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2300 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi sopprime una 
cosa mobile particolarmente 
custodita presso un 
impiegato che presti un 
pubblico servizio? 

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. 

2301 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi disperde 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. 

2302 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi disperde 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. 

2303 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi sottrae una 
cosa mobile particolarmente 
custodita presso un 
impiegato che presti un 
pubblico servizio? 

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. 

2304 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi sopprime 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. 

2305 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi distrugge una 
cosa mobile particolarmente 
custodita presso un 
impiegato che presti un 
pubblico servizio? 

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. 

2306 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi disperde una 
cosa mobile particolarmente 
custodita presso un 
impiegato che presti un 
pubblico servizio? 

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. 

2307 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi deteriora una 
cosa mobile particolarmente 
custodita presso un 
impiegato che presti un 
pubblico servizio? 

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. 

2308 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi sopprime 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. 
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2309 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi deteriora 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. 

2310 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi disperde 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. 

2311 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi distrugge 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. 

2312 Qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, quale reato 
commette chi deteriora 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. 

2313 Chiunque, con promesse, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nei pubblici incanti, 
commette il reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2314 Chiunque, con doni, turba la 
gara nelle licitazioni private 
per conto di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2315 Chiunque, con promesse, 
turba la gara nelle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2316 Chiunque, con collusioni, 
turba la gara nelle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2317 Chiunque, con mezzi 
fraudolenti, turba la gara 
nelle licitazioni private per 
conto di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2318 Chiunque, con violenza, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nei pubblici incanti, 
commette il reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

violenza privata 
aggravata. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2319 Chiunque, con minaccia, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nei pubblici incanti, 
commette il reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

violenza privata 
aggravata. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2320 Chiunque, con doni, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nei pubblici incanti, 
commette il reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2321 Chiunque, con collusioni, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nei pubblici incanti, 
commette il reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

violenza privata 
aggravata. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 
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2322 Chiunque, con mezzi 
fraudolenti, allontana gli 
offerenti dalla gara nei 
pubblici incanti, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 
interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2323 Chiunque, con violenza, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nelle licitazioni private 
per conto di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

violenza privata 
aggravata. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2324 Chiunque, con minaccia, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nelle licitazioni private 
per conto di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

violenza privata 
aggravata. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2325 Chiunque, con doni, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nelle licitazioni private 
per conto di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2326 Chiunque, con promesse, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nelle licitazioni private 
per conto di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2327 Chiunque, con collusioni, 
allontana gli offerenti dalla 
gara nelle licitazioni private 
per conto di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

violenza privata 
aggravata. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2328 Se il colpevole del reato di 
turbata libertà degli incanti é 
persona preposta dalla 
legge ai pubblici incanti: 

2 la pena é maggiore 
rispetto a quella 
prevista per coloro che 
non rivestono tale 
qualità. 

la pena é minore 
rispetto a quella 
prevista per coloro che 
non rivestono tale 
qualità. 

la pena é uguale a 
quella prevista per 
coloro che non 
rivestono tale qualità. 

é prevista una sanzione 
disciplinare. 

2329 Chiunque, con minaccia, 
turba la gara nelle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

violenza privata 
aggravata. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2330 Chiunque, con promesse, 
impedisce la gara nelle 
licitazioni private per conto 
di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2331 Chiunque, con violenza, 
impedisce la gara nelle 
licitazioni private per conto 
di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

violenza privata 
aggravata. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2332 Chiunque, con minaccia, 
impedisce la gara nei 
pubblici incanti, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

violenza privata 
aggravata. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2333 Chiunque, con mezzi 
fraudolenti, impedisce la 
gara nelle licitazioni private 
per conto di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 turbata libertà degli 
incanti. 

astensione dagli incanti.

 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 
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2334 Chiunque, per una utilità 
diversa dal denaro, data ad 
altri, si astiene dal 
concorrere alle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2335 Chiunque, per una utilità 
diversa dal denaro, data ad 
altri, si astiene dal 
concorrere agli incanti 
pubblici, commette il reato 
di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2336 Chiunque, per denaro, dato 
a lui, si astiene dal 
concorrere agli incanti 
pubblici, commette il reato 
di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2337 Chiunque, per una utilità 
diversa dal denaro, 
promessa ad altri, si astiene 
dal concorrere alle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2338 Chiunque, per una utilità 
diversa dal denaro, 
promessa a lui, si astiene 
dal concorrere alle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2339 Chiunque, per una utilità 
diversa dal denaro, data a 
lui, si astiene dal concorrere 
alle licitazioni private per 
conto di pubbliche 
amministrazioni, commette il 
reato di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2340 Chiunque, per denaro, 
promesso ad altri, si astiene 
dal concorrere alle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2341 Chiunque, per denaro, dato 
ad altri, si astiene dal 
concorrere alle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2342 Chiunque, per denaro, 
promesso a lui, si astiene 
dal concorrere alle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2343 Chiunque, per una utilità 
diversa dal denaro, 
promessa ad altri, si astiene 
dal concorrere agli incanti 
pubblici, commette il reato 
di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2344 Chiunque, per denaro, 
promesso ad altri, si astiene 
dal concorrere agli incanti 
pubblici, commette il reato 
di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 
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2345 Chiunque, per denaro, dato 
ad altri, si astiene dal 
concorrere agli incanti 
pubblici, commette il reato 
di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2346 Chiunque, per una utilità 
diversa dal denaro, 
promessa a lui, si astiene 
dal concorrere agli incanti 
pubblici, commette il reato 
di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2347 Chiunque, per denaro, dato 
a lui, si astiene dal 
concorrere alle licitazioni 
private per conto di 
pubbliche amministrazioni, 
commette il reato di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2348 Tizio in cambio di denaro 
promesso al figlio di Caio, 
ottiene che Caio si astenga 
da una licitazione privata 
per conto di privati diretta da 
un pubblico ufficiale. Quali 
reati sono configurabili? 

3 Tizio commette il reato 
di turbata libertà degli 
incanti. Caio commette 
il reato di astensione 
dagli incanti. 

Non é configurabile 
alcun reato perché il 
fatto é commesso in 
relazione ad una 
licitazione privata per 
conto di privati e non di 
licitazione privata per 
conto di una pubblica 
amministrazione. 

Tizio commette il reato 
di turbata libertà degli 
incanti e Caio non 
commette alcun reato. 

Entrambi commettono il 
reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2349 Chiunque, per una utilità 
diversa dal denaro, data a 
lui, si astiene dal concorrere 
agli incanti pubblici, 
commette il reato di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2350 Chiunque, per denaro, 
promesso a lui, si astiene 
dal concorrere agli incanti 
pubblici, commette il reato 
di: 

1 astensione dagli 
incanti. 

turbata libertà degli 
incanti. 

interruzione di un 
servizio pubblico. 

interruzione di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

2351 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi pubblici, fa 
mancare in tutto opere che 
siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2352 Se, nel reato di 
inadempimento di contratti 
di pubbliche forniture, la 
fornitura concerne 
medicinali, la pena: 

1 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é uguale a quella 
prevista dall'ipotesi 
base del reato. 

2353 Se, nel reato di 
inadempimento di contratti 
di pubbliche forniture, la 
fornitura concerne cose 
destinate alle comunicazioni 
per terra, la pena: 

1 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é uguale a quella 
prevista dall'ipotesi 
base del reato. 

2354 Se, nel reato di 
inadempimento di contratti 
di pubbliche forniture, la 
fornitura concerne cose 
destinate alle comunicazioni 
per acqua, la pena: 

1 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é uguale a quella 
prevista dall'ipotesi 
base del reato. 

2355 Se, nel reato di 
inadempimento di contratti 
di pubbliche forniture, la 
fornitura concerne opere 
destinate alle comunicazioni 
per acqua, la pena: 

1 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é uguale a quella 
prevista dall'ipotesi 
base del reato. 
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2356 Se, nel reato di 
inadempimento di contratti 
di pubbliche forniture, la 
fornitura concerne opere 
destinate alle comunicazioni 
per aria, la pena: 

1 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é uguale a quella 
prevista dall'ipotesi 
base del reato. 

2357 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi di pubblica 
necessità, fa mancare in 
parte opere che siano 
necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2358 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi di pubblica 
necessità, fa mancare in 
tutto opere che siano 
necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2359 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un ente 
pubblico diverso dallo Stato, 
fa mancare in tutto cose che 
siano necessarie a un 
servizio pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2360 Se, nel reato di 
inadempimento di contratti 
di pubbliche forniture, la 
fornitura concerne sostanze 
alimentari, la pena: 

1 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é uguale a quella 
prevista dall'ipotesi 
base del reato. 

2361 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi di pubblica 
necessità, fa mancare in 
tutto cose che siano 
necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2362 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi pubblici, fa 
mancare in tutto cose che 
siano necessarie a un 
servizio pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2363 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un ente 
pubblico diverso dallo Stato, 
fa mancare in tutto opere 
che siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 
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2364 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi pubblici, fa 
mancare in parte opere che 
siano necessarie ad un 
pubblico servizio? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2365 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi pubblici, fa 
mancare in parte opere che 
siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2366 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi pubblici, fa 
mancare in parte cose che 
siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2367 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un ente 
pubblico diverso dallo Stato, 
fa mancare in parte opere 
che siano necessarie ad un 
pubblico servizio? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2368 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un ente 
pubblico diverso dallo Stato, 
fa mancare in parte opere 
che siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2369 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un ente 
pubblico diverso dallo Stato, 
fa mancare in parte cose 
che siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2370 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con lo Stato, fa 
mancare in parte opere che 
siano necessarie ad un 
pubblico servizio? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2371 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con lo Stato, fa 
mancare in parte cose che 
siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 
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2372 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi pubblici, fa 
mancare in tutto cose che 
siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2373 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un ente 
pubblico diverso dallo Stato, 
fa mancare in tutto cose che 
siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2374 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con lo Stato, fa 
mancare in tutto cose che 
siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2375 Da chi ed in quale tempo 
può essere commesso il 
reato di inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture? 

2 Da chiunque ed in 
qualsiasi tempo. 

Da chiunque e solo in 
tempo di guerra. 

Solo dal cittadino 
italiano ed in qualsiasi 
tempo. 

Solo dallo straniero ed 
in tempo di guerra. 

2376 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi di pubblica 
necessità, fa mancare in 
tutto cose che siano 
necessarie a un servizio 
pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2377 Quale reato commette chi, 
non adempiendo gli obblighi 
che gli derivano da un 
contratto di fornitura 
concluso con lo Stato, fa 
mancare in parte opere che 
siano necessarie a uno 
stabilimento pubblico? 

1 Il reato di 
inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

Il reato di frode nelle 
pubbliche forniture. 

Il reato di interruzione di 
pubblico servizio. 

Il reato di interruzione di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

2378 Se la fornitura concerne 
opere destinate ad ovviare 
ad un pubblico infortunio, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2379 Se la fornitura concerne 
cose destinate 
all'equipaggiamento delle 
Forze armate dello Stato, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2380 Se la fornitura concerne 
cose destinate ad ovviare 
ad un pubblico infortunio, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 
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2381 Se la fornitura concerne 
opere destinate ad ovviare a 
un comune pericolo, la pena 
prevista per il reato di frode 
nelle pubbliche forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2382 Se la fornitura concerne 
opere destinate 
all'equipaggiamento delle 
Forze armate dello Stato, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2383 Da chi ed in quale tempo é 
commesso il reato di frode 
nelle pubbliche forniture? 

2 Da chiunque ed in 
qualsiasi tempo. 

Da chiunque e solo in 
tempo di guerra. 

Solo dallo straniero ed 
in qualsiasi tempo. 

Solo dal cittadino 
italiano e solo in tempo 
di guerra. 

2384 Se la fornitura concerne 
opere destinate 
all'armamento delle Forze 
armate dello Stato, la pena 
prevista per il reato di frode 
nelle pubbliche forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2385 Se la fornitura concerne 
cose destinate 
all'armamento delle Forze 
armate dello Stato, la pena 
prevista per il reato di frode 
nelle pubbliche forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2386 Se la fornitura concerne 
opere destinate alle 
comunicazioni per aria, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2387 Se la fornitura concerne 
cose destinate alle 
comunicazioni per aria, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2388 Se la fornitura concerne 
opere destinate alle 
comunicazioni per acqua, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2389 Se la fornitura concerne 
opere destinate alle 
comunicazioni per terra, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2390 Se la fornitura concerne 
cose destinate alle 
comunicazioni per terra, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2391 Se la fornitura concerne 
sostanze medicinali, la pena 
prevista per il reato di frode 
nelle pubbliche forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2392 Se la fornitura concerne 
sostanze alimentari, la pena 
prevista per il reato di frode 
nelle pubbliche forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 
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2393 Chiunque commette frode 
nell'esecuzione di un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi di pubblica 
necessità commette il reato 
di: 

2 frode nelle pubbliche 
forniture. 

inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

truffa aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

insolvenza fraudolenta. 

2394 Chiunque commette frode 
nell'esecuzione di un 
contratto di fornitura 
concluso con un'impresa 
esercente servizi pubblici 
commette il reato di: 

2 frode nelle pubbliche 
forniture. 

inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

truffa aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

insolvenza fraudolenta. 

2395 Chiunque commette frode 
nell'esecuzione di un 
contratto di fornitura 
concluso con un ente 
pubblico diverso dallo Stato 
commette il reato di: 

2 frode nelle pubbliche 
forniture. 

inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

truffa aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

insolvenza fraudolenta. 

2396 Chiunque commette frode 
nell'esecuzione di un 
contratto di fornitura 
concluso con lo Stato 
commette il reato di: 

2 frode nelle pubbliche 
forniture. 

inadempimento di 
contratti di pubbliche 
forniture. 

truffa aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche. 

insolvenza fraudolenta. 

2397 Se la fornitura concerne 
cose destinate alle 
comunicazioni per acqua, la 
pena prevista per il reato di 
frode nelle pubbliche 
forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2398 Se la fornitura concerne 
cose destinate ad ovviare a 
un comune pericolo, la pena 
prevista per il reato di frode 
nelle pubbliche forniture: 

2 é aumentata. é diminuita. é aumentata soltanto se 
il fatto é commesso in 
tempo di guerra. 

é diminuita ma solo se il 
fatto é commesso 
senza fine di lucro. 

2399 Agli effetti della legge 
penale, é pubblica la 
funzione amministrativa 
disciplinata: 

1 da norme di diritto 
pubblico e da atti 
autoritativi. 

solo da norme di diritto 
pubblico. 

solo da atti autoritativi. solo da atti autoritativi 
emessi dalle Camere e 
dal Governo. 

 


