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2500 Commette il reato di rifiuto 
di uffici legalmente dovuti: 

1 il perito nominato 
dall'Autorità giudiziaria 
che ottiene con mezzi 
fraudolenti l'esenzione 
dall'obbligo di 
comparire. 

il perito nominato 
dall'Autorità giudiziaria 
che ottiene con 
qualsiasi mezzo 
l'esenzione dall'obbligo 
di comparire. 

il consulente nominato 
dalla parte che ottiene 
con mezzi fraudolenti 
l'esenzione dall'obbligo 
di comparire. 

l'esercente una 
professione sanitaria 
che, quando richiesto, 
si rifiuti di prestare la 
propria assistenza od 
opera. 

2501 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
perito, 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. 

2502 Chi, chiamato a deporre 
come testimonio dinanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
ottiene con mezzi 
fraudolenti l'esenzione 
dall'obbligo di prestare il suo 
ufficio, commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

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

falsa testimonianza. 

2503 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
perito, 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. 

2504 Può essere soggetto attivo 
del delitto di rifiuto di uffici 
legalmente dovuti: 

1 chiunque sia nominato 
perito dall'Autorità 
giudiziaria. 

solo il pubblico ufficiale. solo l'incaricato di un 
pubblico servizio. 

solo l'ufficiale e l'agente 
di polizia giudiziaria. 

2505 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
custode di cose sottoposte 
a sequestro dal giudice 
penale, rifiuta di dare le 
proprie generalità, 
commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

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

rifiuto d'indicazioni sulla 
propria identità 
personale. 

2506 Può essere soggetto attivo 
del delitto di rifiuto di uffici 
legalmente dovuti: 

1 chiunque sia nominato 
dall'Autorità giudiziaria 
custode di cose 
sottoposte a sequestro 
dal giudice penale. 

solo il pubblico ufficiale. solo l'incaricato di un 
pubblico servizio. 

solo l'ufficiale e l'agente 
di polizia giudiziaria. 

2507 Commette il reato di rifiuto 
di uffici legalmente dovuti: 

1 l'interprete nominato 
dall'Autorità giudiziaria 
che ottiene con mezzi 
fraudolenti l'esenzione 
dall'obbligo di 
comparire. 

l'interprete nominato 
dall'Autorità giudiziaria 
che ottiene con 
qualsiasi mezzo 
l'esenzione dall'obbligo 
di comparire. 

il consulente nominato 
dalla parte che ottiene 
con mezzi fraudolenti 
l'esenzione dall'obbligo 
di comparire. 

l'esercente una 
professione sanitaria 
che, quando richiesto, 
si rifiuti di prestare la 
propria assistenza od 
opera. 

2508 Commette il reato di rifiuto 
di uffici legalmente dovuti: 

1 il custode di cose 
sottoposte a sequestro, 
nominato dall'Autorità 
giudiziaria, che ottiene 
con mezzi fraudolenti 
l'esenzione dall'obbligo 
di comparire. 

il custode di cose 
sottoposte a sequestro, 
nominato dall'Autorità 
giudiziaria, che ottiene 
con qualsiasi mezzo 
l'esenzione dall'obbligo 
di comparire. 

il consulente nominato 
dalla parte che ottiene 
con mezzi fraudolenti 
l'esenzione dall'obbligo 
di comparire. 

l'esercente una 
professione sanitaria 
che, quando richiesto, 
si rifiuti di prestare la 
propria assistenza od 
opera. 

2509 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
interprete, rifiuta di dare le 
proprie generalità, 
commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

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

rifiuto d'indicazioni sulla 
propria identità 
personale. 

2510 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
interprete, 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. 
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2511 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
interprete, rifiuta di 
assumere la funzione 
medesima, commette il 
reato di: 

1 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

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

inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

2512 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
interprete, 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. 

2513 Chi, chiamato dinanzi 
all'Autorità giudiziaria per 
adempiere alla funzione di 
perito, rifiuta di dare le 
proprie generalità, 
commette il reato di: 

2 rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

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

rifiuto d'indicazioni sulla 
propria identità 
personale. 

2514 Può essere soggetto attivo 
del delitto di rifiuto di uffici 
legalmente dovuti: 

1 chiunque sia nominato 
interprete dall'Autorità 
giudiziaria. 

solo il pubblico ufficiale. solo l'incaricato di un 
pubblico servizio. 

solo l'ufficiale e l'agente 
di polizia giudiziaria. 

2515 Commette il delitto di 
simulazione di reato: 

1 chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le 
tracce di un reato, in 
modo che si possa 
iniziare un 
procedimento penale 
per accertarlo. 

chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, incolpa di un 
reato taluno che egli sa 
innocente. 

chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le 
tracce di un reato, in 
modo che ne derivi la 
condanna 
dell'incolpato. 

solo il pubblico ufficiale 
che, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le 
tracce di un reato, in 
modo che si possa 
iniziare un 
procedimento penale 
per accertarlo. 

2516 Il reato di simulazione di 
reato é commesso: 

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

dal perito nominato 
dall'Autorità giudiziaria. 

2517 Commette il reato di 
simulazione di reato: 

1 chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato, in 
modo che si possa 
iniziare un 
procedimento penale 
per accertarlo. 

chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato, in 
modo che ne derivi la 
condanna 
dell'incolpato. 

solo il pubblico ufficiale 
che, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato, in 
modo che si possa 
iniziare un 
procedimento penale 
per accertarlo. 

2518 Commette il reato di 
simulazione di reato: 

1 chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le 
tracce di un reato, in 
modo che si possa 
iniziare un 
procedimento penale 
per accertarlo. 

chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le 
tracce di un reato a 
carico di taluno che egli 
sa innocente. 

solo il pubblico ufficiale 
che, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le 
tracce di un reato. 

solo il pubblico ufficiale 
che, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le 
tracce di un reato a 
carico di taluno che egli 
sa innocente. 

2519 Commette il reato di 
simulazione di reato: 

1 chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato, in 
modo che si possa 
iniziare un 
procedimento penale 
per accertarlo. 

chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le 
tracce di un reato a 
carico di taluno che egli 
sa innocente. 

solo il pubblico ufficiale 
che, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere 
avvenuto un reato. 

solo il pubblico ufficiale 
che, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le 
tracce di un reato a 
carico di taluno che egli 
sa innocente. 

2520 Chiunque, con istanza 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le tracce 
di un reato, in modo che si 
possa iniziare un 
procedimento penale per 
accertarlo, commette il reato 
di: 

1 simulazione di reato. calunnia. falsa testimonianza. frode processuale. 
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2521 Chiunque, con richiesta 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le tracce 
di un reato, in modo che si 
possa iniziare un 
procedimento penale per 
accertarlo, commette il reato 
di: 

1 simulazione di reato. calunnia. falsa testimonianza. frode processuale. 

2522 Chiunque, con querela 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le tracce 
di un reato, in modo che si 
possa iniziare un 
procedimento penale per 
accertarlo, commette il reato 
di: 

1 simulazione di reato. calunnia. falsa testimonianza. frode processuale. 

2523 Chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le tracce 
di un reato, in modo che si 
possa iniziare un 
procedimento penale per 
accertarlo, commette il reato 
di: 

1 simulazione di reato. calunnia. falsa testimonianza. frode processuale. 

2524 Chiunque, con istanza 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere avvenuto 
un reato, in modo che si 
possa iniziare un 
procedimento penale per 
accertarlo, commette il reato 
di: 

1 simulazione di reato. calunnia. falsa testimonianza. frode processuale. 

2525 Chiunque, con richiesta 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere avvenuto 
un reato, in modo che si 
possa iniziare un 
procedimento penale per 
accertarlo, commette il reato 
di: 

1 simulazione di reato. calunnia. falsa testimonianza. frode processuale 

2526 Chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere avvenuto 
un reato, in modo che si 
possa iniziare un 
procedimento penale per 
accertarlo, commette il reato 
di: 

1 simulazione di reato. calunnia. falsa testimonianza. frode processuale. 

2527 Chiunque, con querela 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, afferma 
falsamente essere avvenuto 
un reato, in modo che si 
possa iniziare un 
procedimento penale per 
accertarlo, commette il reato 
di: 

1 simulazione di reato. calunnia. falsa testimonianza. frode processuale. 

2528 Chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, incolpa di un 
reato taluno che egli sa 
innocente, commette il reato 
di: 

1 calunnia. simulazione di reato. frode processuale. false dichiarazioni in atti 
destinati all'Autorità 
giudiziaria. 

2529 Chiunque, con istanza 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le tracce 
di un reato a carico di taluno 
che egli sa innocente, 
commette il reato di: 

1 calunnia. simulazione di reato. frode processuale. false dichiarazioni in atti 
destinati all'Autorità 
giudiziaria. 
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2530 Commette il reato di 
calunnia chi, con istanza 
sotto falso nome diretta ad 
un'Autorità che abbia 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria, 
incolpa di un reato taluno 
che egli sa innocente? 

1 Sì. Sì, ma solo se ne 
deriva la condanna 
dell'incolpato. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di istanza 
sottoscritta con il vero 
nome. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di istanza diretta 
all'Autorità giudiziaria. 

2531 Commette il reato di 
calunnia chi, con richiesta 
sotto falso nome diretta ad 
un'Autorità che abbia 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria, 
incolpa di un reato taluno 
che egli sa innocente? 

1 Sì. Sì, ma solo se ne 
deriva la condanna 
dell'incolpato. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di richiesta 
sottoscritta con il vero 
nome. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di richiesta 
diretta all'Autorità 
giudiziaria. 

2532 Commette il reato di 
calunnia chi, con denuncia 
sotto falso nome diretta ad 
un'Autorità che abbia 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria, 
incolpa di un reato taluno 
che egli sa innocente? 

1 Sì. Sì, ma solo se ne 
deriva la condanna 
dell'incolpato. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di denuncia 
sottoscritta con il vero 
nome. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria. 

2533 Chiunque, con istanza 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, incolpa di un 
reato taluno che egli sa 
innocente, commette il reato 
di: 

1 calunnia. simulazione di reato. frode processuale. false dichiarazioni in atti 
destinati all'Autorità 
giudiziaria. 

2534 Commette il reato di 
calunnia chi, con denuncia 
anonima diretta ad 
un'Autorità che abbia 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria, 
incolpa di un reato taluno 
che egli sa innocente? 

1 Sì. Sì, ma solo se ne 
deriva la condanna 
dell'incolpato. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di denuncia 
sottoscritta. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria. 

2535 Chiunque, con richiesta 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le tracce 
di un reato a carico di taluno 
che egli sa innocente, 
commette il reato di: 

1 calunnia. simulazione di reato. frode processuale. false dichiarazioni in atti 
destinati all'Autorità 
giudiziaria. 

2536 Chiunque, con querela 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le tracce 
di un reato a carico di taluno 
che egli sa innocente, 
commette il reato di: 

1 calunnia. simulazione di reato. frode processuale. false dichiarazioni in atti 
destinati all'Autorità 
giudiziaria. 

2537 Chiunque, con denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, simula le tracce 
di un reato a carico di taluno 
che egli sa innocente, 
commette il reato di: 

1 calunnia. simulazione di reato. frode processuale. false dichiarazioni in atti 
destinati all'Autorità 
giudiziaria. 

2538 Chiunque, con richiesta 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, incolpa di un 
reato taluno che egli sa 
innocente, commette il reato 
di: 

1 calunnia. simulazione di reato. frode processuale. false dichiarazioni in atti 
destinati all'Autorità 
giudiziaria. 

2539 Commette il reato di 
calunnia chi, con denuncia 
anonima diretta ad 
un'Autorità che abbia 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria, 
simula le tracce di un reato 
a carico di taluno che egli sa 
innocente? 

1 Sì. Sì, ma solo se ne 
deriva la condanna 
dell'incolpato. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di denuncia 
sottoscritta. 

No, perché il reato é 
commesso solo a 
mezzo di denuncia 
diretta all'Autorità 
giudiziaria. 
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2540 Chiunque, con querela 
diretta all'Autorità 
giudiziaria, incolpa di un 
reato taluno che egli sa 
innocente, commette il reato 
di: 

1 calunnia. simulazione di reato. frode processuale. false dichiarazioni in atti 
destinati all'Autorità 
giudiziaria. 

2541 Commette il reato di 
autocalunnia: 

1 chiunque. solo l'indagato. solo l'imputato. solo il testimone. 

2542 Chiunque, mediante 
confessione innanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
incolpa se stesso di un 
reato che egli sa non 
avvenuto, commette il reato 
di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 

2543 Chiunque, mediante 
dichiarazione ad un'Autorità 
che abbia l'obbligo di 
riferirne all'Autorità 
giudiziaria, anche se fatta 
sotto falso nome, incolpa se 
stesso di un reato 
commesso da altri, 
commette il reato di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 

2544 Chiunque, mediante 
dichiarazione all'Autorità 
giudiziaria, anche se fatta 
sotto falso nome, incolpa se 
stesso di un reato 
commesso da altri, 
commette il reato di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 

2545 Chiunque, mediante 
dichiarazione ad un'Autorità 
che abbia l'obbligo di 
riferirne all'Autorità 
giudiziaria, anche se fatta 
con scritto anonimo, incolpa 
se stesso di un reato 
commesso da altri, 
commette il reato di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 

2546 Chiunque, mediante 
dichiarazione all'Autorità 
giudiziaria, anche se fatta 
con scritto anonimo, incolpa 
se stesso di un reato 
commesso da altri, 
commette il reato di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 

2547 Chiunque, mediante 
dichiarazione ad un'Autorità 
che abbia l'obbligo di 
riferirne all'Autorità 
giudiziaria, anche se fatta 
sotto falso nome, incolpa se 
stesso di un reato che egli 
sa non avvenuto, commette 
il reato di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 

2548 Chiunque, mediante 
dichiarazione all'Autorità 
giudiziaria, anche se fatta 
sotto falso nome, incolpa se 
stesso di un reato che egli 
sa non avvenuto, commette 
il reato di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 

2549 Chiunque, mediante 
dichiarazione ad un'Autorità 
che abbia l'obbligo di 
riferirne all'Autorità 
giudiziaria, anche se fatta 
con scritto anonimo, incolpa 
se stesso di un reato che 
egli sa non avvenuto, 
commette il reato di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 
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2550 Chiunque, mediante 
dichiarazione all'Autorità 
giudiziaria, anche se fatta 
con scritto anonimo, incolpa 
se stesso di un reato che 
egli sa non avvenuto, 
commette il reato di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 

2551 Commette il reato di 
autocalunnia chiunque: 

2 mediante confessione 
innanzi all'Autorità 
giudiziaria, anche se 
fatta sotto falso nome, 
incolpa se stesso di un 
reato che egli sa non 
avvenuto. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche sotto falso nome, 
simula a proprio carico 
le tracce di un reato. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche sotto falso nome, 
afferma falsamente 
essere avvenuto un 
reato. 

chiunque, deponendo 
come testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
afferma il falso o nega il 
vero riguardo a se 
stesso. 

2552 Commette il reato di 
autocalunnia chiunque: 

2 mediante confessione 
innanzi all'Autorità 
giudiziaria, anche se 
fatta sotto falso nome, 
incolpa se stesso di un 
reato commesso da 
altri. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche sotto falso nome, 
simula a proprio carico 
le tracce di un reato. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche sotto falso nome, 
afferma falsamente 
essere avvenuto un 
reato. 

chiunque, deponendo 
come testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
afferma il falso o nega il 
vero riguardo a se 
stesso. 

2553 Commette il reato di 
autocalunnia chiunque: 

2 mediante dichiarazione 
all'Autorità giudiziaria, 
anche se fatta sotto 
falso nome, incolpa se 
stesso di un reato 
commesso da altri. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche sotto falso nome, 
simula a proprio carico 
le tracce di un reato. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche sotto falso nome, 
afferma falsamente 
essere avvenuto un 
reato. 

chiunque, deponendo 
come testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
afferma il falso o nega il 
vero riguardo a se 
stesso. 

2554 Commette il reato di 
autocalunnia chiunque: 

2 mediante dichiarazione 
all'Autorità giudiziaria, 
anche se fatta sotto 
falso nome, incolpa se 
stesso di un reato che 
egli sa non avvenuto. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche sotto falso nome, 
simula a proprio carico 
le tracce di un reato. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche sotto falso nome, 
afferma falsamente 
essere avvenuto un 
reato. 

chiunque, deponendo 
come testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
afferma il falso o nega il 
vero riguardo a se 
stesso. 

2555 Commette il reato di 
autocalunnia chiunque: 

2 mediante dichiarazione 
all'Autorità giudiziaria, 
anche se fatta con 
scritto anonimo, incolpa 
se stesso di un reato 
che egli sa non 
avvenuto. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche se anonima, 
simula a proprio carico 
le tracce di un reato. 

con denuncia diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
anche se anonima, 
afferma falsamente 
essere avvenuto un 
reato. 

chiunque, deponendo 
come testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
afferma il falso o nega il 
vero riguardo a se 
stesso. 

2556 Chiunque, mediante 
confessione innanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
incolpa se stesso di un 
reato commesso da altri, 
commette il reato di: 

1 autocalunnia. calunnia. frode processuale. simulazione di reato. 

2557 Se la calunnia concerne un 
fatto preveduto dalla legge 
come contravvenzione: 

2 é stabilita una pena 
inferiore a quella 
prevista per l'ipotesi in 
cui concerne un delitto. 

il fatto non costituisce 
reato. 

si applica la stessa 
pena stabilita per 
l'ipotesi in cui concerne 
un delitto. 

si applica la pena 
dell'arresto o 
dell'ammenda. 

2558 Commette reato chi, con 
denuncia anonima diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
incolpa taluno che egli sa 
innocente del reato di 
esercizio di giuochi 
d'azzardo? 

3 Sì, commette il reato di 
calunnia. 

Sì, commette il delitto di 
simulazione di reato. 

No, perché l'esercizio di 
giochi d'azzardo é 
preveduto dalla legge 
come contravvenzione. 

No, perché la falsa 
incolpazione avviene 
con denuncia anonima. 

2559 Commette reato chi, con 
denuncia anonima diretta 
all'Autorità giudiziaria, 
afferma falsamente essere 
avvenuto il reato di getto 
pericoloso di cose? 

3 Sì, commette il delitto 
di simulazione di reato. 

Sì, commette il reato di 
calunnia. 

No, perché il getto 
pericoloso di cose é 
preveduto dalla legge 
come contravvenzione. 

No, perché la falsa 
affermazione avviene 
con denuncia anonima. 

2560 Se la simulazione di reato 
concerne un fatto preveduto 
dalla legge come 
contravvenzione: 

2 é stabilita una pena 
inferiore a quella 
prevista per l'ipotesi in 
cui concerne un delitto. 

la simulazione non 
costituisce reato. 

si applica la stessa 
pena stabilita per 
l'ipotesi in cui concerne 
un delitto. 

si applica la pena 
dell'arresto o 
dell'ammenda. 

2561 Commette reato chi, come 
parte in un giudizio civile, 
giura il falso? 

1 Sì, commette il reato di 
falso giuramento della 
parte. 

Sì, commette il reato di 
frode processuale. 

No, perché il reato di 
falso giuramento della 
parte é commesso solo 
dalla parte civile in un 
processo penale. 

Sì, commette il reato di 
falsa testimonianza. 
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2562 Commette il reato di falso 
giuramento della parte: 

1 chiunque, come parte 
in un giudizio civile, 
giura il falso. 

chiunque, come 
persona offesa in un 
procedimento penale, 
giura il falso. 

chiunque, come parte in 
un giudizio civile o 
amministrativo, giura il 
falso, ma solo se si 
tratta di giuramento 
decisorio. 

chiunque, come parte in 
un giudizio civile, giura 
il falso ma solo se si 
tratta di un giuramento 
decisorio. 

2563 La condanna per il reato di 
falso giuramento della parte 
importa: 

1 l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

l'interdizione legale. l'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

la pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

2564 Il procedimento penale per il 
reato di false informazioni al 
pubblico ministero resta 
sospeso, nei casi diversi dal 
rifiuto di informazioni, fino a 
quando il procedimento nel 
corso del quale sono state 
assunte le informazioni: 

2 sia stato definito con 
archiviazione. 

sia stato definito con la 
condanna dell'imputato.

 
sia stato definito con 
l'assoluzione 
dell'imputato. 

sia stato concluso con 
sentenza definitiva. 

2565 Chiunque, nell'audizione 
disposta dal pubblico 
ministero, su richiesta del 
difensore, del soggetto 
informato sui fatti che si sia 
avvalso della facoltà di non 
rispondere o di non rendere 
la dichiarazione, richiesto di 
fornire informazioni ai fini 
delle indagini, tace in tutto 
ciò che sa intorno ai fatti sui 
quali viene sentito, 
commette il reato di: 

1 false informazioni al 
pubblico ministero. 

false dichiarazioni al 
difensore. 

falsa testimonianza. frode processuale. 

2566 Chiunque, nell'audizione 
disposta dal pubblico 
ministero, su richiesta del 
difensore, del soggetto 
informato sui fatti che si sia 
avvalso della facoltà di non 
rispondere o di non rendere 
la dichiarazione, richiesto di 
fornire informazioni ai fini 
delle indagini, rende 
dichiarazioni false, 
commette il reato di: 

1 false informazioni al 
pubblico ministero. 

false dichiarazioni al 
difensore. 

falsa testimonianza. frode processuale. 

2567 Chiunque, nel corso di un 
procedimento penale, 
richiesto dal pubblico 
ministero di fornire 
informazioni ai fini delle 
indagini, rende dichiarazioni 
false, commette il reato di: 

1 false informazioni al 
pubblico ministero. 

falsa testimonianza. falso giuramento della 
parte. 

frode processuale. 

2568 Il procedimento penale per il 
reato di false informazioni al 
pubblico ministero resta 
sospeso, nei casi diversi dal 
rifiuto di informazioni, fino a 
quando il procedimento nel 
corso del quale sono state 
assunte le informazioni: 

2 sia stato definito con 
sentenza di non luogo 
a procedere. 

sia stato definito con la 
condanna dell'imputato.

 

sia stato definito con 
l'assoluzione 
dell'imputato. 

sia stato concluso con 
sentenza definitiva. 

2569 Il procedimento penale per il 
reato di false informazioni al 
pubblico ministero resta 
sospeso, nei casi diversi dal 
rifiuto di informazioni, fino a 
quando nel procedimento 
nel corso del quale sono 
state assunte le 
informazioni sia stata 
pronunciata: 

2 sentenza di primo 
grado. 

sentenza di secondo 
grado. 

sentenza definitiva. sentenza di condanna 
di primo grado. 
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2570 Chiunque, nel corso di un 
procedimento penale, 
richiesto dal pubblico 
ministero di fornire 
informazioni ai fini delle 
indagini, tace, in parte, ciò 
che sa intorno ai fatti sui 
quali viene sentito, 
commette il reato di: 

1 false informazioni al 
pubblico ministero. 

falsa testimonianza. falso giuramento della 
parte. 

frode processuale. 

2571 Chiunque, nel corso di un 
procedimento penale, 
richiesto dal pubblico 
ministero di fornire 
informazioni ai fini delle 
indagini, tace, in tutto, ciò 
che sa intorno ai fatti sui 
quali viene sentito, 
commette il reato di: 

1 false informazioni al 
pubblico ministero. 

falsa testimonianza. falso giuramento della 
parte. 

frode processuale. 

2572 Per il reato di false 
informazioni al pubblico 
ministero si può 
immediatamente procedere: 

2 nel caso di rifiuto di 
informazioni. 

nel caso di dichiarazioni 
false. 

nel caso di simulazione 
di tracce di un reato. 

nel caso in cui la 
persona richiesta di 
fornire informazioni 
incolpi di un reato 
taluno che egli sa 
innocente. 

2573 Il procedimento penale per il 
reato di false dichiarazioni al 
sostituto del difensore resta 
sospeso fino a quando il 
procedimento, nel corso del 
quale sono state assunte le 
informazioni, sia stato 
definito con: 

1 archiviazione. la condanna 
dell'imputato. 

l'assoluzione 
dell'imputato. 

sentenza definitiva. 

2574 Chiunque, richiesto dal  
difensore di riferire, 
attraverso una dichiarazione 
scritta, circostanze utili ai 
fini dell'attività investigativa, 
e non essendosi avvalso 
della facoltà di non 
rispondere, tace, in parte, 
ciò che sa intorno ai fatti sui 
quali viene sentito: 

1 non commette nessun 
reato. 

commette il reato di 
false dichiarazioni al 
difensore. 

commette il reato di 
false informazioni al 
pubblico ministero. 

commette il reato di 
falsa testimonianza. 

2575 Chiunque, richiesto dal  
difensore di riferire, 
attraverso una dichiarazione 
scritta, circostanze utili ai 
fini dell'attività investigativa, 
e non essendosi avvalso 
della facoltà di non 
rispondere, rende 
dichiarazioni false, 
commette il reato di: 

1 false dichiarazioni al 
difensore. 

false informazioni al 
pubblico ministero. 

falsa testimonianza. frode processuale. 

2576 Chiunque, richiesto dal  
difensore di riferire, 
attraverso una dichiarazione 
scritta, circostanze utili ai 
fini dell'attività investigativa, 
e non essendosi avvalso 
della facoltà di non 
rispondere, tace, in tutto, ciò 
che sa intorno ai fatti sui 
quali viene sentito: 

1 non commette nessun 
reato. 

commette il reato di 
false dichiarazioni al 
difensore. 

commette il reato di 
false informazioni al 
pubblico ministero. 

commette il reato di 
falsa testimonianza. 
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2577 Chiunque, richiesto dal 
sostituto del difensore di 
riferire, attraverso una 
dichiarazione scritta, 
circostanze utili ai fini 
dell'attività investigativa, e 
non essendosi avvalso della 
facoltà di non rendere la 
dichiarazione, rende 
dichiarazioni false, 
commette il reato di: 

1 false dichiarazioni al 
difensore. 

false informazioni al 
pubblico ministero. 

falsa testimonianza. frode processuale. 

2578 Il procedimento penale per il 
reato di false dichiarazioni al 
difensore resta sospeso fino 
a quando il procedimento, 
nel corso del quale sono 
state assunte le 
informazioni, sia stato: 

1 definito con 
archiviazione. 

definito con la 
condanna dell'imputato.

 

definito con 
l'assoluzione 
dell'imputato. 

concluso con sentenza 
definitiva. 

2579 Il procedimento penale per il 
reato di false dichiarazioni al 
difensore resta sospeso fino 
a quando il procedimento, 
nel corso del quale sono 
state assunte le 
informazioni, sia stato 
definito: 

1 con sentenza di non 
luogo a procedere. 

con la condanna 
dell'imputato. 

con l'assoluzione 
dell'imputato. 

con sentenza definitiva. 

2580 Il procedimento penale per il 
reato di false dichiarazioni al 
difensore resta sospeso fino 
a quando il procedimento, 
nel corso del quale sono 
state assunte le 
informazioni, sia stata 
pronunciata sentenza: 

1 di primo grado. di secondo grado. definitiva. di condanna di primo 
grado. 

2581 Chiunque, deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, tace, 
in parte, ciò che sa intorno 
ai fatti sui quali é 
interrogato, commette il 
reato di: 

1 falsa testimonianza. false informazioni al 
pubblico ministero. 

frode processuale. simulazione di reato. 

2582 Commette il reato di falsa 
testimonianza chiunque 
afferma il falso: 

1 deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

rendendo dichiarazioni 
al pubblico ministero. 

deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria in 
un procedimento 
penale. 

rendendo dichiarazioni 
ad un'Autorità che ha 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria. 

2583 Chiunque, deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, nega 
il vero, commette il reato di: 

1 falsa testimonianza. false informazioni al 
pubblico ministero. 

frode processuale. simulazione di reato. 

2584 Chiunque, deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, 
afferma il falso, commette il 
reato di: 

1 falsa testimonianza. false informazioni al 
pubblico ministero. 

frode processuale. simulazione di reato. 

2585 Commette il reato di falsa 
testimonianza chiunque 
nega il vero: 

1 deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

rendendo dichiarazioni 
al pubblico ministero. 

deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria in 
un procedimento 
penale. 

rendendo dichiarazioni 
ad un'Autorità che ha 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria. 

2586 Commette il reato di falsa 
testimonianza chiunque 
tace, in tutto, ciò che sa 
intorno ai fatti sui quali é 
interrogato: 

1 deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

rendendo dichiarazioni 
al pubblico ministero. 

deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria in 
un procedimento 
penale. 

rendendo dichiarazioni 
ad un'Autorità che ha 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria. 

2587 Commette il reato di falsa 
testimonianza chiunque 
tace, in parte, ciò che sa 
intorno ai fatti sui quali é 
interrogato: 

1 deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

rendendo dichiarazioni 
al pubblico ministero. 

deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria in 
un procedimento 
penale. 

rendendo dichiarazioni 
ad un'Autorità che ha 
l'obbligo di riferirne 
all'Autorità giudiziaria. 
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2588 Chiunque, deponendo come 
testimone innanzi 
all'Autorità giudiziaria, tace, 
in tutto, ciò che sa intorno ai 
fatti sui quali é interrogato, 
commette il reato di: 

1 falsa testimonianza. false informazioni al 
pubblico ministero. 

frode processuale. simulazione di reato. 

2589 L'interprete che, nominato 
dall'Autorità giudiziaria, 
afferma fatti non conformi al 
vero, commette il reato di: 

1 falsa interpretazione. falsa testimonianza. frode processuale. simulazione di reato. 

2590 La condanna per il reato di 
falsa perizia importa: 

2 l'interdizione dai 
pubblici uffici e quella 
dalla professione o 
dall'arte. 

la sola interdizione dai 
pubblici uffici. 

la sola interdizione dalla 
professione o dall'arte. 

la sola interdizione 
legale. 

2591 Commette il reato di falsa 
perizia: 

2 il perito. l'interprete. il consulente tecnico di 
parte. 

il perito esercente la 
professione sanitaria. 

2592 L'interprete che, nominato 
dall'Autorità giudiziaria, dà 
interpretazioni mendaci, 
commette il reato di: 

1 falsa interpretazione. falsa testimonianza. frode processuale. simulazione di reato. 

2593 Il perito che, nominato 
dall'Autorità giudiziaria, 
afferma fatti non conformi al 
vero, commette il reato di: 

1 falsa perizia. falsa testimonianza. frode processuale. simulazione di reato. 

2594 Il perito che, nominato 
dall'Autorità giudiziaria, dà 
parere mendace, commette 
il reato di: 

1 falsa perizia. falsa testimonianza. frode processuale. simulazione di reato. 

2595 La condanna per il reato di 
falsa interpretazione 
importa: 

2 l'interdizione dai 
pubblici uffici e quella 
dalla professione o 
dall'arte. 

la sola interdizione dai 
pubblici uffici. 

la sola interdizione dalla 
professione o dall'arte. 

la sola interdizione 
legale. 

2596 Nel caso in cui il reato di 
frode processuale sia 
commesso nel corso di un 
procedimento penale: 

2 la punibilità é esclusa 
se si tratta di reato per 
cui non si può 
procedere che in 
seguito a querela e 
questa non é stata 
presentata. 

la punibilità é esclusa. la pena é aumentata. la pena é diminuita. 

2597 Nel caso in cui il reato di 
frode processuale sia 
commesso anteriormente 
ad un procedimento penale: 

2 la punibilità é esclusa 
se si tratta di reato per 
cui non si può 
procedere che in 
seguito a istanza e 
questa non é stata 
presentata. 

la punibilità é esclusa. la pena é aumentata. la pena é diminuita. 

2598 Nel caso in cui il reato di 
frode processuale sia 
commesso anteriormente 
ad un procedimento penale: 

2 la punibilità é esclusa 
se si tratta di reato per 
cui non si può 
procedere che in 
seguito a richiesta e 
questa non é stata 
presentata. 

la punibilità é esclusa. la pena é aumentata. la pena é diminuita. 

2599 Nel caso in cui il reato di 
frode processuale sia 
commesso anteriormente 
ad un procedimento penale: 

2 la punibilità é esclusa 
se si tratta di reato per 
cui non si può 
procedere che in 
seguito a querela e 
questa non é stata 
presentata. 

la punibilità é esclusa. la pena é aumentata. la pena é diminuita. 

 


