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2400 Agli effetti della legge 
penale, coloro i quali 
esercitano una pubblica 
funzione amministrativa 
sono: 

1 pubblici ufficiali. persone incaricate di un 
pubblico servizio. 

persone esercenti un 
servizio di pubblica 
necessità. 

persone esercenti un 
pubblico ufficio. 

2401 Agli effetti della legge 
penale, coloro i quali 
esercitano una pubblica 
funzione giudiziaria sono: 

1 pubblici ufficiali. persone incaricate di un 
pubblico servizio. 

persone esercenti un 
servizio di pubblica 
necessità. 

persone esercenti un 
pubblico ufficio. 

2402 Agli effetti della legge 
penale, coloro i quali 
esercitano una pubblica 
funzione legislativa sono: 

1 pubblici ufficiali. persone incaricate di un 
pubblico servizio. 

persone esercenti un 
servizio di pubblica 
necessità. 

persone esercenti un 
pubblico ufficio. 

2403 Agli effetti della legge 
penale, é pubblica la 
funzione amministrativa 
disciplinata da norme di 
diritto pubblico e da atti 
autoritativi e caratterizzata: 

1 dallo svolgersi della 
volontà della pubblica 
amministrazione per 
mezzo di poteri 
autoritativi o 
certificativi. 

dallo svolgersi della 
volontà della pubblica 
amministrazione per 
mezzo di soli poteri 
autoritativi. 

dallo svolgersi della 
volontà della pubblica 
amministrazione per 
mezzo di soli poteri 
certificativi. 

dallo svolgersi della 
volontà delle 
assemblee legislative. 

2404 Agli effetti della legge 
penale, é pubblica la 
funzione amministrativa 
disciplinata da norme di 
diritto pubblico e da atti 
autoritativi e caratterizzata: 

1 dalla formazione e dalla 
manifestazione della 
volontà della pubblica 
amministrazione. 

dalla sola formazione 
della volontà della 
pubblica 
amministrazione. 

dalla sola 
manifestazione della 
volontà della pubblica 
amministrazione. 

dalla formazione e dalla 
manifestazione della 
volontà delle 
assemblee legislative. 

2405 Agli effetti della legge 
penale, sono pubblici 
ufficiali coloro i quali 
esercitano una pubblica 
funzione: 

1 legislativa, giudiziaria o 
amministrativa. 

solo legislativa. solo giudiziaria solo amministrativa. 

2406 Agli effetti della legge 
penale, coloro i quali, a 
qualunque titolo, prestano 
un pubblico servizio, sono: 

1 persone incaricate di 
un pubblico servizio. 

pubblici ufficiali. persone esercenti un 
servizio di pubblica 
necessità. 

persone esercenti un 
pubblico ufficio. 

2407 Agli effetti della legge 
penale, sono incaricati di un 
pubblico servizio coloro i 
quali: 

1 a qualunque titolo, 
prestano un pubblico 
servizio. 

a titolo meramente 
onorifico, prestano un 
pubblico servizio. 

esercitano una pubblica 
funzione 
amministrativa. 

esercitano professioni il 
cui esercizio sia vietato 
senza una speciale 
abilitazione dello Stato. 

2408 Per pubblico servizio deve 
intendersi un'attività 
disciplinata nelle stesse 
forme della pubblica 
funzione, ma caratterizzata: 

1 dalla mancanza dei 
poteri tipici della 
pubblica funzione. 

dalla mancanza di un 
rapporto diretto con i 
privati. 

dalla mancanza dei soli 
poteri autoritativi della 
pubblica funzione. 

dalla mancanza dei soli 
poteri certificativi della 
pubblica funzione. 

2409 Agli effetti della legge 
penale, colui che svolge 
semplici mansioni di ordine 
può essere considerato 
persona incaricata di un 
pubblico servizio? 

1 No. Sì. Sì, ma solo se é un 
dipendente dello Stato. 

Sì, ma solo se svolge 
attività retribuita. 

2410 Agli effetti della legge 
penale, colui che presta 
opera meramente materiale 
può essere considerato 
persona incaricata di un 
pubblico servizio? 

1 No. Sì. Sì, ma solo se é un 
dipendente dello Stato. 

Sì, ma solo se svolge 
attività retribuita. 

2411 Per pubblico servizio deve 
intendersi un'attività 
disciplinata: 

1 nelle stesse forme della 
pubblica funzione. 

in forme diverse da 
quelle che disciplinano 
la pubblica funzione. 

da una speciale 
abilitazione dello Stato. 

da codici di 
comportamento dettati 
dagli organi 
professionali. 

2412 Agli effetti della legge 
penale, i privati che, non 
prestando un pubblico 
servizio, adempiono un 
servizio dichiarato di 
pubblica necessità mediante 
un atto della pubblica 
Amministrazione, sono: 

1 persone esercenti un 
servizio di pubblica 
necessità. 

persone incaricate di un 
pubblico servizio. 

pubblici ufficiali. persone esercenti un 
pubblico ufficio. 
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2413 Agli effetti della legge 
penale, sono persone che 
esercitano un servizio di 
pubblica necessità i privati 
che, non prestando un 
pubblico servizio: 

1 adempiono un servizio 
dichiarato di pubblica 
necessità mediante un 
atto della pubblica 
Amministrazione. 

adempiono un servizio 
che il giudice, 
nell'ambito dei suoi 
poteri discrezionali, 
ritenga di pubblica 
necessità. 

adempiono un servizio 
disciplinato nelle stesse 
forme della pubblica 
funzione. 

adempiono un servizio 
meramente materiale 
nell'ambito della 
pubblica 
Amministrazione. 

2414 Agli effetti della legge 
penale, i privati che, non 
esercitando una pubblica 
funzione, adempiono un 
servizio dichiarato di 
pubblica necessità mediante 
un atto della pubblica 
Amministrazione, sono: 

1 persone esercenti un 
servizio di pubblica 
necessità. 

persone incaricate di un 
pubblico servizio. 

pubblici ufficiali. persone esercenti un 
pubblico ufficio. 

2415 Agli effetti della legge 
penale, i privati che 
esercitano professioni il cui 
esercizio sia per legge 
vietato senza una speciale 
abilitazione dello Stato 
sono: 

1 persone esercenti un 
servizio di pubblica 
necessità, quando 
dell'opera di essi il 
pubblico sia per legge 
obbligato a valersi. 

persone incaricate di un 
pubblico servizio. 

pubblici ufficiali. persone esercenti un 
pubblico ufficio. 

2416 Agli effetti della legge 
penale, i privati che 
esercitano professioni 
sanitarie sono: 

1 persone esercenti un 
servizio di pubblica 
necessità. 

persone incaricate di un 
pubblico servizio. 

pubblici ufficiali. persone esercenti un 
pubblico ufficio. 

2417 Agli effetti della legge 
penale, i privati che 
esercitano professioni 
forensi sono: 

1 persone esercenti un 
servizio di pubblica 
necessità. 

persone incaricate di un 
pubblico servizio. 

pubblici ufficiali, in ogni 
caso. 

persone esercenti un 
pubblico ufficio. 

2418 Agli effetti della legge 
penale, sono persone che 
esercitano un servizio di 
pubblica necessità i privati 
che, non esercitando una 
pubblica funzione: 

1 adempiono un servizio 
dichiarato di pubblica 
necessità mediante un 
atto della pubblica 
Amministrazione. 

adempiono un servizio 
che il giudice, 
nell'ambito dei suoi 
poteri discrezionali, 
ritenga di pubblica 
necessità. 

adempiono un servizio 
disciplinato nelle stesse 
forme della pubblica 
funzione. 

adempiono un servizio 
meramente materiale 
nell'ambito della 
pubblica 
Amministrazione. 

2419 Agli effetti della legge 
penale, sono persone che 
esercitano un servizio di 
pubblica necessità i privati 
che esercitano professioni 
sanitarie? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se 
esercitano la loro 
professione in strutture 
ospedaliere pubbliche. 

Sì, ma solo se 
esercitano la loro 
professione nell'ambito 
del servizio sanitario 
nazionale. 

2420 Agli effetti della legge 
penale, sono persone che 
esercitano un servizio di 
pubblica necessità i privati 
che esercitano professioni 
forensi? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se sono 
nominati difensori 
d'ufficio. 

Sì, ma solo se 
assistono persone 
ammesse al gratuito 
patrocinio. 

2421 Agli effetti della legge 
penale, sono persone che 
esercitano un servizio di 
pubblica necessità: 

1 i privati che esercitano 
professioni il cui 
esercizio sia per legge 
vietato senza una 
speciale abilitazione 
dello Stato, quando 
dell'opera di essi il 
pubblico sia per legge 
obbligato a valersi. 

i privati che svolgono 
qualsiasi attività per la 
quale é necessaria 
un'autorizzazione 
pubblica. 

i dipendenti pubblici 
addetti agli uffici 
giudiziari o 
amministrativi. 

i dipendenti pubblici 
addetti al trasporto. 

2422 Agli effetti della legge 
penale, sono persone che 
esercitano un servizio di 
pubblica necessità: 

1 i privati che esercitano 
professioni sanitarie. 

i privati che svolgono 
qualsiasi attività per la 
quale é necessaria 
un'autorizzazione 
pubblica. 

i dipendenti pubblici 
addetti agli uffici 
giudiziari o 
amministrativi. 

i dipendenti pubblici 
addetti al trasporto. 

2423 Agli effetti della legge 
penale, sono persone che 
esercitano un servizio di 
pubblica necessità: 

1 i privati che esercitano 
professioni forensi. 

i privati che svolgono 
qualsiasi attività per la 
quale é necessaria 
un'autorizzazione 
pubblica. 

i dipendenti pubblici 
addetti agli uffici 
giudiziari o 
amministrativi. 

i dipendenti pubblici 
addetti al trasporto. 
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2424 Agli effetti della legge 
penale, sono persone che 
esercitano un servizio di 
pubblica necessità i privati 
che esercitano professioni, 
diverse da quelle forensi o 
sanitarie, il cui esercizio sia 
per legge vietato senza una 
speciale abilitazione dello 
Stato? 

1 Sì, quando dell'opera di 
essi il pubblico sia per 
legge obbligato a 
valersi. 

Sì, in ogni caso. No. No, a meno che non si 
tratti di una professione 
caratterizzata dai poteri 
tipici della pubblica 
funzione. 

2425 Quando la legge considera 
la qualità di incaricato di un 
pubblico servizio come 
circostanza aggravante di 
un reato, la cessazione di 
tale qualità, nel momento in 
cui il reato é commesso: 

1 non esclude la 
circostanza 
aggravante, se il fatto si 
riferisce al servizio 
esercitato. 

non esclude mai la 
circostanza aggravante.

 

esclude la circostanza 
aggravante. 

esclude l'esistenza del 
reato. 

2426 Quando la legge considera 
la qualità di esercente un 
servizio di pubblica 
necessità come circostanza 
aggravante di un reato, la 
cessazione di tale qualità, 
nel momento in cui il reato é 
commesso: 

1 non esclude la 
circostanza 
aggravante, se il fatto si 
riferisce al servizio 
esercitato. 

non esclude mai la 
circostanza aggravante.

 

esclude la circostanza 
aggravante. 

esclude l'esistenza del 
reato. 

2427 Quando la legge considera 
la qualità di pubblico 
ufficiale come elemento 
costitutivo di un reato, la 
cessazione di tale qualità, 
nel momento in cui il reato é 
commesso: 

1 non esclude l'esistenza 
del reato, se il fatto si 
riferisce all'ufficio 
esercitato. 

non esclude mai 
l'esistenza del reato. 

esclude l'esistenza del 
reato. 

non esclude l'esistenza 
del reato, ma l'autore 
non é punibile. 

2428 Quando la legge considera 
la qualità di incaricato di un 
pubblico servizio come 
elemento costitutivo di un 
reato, la cessazione di tale 
qualità, nel momento in cui il 
reato é commesso: 

1 non esclude l'esistenza 
del reato, se il fatto si 
riferisce al servizio 
esercitato. 

non esclude mai 
l'esistenza del reato. 

esclude l'esistenza del 
reato. 

non esclude l'esistenza 
del reato, ma l'autore 
non é punibile. 

2429 Quando la legge considera 
la qualità di pubblico 
ufficiale come circostanza 
aggravante di un reato, la 
cessazione di tale qualità, 
nel momento in cui il reato é 
commesso: 

1 non esclude la 
circostanza 
aggravante, se il fatto si 
riferisce all'ufficio 
esercitato. 

non esclude mai la 
circostanza aggravante.

 

esclude la circostanza 
aggravante. 

esclude l'esistenza del 
reato. 

2430 Quando la legge considera 
la qualità di esercente un 
servizio di pubblica 
necessità come elemento 
costitutivo di un reato, la 
cessazione di tale qualità, 
nel momento in cui il reato é 
commesso: 

1 non esclude l'esistenza 
del reato, se il fatto si 
riferisce al servizio 
esercitato. 

non esclude mai 
l'esistenza del reato. 

esclude l'esistenza del 
reato. 

non esclude l'esistenza 
del reato, ma l'autore 
non é punibile. 

2431 Il pubblico ufficiale, il quale 
ritarda di denunciare 
all'Autorità giudiziaria o ad 
un'Autorità diversa da quella 
giudiziaria, che a 
quest'ultima abbia obbligo di 
riferirne, un reato di cui ha 
avuto notizia a causa delle 
sue funzioni, commette il 
reato di: 

1 omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. abuso d'ufficio. 

2432 Il pubblico ufficiale, il quale 
ritarda di denunciare 
all'Autorità giudiziaria un 
reato di cui ha avuto notizia 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, commette il reato 
di: 

1 omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. rifiuto di atti d'ufficio. 
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2433 Il pubblico ufficiale, il quale 
omette di denunciare 
all'Autorità giudiziaria un 
reato di cui ha avuto notizia 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, commette il reato 
di: 

1 omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. rifiuto di atti d'ufficio. 

2434 Il pubblico ufficiale, il quale 
omette di denunciare 
all'Autorità giudiziaria o ad 
un'Autorità diversa da quella 
giudiziaria, che a 
quest'ultima abbia obbligo di 
riferirne, un reato di cui ha 
avuto notizia nell'esercizio 
delle sue funzioni, 
commette il reato di: 

1 omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. abuso d'ufficio. 

2435 Il pubblico ufficiale, il quale 
ritarda di denunciare 
all'Autorità giudiziaria o ad 
un'Autorità diversa da quella 
giudiziaria, che a 
quest'ultima abbia obbligo di 
riferirne, un reato di cui ha 
avuto notizia nell'esercizio 
delle sue funzioni, 
commette il reato di: 

1 omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. abuso d'ufficio. 

2436 Il pubblico ufficiale, il quale 
omette di denunciare 
all'Autorità giudiziaria un 
reato di cui ha avuto notizia 
a causa delle sue funzioni, 
commette il reato di: 

1 omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. rifiuto di atti d'ufficio. 

2437 Il pubblico ufficiale, il quale 
ritarda di denunciare 
all'Autorità giudiziaria un 
reato di cui ha avuto notizia 
a causa delle sue funzioni, 
commette il reato di: 

1 omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. rifiuto di atti d'ufficio. 

2438 Il pubblico ufficiale, il quale 
omette di denunciare 
all'Autorità giudiziaria o ad 
un'Autorità diversa da quella 
giudiziaria, che a 
quest'ultima abbia obbligo di 
riferirne, un reato di cui ha 
avuto notizia a causa delle 
sue funzioni, commette il 
reato di: 

1 omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. abuso d'ufficio. 

2439 Nel codice penale, il reato di 
omessa denuncia di reato 
da parte del pubblico 
ufficiale é compreso: 

1 tra i delitti contro 
l'attività giudiziaria. 

tra i delitti contro 
l'autorità delle decisioni 
giudiziarie. 

tra i delitti dei pubblici 
ufficiali contro la 
pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato. 

2440 Nel reato di omessa 
denuncia di reato da parte 
del pubblico ufficiale, la 
pena é della reclusione, 
invece che della sola multa, 
se il colpevole: 

2 é un ufficiale o un 
agente di polizia 
giudiziaria. 

ha commesso il fatto 
per fine di lucro. 

é un magistrato del 
pubblico ministero. 

ha commesso il fatto al 
fine di occultare le 
prove in un 
procedimento penale. 
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2441 Un pubblico ufficiale ed un 
agente della polizia 
giudiziaria hanno entrambi 
notizia, a causa delle loro 
funzioni, dell'avvenuta 
alterazione di un testamento 
olografo, in relazione alla 
quale non é stata proposta 
querela. Nel caso in cui essi 
non denunciano il fatto 
all'Autorità giudiziaria, 
commettono il reato di 
omessa denuncia di reato 
da parte del pubblico 
ufficiale ed, in caso positivo, 
con quale pena sono puniti?

 
3 Sì, ed il pubblico 

ufficiale é punito con la 
multa, mentre l'agente 
della polizia giudiziaria 
é punito con la 
reclusione. 

Sì, e sono entrambi 
puniti con la reclusione. 

No, perché il reato di 
falso in testamento 
olografo é punito a 
querela della persona 
offesa. 

No, perché l'alterazione 
di un testamento 
olografo non costituisce 
reato. 

2442 Un pubblico ufficiale ha 
notizia, nell'esercizio delle 
sue funzioni, del reato di 
truffa a danno di un 
comune, in relazione al 
quale non é stata proposta 
querela. Nel caso in cui non 
lo denuncia all'Autorità 
giudiziaria, commette il 
reato di omessa denuncia di 
reato da parte del pubblico 
ufficiale? 

3 Sì, perché per il reato 
di truffa ai danni di un 
ente pubblico si 
procede d'ufficio. 

No, perché il reato di 
truffa a danno di un 
ente pubblico é punibile 
a querela della persona 
offesa. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale é 
ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale ha 
agito al fine di 
procurare a se o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale. 

2443 Un pubblico ufficiale ha 
notizia, nell'esercizio delle 
sue funzioni, del reato di 
truffa aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche, in 
relazione al quale non é 
stata proposta querela. Nel 
caso in cui non lo denuncia 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di omessa 
denuncia di reato da parte 
del pubblico ufficiale? 

3 Sì, perché per il reato 
di truffa aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche si 
procede d'ufficio. 

No, perché il reato di 
truffa aggravata per il 
conseguimento di 
erogazioni pubbliche é 
punibile a querela della 
persona offesa. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale é 
ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale ha 
agito al fine di 
procurare a se o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale. 

2444 Un pubblico ufficiale ha 
notizia, nell'esercizio delle 
sue funzioni, del reato di 
frode informatica commesso 
da un operatore di un 
sistema telematico con 
abuso della sua qualità, in 
relazione al quale non é 
stata proposta querela. Nel 
caso in cui non lo denuncia 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di omessa 
denuncia di reato da parte 
del pubblico ufficiale? 

3 Sì, perché per il reato 
di frode informatica, 
commesso con abuso 
della qualità di 
operatore del sistema, 
si procede d'ufficio. 

No, perché il reato di 
frode informatica, 
commesso con abuso 
della qualità di 
operatore del sistema, 
é punibile a querela 
della persona offesa. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale é 
ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale ha 
agito al fine di 
procurare a se o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale. 

2445 Un pubblico ufficiale ha 
notizia, nell'esercizio delle 
sue funzioni, del reato di 
truffa, commesso col 
pretesto di far esonerare 
taluno dal servizio militare, 
in relazione al quale non é 
stata proposta querela. Nel 
caso in cui non lo denuncia 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di omessa 
denuncia di reato da parte 
del pubblico ufficiale? 

3 Sì, perché per il reato 
di truffa, commesso col 
pretesto di far 
esonerare taluno dal 
servizio militare, si 
procede d'ufficio. 

No, perché il reato di 
truffa, commesso col 
pretesto di far 
esonerare taluno dal 
servizio militare, é 
punibile a querela della 
persona offesa. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale é 
ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale ha 
agito al fine di 
procurare a se o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale. 
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2446 Il pubblico ufficiale il quale 
omette di denunciare 
all'Autorità giudiziaria il 
reato di ingiuria, di cui ha 
avuto notizia nell'esercizio 
delle sue funzioni ed in 
relazione al quale non é 
stata proposta querela, 
commette il reato di omessa 
denuncia di reato da parte 
del pubblico ufficiale? 

3 No, perché il reato di 
ingiuria é punibile a 
querela della persona 
offesa. 

Sì, perché per il reato di 
ingiuria si procede 
d'ufficio. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale é 
ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria. 

Sì, ma solo se il 
pubblico ufficiale ha 
agito al fine di 
procurare a se o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale. 

2447 Nel caso in cui il colpevole 
del reato di omessa 
denuncia di reato da parte 
del pubblico ufficiale sia un 
agente di polizia giudiziaria, 
che ha avuto comunque 
notizia di un reato del quale 
doveva fare rapporto, la 
pena prevista é: 

2 la reclusione. la multa. la reclusione e la multa. la reclusione, ma solo 
se il colpevole ha agito 
per fine di lucro. 

2448 Nel caso in cui il colpevole 
del reato di omessa 
denuncia di reato da parte 
del pubblico ufficiale sia un 
ufficiale di polizia giudiziaria, 
che ha avuto comunque 
notizia di un reato del quale 
doveva fare rapporto, la 
pena prevista é: 

2 la reclusione. la multa. la reclusione e la multa. la reclusione, ma solo 
se il colpevole ha agito 
per fine di lucro. 

2449 Il reato di omessa denuncia 
di reato da parte del 
pubblico ufficiale prevede 
una pena diversa rispetto a 
quella prevista per l'ipotesi 
base, se: 

2 il colpevole é un 
ufficiale o un agente di 
polizia giudiziaria, che 
ha avuto comunque 
notizia di un reato del 
quale doveva fare 
rapporto. 

il colpevole ha 
commesso il fatto per 
fine di lucro. 

il colpevole é un 
magistrato del pubblico 
ministero. 

il colpevole ha 
commesso il fatto al 
fine di occultare le 
prove in un 
procedimento penale. 

2450 Il responsabile di una 
comunità terapeutica socio-
riabilitativa ha notizia, 
nell'esercizio del suo 
servizio, di un reato 
commesso da un 
tossicodipendente affidatogli 
per l'esecuzione del 
programma definito da un 
servizio pubblico. Nel caso 
in cui omette di denunciare 
il reato all'Autorità 
giudiziaria, commette il 
reato di omessa denuncia 
da parte di un incaricato di 
pubblico servizio? 

2 No. No, se il 
tossicodipendente ha 
commesso un reato 
punibile a querela della 
persona offesa. 

Sì e la pena é 
diminuita. 

Sì e la pena é 
aumentata. 

2451 L'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale omette di 
denunciare all'Autorità 
giudiziaria o ad un'Autorità 
diversa da quella giudiziaria, 
che a quest'ultima abbia 
l'obbligo di riferirne, un reato 
di cui ha avuto notizia 
nell'esercizio del servizio, 
commette il reato di: 

1 omessa denuncia da 
parte di un incaricato di 
pubblico servizio. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. abuso d'ufficio. 

2452 L'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale ritarda di 
denunciare all'Autorità 
giudiziaria o ad un'Autorità 
diversa da quella giudiziaria, 
che a quest'ultima abbia 
l'obbligo di riferirne, un reato 
di cui ha avuto notizia a 
causa del servizio, 
commette il reato di: 

1 omessa denuncia da 
parte di un incaricato di 
pubblico servizio. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. abuso d'ufficio. 
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2453 L'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale omette di 
denunciare all'Autorità 
giudiziaria o ad un'Autorità 
diversa da quella giudiziaria, 
che a quest'ultima abbia 
l'obbligo di riferirne, un reato 
di cui ha avuto notizia a 
causa del servizio, 
commette il reato di: 

1 omessa denuncia da 
parte di un incaricato di 
pubblico servizio. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. abuso d'ufficio. 

2454 L'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale ritarda di 
denunciare all'Autorità 
giudiziaria o ad un'Autorità 
diversa da quella giudiziaria, 
che a quest'ultima abbia 
l'obbligo di riferirne, un reato 
di cui ha avuto notizia 
nell'esercizio del servizio, 
commette il reato di: 

1 omessa denuncia da 
parte di un incaricato di 
pubblico servizio. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. abuso d'ufficio. 

2455 Un tossicodipendente 
affidato ad una comunità 
terapeutica socio-riabilitativa 
commette un reato. Il 
responsabile della 
comunità, che, avuta notizia 
del reato a causa del suo 
servizio, non lo denuncia 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di omessa 
denuncia da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio? 

2 No, nel caso in cui il 
tossicodipendente sia 
stato affidato alla 
comunità per 
l'esecuzione del 
programma definito da 
un servizio pubblico. 

No, in ogni caso. Sì e la pena é 
diminuita. 

Sì e la pena é 
aumentata. 

2456 L'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale omette di 
denunciare all'Autorità 
giudiziaria un reato di cui ha 
avuto notizia a causa del 
servizio, commette il reato 
di: 

1 omessa denuncia da 
parte di un incaricato di 
pubblico servizio. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. rifiuto di atti d'ufficio. 

2457 L'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale ritarda di 
denunciare all'Autorità 
giudiziaria un reato di cui ha 
avuto notizia nell'esercizio 
del servizio, commette il 
reato di: 

1 omessa denuncia da 
parte di un incaricato di 
pubblico servizio. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. rifiuto di atti d'ufficio. 

2458 L'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale omette di 
denunciare all'Autorità 
giudiziaria un reato di cui ha 
avuto notizia nell'esercizio 
del servizio, commette il 
reato di: 

1 omessa denuncia da 
parte di un incaricato di 
pubblico servizio. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. rifiuto di atti d'ufficio. 

2459 Nel codice penale, il reato di 
omessa denuncia di reato 
da parte di un incaricato di 
pubblico servizio é 
compreso: 

1 tra i delitti contro 
l'attività giudiziaria. 

tra i delitti contro 
l'autorità delle decisioni 
giudiziarie. 

tra i delitti dei pubblici 
ufficiali contro la 
pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato. 

2460 L'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale ritarda di 
denunciare all'Autorità 
giudiziaria un reato di cui ha 
avuto notizia a causa del 
servizio, commette il reato 
di: 

1 omessa denuncia da 
parte di un incaricato di 
pubblico servizio. 

rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

omissione di referto. rifiuto di atti d'ufficio. 
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2461 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di distruzione di opere 
militari, del quale ha avuto 
notizia nell'esercizio delle 
sue funzioni, é punito con la 
pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 

2462 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di inadempimento di 
contratti di forniture in 
tempo di guerra, del quale 
ha avuto notizia 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, é punito con la 
pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 

2463 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di commercio col nemico, 
del quale ha avuto notizia 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, é punito con la 
pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 

2464 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di attentato contro l'integrità 
dello Stato, del quale ha 
avuto notizia nell'esercizio 
delle sue funzioni, é punito 
con la pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 

2465 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di spionaggio politico, del 
quale ha avuto notizia 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, é punito con la 
pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 

2466 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di frode in forniture in tempo 
di guerra, del quale ha 
avuto notizia nell'esercizio 
delle sue funzioni, é punito 
con la pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 

2467 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di favoreggiamento bellico, 
del quale ha avuto notizia 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, é punito con la 
pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 

2468 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di corruzione del cittadino 
da parte dello straniero, del 
quale ha avuto notizia 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, é punito con la 
pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 

2469 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di intelligenze con lo 
straniero a scopo di guerra 
contro lo Stato italiano, del 
quale ha avuto notizia 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, é punito con la 
pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 
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2470 Il pubblico ufficiale che 
omette di denunciare il reato 
di somministrazione al 
nemico di provvigioni, del 
quale ha avuto notizia 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, é punito con la 
pena: 

2 della reclusione. della multa. della reclusione e della 
multa. 

dell'arresto e 
dell'ammenda. 

2471 Un cittadino italiano, ha 
notizia di arruolamenti fatti 
contro uno Stato estero, 
senza l'approvazione del 
Governo, in modo da 
esporre lo Stato italiano al 
pericolo di una guerra. La 
guerra avviene. Il cittadino, 
se non denuncia 
immediatamente il fatto 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di omessa 
denuncia? 

3 Sì, perché il reato di atti 
ostili contro uno Stato 
estero é punito con la 
pena dell'ergastolo nel 
caso in cui la guerra 
avviene. 

No, commette il reato di 
atti ostili contro uno 
Stato estero. 

No, perché il reato di 
atti ostili contro uno 
Stato estero non 
prevede in nessun caso 
l'ergastolo. 

No, perché il cittadino 
non ha mai l'obbligo 
della denuncia di reato. 

2472 Un cittadino italiano ha 
notizia dello spionaggio 
militare commesso 
nell'interesse di uno Stato in 
guerra con lo Stato italiano. 
Se non denuncia 
immediatamente il fatto 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di omessa 
denuncia? 

3 Sì, perché il reato di 
spionaggio militare 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano é punito 
con la pena 
dell'ergastolo. 

No, commette il reato di 
spionaggio militare. 

No, perché il reato di 
spionaggio militare 
commesso 
nell'interesse di uno 
Stato in guerra con lo 
Stato italiano é punito 
con la reclusione. 

No, perché il cittadino 
non ha mai l'obbligo 
della denuncia di reato. 

2473 Il reato di omessa denuncia 
di reato da parte del 
cittadino é punito con la 
pena: 

2 della reclusione o della 
multa. 

della multa della reclusione. della reclusione e della 
multa. 

2474 Un cittadino italiano ha 
notizia della 
somministrazione di 
provvigioni ad uno Stato 
nemico che possono essere 
usate a danno dello Stato 
italiano. Il cittadino, se non 
denuncia immediatamente il 
fatto all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di omessa 
denuncia? 

3 No, perché il reato di 
somministrazione al 
nemico di provvigioni é 
punito con la 
reclusione. 

No, commette il reato di 
somministrazione al 
nemico di provvigioni. 

Sì, perché il reato di 
somministrazione al 
nemico di provvigioni é 
punito con la pena 
dell'ergastolo. 

No, perché il cittadino 
non ha mai l'obbligo 
della denuncia di reato. 

2475 Un cittadino, avendo avuto 
notizia della commissione di 
un fatto diretto a menomare 
l'indipendenza dello Stato, 
non lo denuncia 
immediatamente all'Autorità 
giudiziaria. Commette il 
reato di omessa denuncia? 

3 Sì, perché il reato di 
attentato contro 
l'indipendenza dello 
Stato é punito con la 
pena dell'ergastolo. 

No, commette il reato di 
attentato contro 
l'indipendenza dello 
Stato. 

No, perché il reato di 
attentato contro 
l'indipendenza dello 
Stato é punito con la 
reclusione. 

Sì, ma solo se il 
cittadino riveste la 
qualità di pubblico 
ufficiale. 

2476 E' punito per il reato di 
omessa denuncia il cittadino 
che, avendone avuto 
notizia, non fa immediata 
denuncia all'Autorità 
giudiziaria: 

1 di un delitto contro la 
personalità dello Stato, 
per il quale la legge 
stabilisce l'ergastolo. 

di un delitto contro la 
personalità dello Stato, 
per il quale la legge 
stabilisce la pena della 
reclusione. 

di un delitto contro 
l'Amministrazione della 
giustizia punito con 
pena detentiva. 

di un delitto contro 
l'ordine pubblico, per il 
quale la legge stabilisce 
l'ergastolo. 

2477 Nel codice penale, il reato di 
omessa denuncia di reato 
da parte del cittadino é 
compreso: 

1 tra i delitti contro 
l'attività giudiziaria. 

tra i delitti contro 
l'autorità delle decisioni 
giudiziarie. 

tra i delitti dei pubblici 
ufficiali contro la 
pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro la 
personalità interna dello 
Stato. 
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2478 Un cittadino italiano, in 
tempo di guerra, ha notizia 
che alcuni stranieri, 
all'estero, partecipano a 
prestiti in favore dello Stato 
nemico. Il cittadino, se non 
denuncia immediatamente il 
fatto all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di omessa 
denuncia? 

3 No, perché la 
partecipazione a prestiti 
a favore del nemico, 
commessa dallo 
straniero all'estero, non 
costituisce reato. 

No, commette il reato di 
partecipazione a prestiti 
a favore del nemico. 

Sì, perché il reato di 
partecipazione a prestiti 
a favore del nemico é 
punito con la pena 
dell'ergastolo. 

No, perché il cittadino 
non ha mai l'obbligo 
della denuncia di reato. 

2479 Chiunque, avendo 
nell'esercizio di una 
professione sanitaria 
prestato la propria opera in 
casi che possono 
presentare i caratteri di un 
delitto pel quale si debba 
procedere d'ufficio, ritarda di 
riferirne all'Autorità 
giudiziaria o ad un'Autorità 
che abbia l'obbligo di 
riferirne all'Autorità 
giudiziaria, commette il 
reato di: 

1 omissione di referto. omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

omessa denuncia di 
reato da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

omissione di atti 
d'ufficio. 

2480 Chiunque, avendo 
nell'esercizio di una 
professione sanitaria 
prestato la propria opera in 
casi che possono 
presentare i caratteri di un 
delitto pel quale si debba 
procedere d'ufficio, omette 
di riferirne all'Autorità 
giudiziaria o ad un'Autorità 
che abbia l'obbligo di 
riferirne all'Autorità 
giudiziaria, commette il 
reato di: 

1 omissione di referto. omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

omessa denuncia di 
reato da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

omissione di atti 
d'ufficio. 

2481 La disposizione relativa al 
reato di omissione di referto 
non si applica: 

1 quando il referto 
esporrebbe la persona 
assistita a 
procedimento penale. 

quando il referto 
esporrebbe a 
procedimento penale 
un tossicodipendente 
nel corso 
dell'esecuzione del 
programma definito da 
un servizio pubblico. 

quando il referto 
esporrebbe la persona 
assistita a 
procedimento 
disciplinare. 

quando l'esercente la 
professione sanitaria 
opera in una struttura 
privata. 

2482 L'esercente una professione 
sanitaria ha l'obbligo di 
riferire all'Autorità 
giudiziaria: 

2 i casi che possono 
presentare i caratteri di 
un delitto pel quale si 
debba procedere 
d'ufficio, nei quali ha 
prestato la propria 
assistenza. 

i casi che possono 
presentare i caratteri di 
un reato pel quale si 
debba procedere 
d'ufficio, nei quali ha 
prestato la propria 
assistenza. 

i casi che possono 
presentare i caratteri di 
un delitto pel quale si 
debba procedere 
d'ufficio o a querela 
della persona offesa, 
nei quali ha prestato la 
propria assistenza. 

i casi che possono 
presentare i caratteri di 
un delitto punito con la 
pena dell'ergastolo, nei 
quali ha prestato la 
propria assistenza. 

2483 Chiunque, avendo 
nell'esercizio di una 
professione sanitaria 
prestato la propria opera in 
casi che possono 
presentare i caratteri di un 
delitto pel quale si debba 
procedere d'ufficio, omette 
di riferirne all'Autorità 
giudiziaria, commette il 
reato di: 

1 omissione di referto. omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

omessa denuncia di 
reato da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

omessa denuncia di 
reato da parte del 
cittadino. 
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2484 L'esercente una professione 
sanitaria ha l'obbligo di 
riferire all'Autorità 
giudiziaria: 

2 i casi che possono 
presentare i caratteri di 
un delitto pel quale si 
debba procedere 
d'ufficio, nei quali ha 
prestato la propria 
opera. 

i casi che possono 
presentare i caratteri di 
un reato pel quale si 
debba procedere 
d'ufficio, nei quali ha 
prestato la propria 
opera. 

i casi che possono 
presentare i caratteri di 
un delitto pel quale si 
debba procedere 
d'ufficio o a querela 
della persona offesa, 
nei quali ha prestato la 
propria opera. 

i casi che possono 
presentare i caratteri di 
un delitto punito con la 
pena dell'ergastolo, nei 
quali ha prestato la 
propria opera. 

2485 Chiunque, avendo 
nell'esercizio di una 
professione sanitaria 
prestato la propria 
assistenza in casi che 
possono presentare i 
caratteri di un delitto pel 
quale si debba procedere 
d'ufficio, ritarda di riferirne 
all'Autorità giudiziaria o ad 
un'Autorità che abbia 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di: 

1 omissione di referto. omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

omessa denuncia di 
reato da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

omissione di atti 
d'ufficio. 

2486 Chiunque, avendo 
nell'esercizio di una 
professione sanitaria 
prestato la propria opera in 
casi che possono 
presentare i caratteri di un 
delitto pel quale si debba 
procedere d'ufficio, ritarda di 
riferirne all'Autorità 
giudiziaria, commette il 
reato di: 

1 omissione di referto. omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

omessa denuncia di 
reato da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

omessa denuncia di 
reato da parte del 
cittadino. 

2487 Chiunque, avendo 
nell'esercizio di una 
professione sanitaria 
prestato la propria 
assistenza in casi che 
possono presentare i 
caratteri di un delitto pel 
quale si debba procedere 
d'ufficio, omette di riferirne 
all'Autorità giudiziaria o ad 
un'Autorità che abbia 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di: 

1 omissione di referto. omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

omessa denuncia di 
reato da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

omissione di atti 
d'ufficio. 

2488 Chiunque, avendo 
nell'esercizio di una 
professione sanitaria 
prestato la propria 
assistenza in casi che 
possono presentare i 
caratteri di un delitto pel 
quale si debba procedere 
d'ufficio, ritarda di riferirne 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di: 

1 omissione di referto. omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

omessa denuncia di 
reato da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

omessa denuncia di 
reato da parte del 
cittadino. 

2489 Chiunque, avendo 
nell'esercizio di una 
professione sanitaria 
prestato la propria 
assistenza in casi che 
possono presentare i 
caratteri di un delitto pel 
quale si debba procedere 
d'ufficio, omette di riferirne 
all'Autorità giudiziaria, 
commette il reato di: 

1 omissione di referto. omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

omessa denuncia di 
reato da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

omessa denuncia di 
reato da parte del 
cittadino. 
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2490 Il perito o l'interprete che 
commette il reato di rifiuto di 
uffici legalmente dovuti é 
sottoposto anche a pena 
accessoria? 

2 Sì, a quella 
dell'interdizione dalla 
professione o dall'arte. 

Sì, quella 
dell'interdizione dai 
pubblici uffici. 

No. Sì, quello della 
sospensione 
dall'esercizio di una 
professione o di un'arte.

 
2491 Chi, chiamato dinanzi 

all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
custode di cose sottoposte 
a sequestro dal giudice 
penale, rifiuta di prestare il 
giuramento richiesto, 
commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

rifiuto di atti d'ufficio. interruzione di un 
servizio pubblico. 

inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

2492 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
custode di cose sottoposte 
a sequestro dal giudice 
penale, rifiuta di assumere 
la funzione medesima, 
commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

rifiuto di atti d'ufficio. interruzione di un 
servizio pubblico. 

inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

2493 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
perito, rifiuta di assumere la 
funzione medesima, 
commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

rifiuto di atti d'ufficio. interruzione di un 
servizio pubblico. 

inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

2494 Chi, chiamato a deporre 
come testimonio dinanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
ottiene con mezzi 
fraudolenti l'esenzione 
dall'obbligo di comparire, 
commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

rifiuto di atti d'ufficio. interruzione di un 
servizio pubblico. 

falsa testimonianza. 

2495 Chi, chiamato a deporre 
come testimonio dinanzi 
all'Autorità giudiziaria, rifiuta 
di dare le proprie generalità, 
commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

rifiuto di atti d'ufficio. rifiuto d'indicazioni sulla 
propria identità 
personale. 

falsa testimonianza. 

2496 La condanna per il reato di 
rifiuto di uffici legalmente 
dovuti importa l'interdizione 
dalla professione o dall'arte 
quando: 

2 il colpevole é un perito 
o un interprete. 

il colpevole é un perito 
o un interprete che 
abbia agito per scopo di 
lucro. 

il colpevole é un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

il colpevole é il custode 
di cose sottoposte a 
sequestro dal giudice 
penale. 

2497 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
custode di cose sottoposte 
a sequestro dal giudice 
penale, rifiuta di adempiere 
la funzione medesima, 
commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

rifiuto di atti d'ufficio. interruzione di un 
servizio pubblico. 

inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

2498 Per il reato di rifiuto di uffici 
legalmente dovuti é prevista 
la pena: 

2 della reclusione o della 
multa. 

della sola multa. della sola reclusione. dell'arresto o 
dell'ammenda. 

2499 Chi, chiamato a deporre 
come testimonio dinanzi 
all'Autorità giudiziaria, rifiuta 
di prestare il giuramento 
richiesto, commette il reato 
di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

rifiuto di atti d'ufficio. inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

falsa testimonianza. 

 


