sigilli, a quale 
fine devono essere stati 
apposti i sigilli? 

1 Al fine di assicurare la 
conservazione o la 
identità di una cosa. 

Al fine di assicurare la 
sola conservazione di 
una cosa. 

Al fine di assicurare la 
sola identità di una 
cosa. 

Al fine di consentire 
l'ispezione da parte 
dell'Autorità di polizia. 
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2291 Il reato di violazione di sigilli 
é commesso: 

1 da chiunque. soltanto dal custode. soltanto dal pubblico 
ufficiale. 

soltanto dal pubblico 
ufficiale o dall'impiegato 
che presti pubblico 
servizio. 

2292 Nel corso di indagini a 
carico di Caio, vengono 
apposti i sigilli 
all'autovettura di sua 
proprietà, per ordine 
dell'Autorità giudiziaria. 
Tizio viene nominato 
custode della cosa. 
Entrambi violano i sigilli per 
recuperare all'interno 
dell'autovettura alcuni 
documenti. Sono entrambi 
colpevoli del reato di 
violazione di sigilli? 

3 Sì, e Tizio é punito con 
pena più grave in 
quanto custode 
dell'autovettura. 

No, solo Tizio é 
colpevole, in quanto 
custode 
dell'autovettura. 

No, solo Caio é 
colpevole, in quanto 
proprietario 
dell'autovettura. 

Sì, e Caio é punito con 
pena più grave in 
quanto proprietario 
dell'autovettura. 

2293 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi sopprime 
corpi di reato custoditi 
presso un pubblico ufficiale?

 

1 Il reato di violazione 
della pubblica custodia 
di cose. 

Il reato di furto. Il reato di 
appropriazione indebita.

 

Il reato di violazione di 
sigilli. 

2294 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi distrugge una 
cosa mobile particolarmente 
custodita presso un 
pubblico ufficiale? 

1 Il reato di violazione 
della pubblica custodia 
di cose. 

Il reato di furto. Il reato di 
appropriazione indebita.

 

Il reato di violazione di 
sigilli. 

2295 Il reato di violazione della 
pubblica custodia di cose, é 
commesso: 

1 da chiunque. dal pubblico ufficiale. dall'incaricato di un 
pubblico servizio. 

dal proprietario della 
cosa. 

2296 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi sopprime atti 
custoditi in un pubblico 
ufficio? 

1 Il reato di violazione 
della pubblica custodia 
di cose. 

Il reato di furto. Il reato di 
appropriazione indebita.

 

Il reato di violazione di 
sigilli. 

2297 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi deteriora atti 
custoditi in un pubblico 
ufficio? 

1 Il reato di violazione 
della pubblica custodia 
di cose. 

Il reato di 
danneggiamento. 

Il reato di 
appropriazione indebita.

 

Il reato di violazione di 
sigilli. 

2298 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi deteriora corpi 
di reato custoditi presso un 
pubblico ufficiale? 

1 Il reato di violazione 
della pubblica custodia 
di cose. 

Il reato di furto. Il reato di 
appropriazione indebita.

 

Il reato di violazione di 
sigilli. 

2299 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi sottrae una 
cosa mobile particolarmente 
custodita in un pubblico 
ufficio? 

1 Il reato di violazione 
della pubblica custodia 
di cose. 

Il reato di furto. Il reato di 
appropriazione indebita.

 

Il reato di violazione di 
sigilli. 

 


