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2700 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
pubblico ministero che deve 
concludere, fa promettere a 
sé o ad un terzo denaro dal 
suo cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
del pubblico ministero, 
commette il reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2701 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
testimone, fa promettere a 
sé o ad un terzo denaro dal 
suo cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
del testimone, commette il 
reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2702 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
perito, fa promettere a sé o 
ad un terzo denaro dal suo 
cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
del perito, commette il reato 
di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2703 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso 
l'interprete, fa promettere a 
sé o ad un terzo denaro dal 
suo cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
dell'interprete, commette il 
reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2704 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
pubblico ministero che deve 
concludere, riceve denaro 
dal suo cliente, col pretesto 
di doversi procurare il favore 
del pubblico ministero, 
commette il reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2705 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
pubblico ministero che deve 
concludere, fa dare a sé o 
ad un terzo denaro dal suo 
cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
del pubblico ministero, 
commette il reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2706 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
giudice, fa promettere a sé 
o ad un terzo denaro dal 
suo cliente, col pretesto di 
doversi procurare il favore 
del giudice, commette il 
reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 

2707 Il patrocinatore che, 
millantando credito presso il 
perito, fa dare a sé o ad un 
terzo denaro dal suo cliente, 
col pretesto di doversi 
procurare il favore del 
perito, commette il reato di: 

1 millantato credito del 
patrocinatore. 

millantato credito. corruzione. frode processuale. 
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2708 Importa l'interdizione dai 
pubblici uffici la condanna 
inflitta al patrocinatore che, 
dopo avere difeso una 
parte, assume, senza il 
consenso di questa, nello 
stesso procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria? 

3 No. Sì. Sì, se il patrocinatore 
arreca nocumento agli 
interessi della parte da 
lui originariamente 
assistita. 

Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

2709 La condanna per il reato di 
millantato credito del 
patrocinatore importa: 

2 l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

l'interdizione legale. l'interdizione 
temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche. 

la pubblicazione della 
sentenza di condanna. 

2710 Importa l'interdizione dai 
pubblici uffici la condanna 
inflitta al patrocinatore che, 
dopo avere rappresentato 
una parte, assume, senza il 
consenso di questa, nello 
stesso procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria? 

3 No. Sì. Sì, se il patrocinatore 
arreca nocumento agli 
interessi della parte da 
lui originariamente 
assistita. 

Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

2711 La condanna per il reato di 
altre infedeltà del 
patrocinatore comporta 
sempre l'interdizione dai 
pubblici uffici? 

2 No. Sì. No, comporta solo 
l'interdizione 
temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche. 

No, comporta solo la 
pubblicazione della 
sentenza di condanna. 

2712 Importa l'interdizione dai 
pubblici uffici la condanna 
inflitta al consulente tecnico 
che, dopo avere assistito 
una parte, assume, senza il 
consenso di questa, nello 
stesso procedimento, la 
consulenza della parte 
avversaria? 

3 No. Sì. Sì, se il patrocinatore 
arreca nocumento agli 
interessi della parte da 
lui originariamente 
assistita. 

Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

2713 La condanna per il reato di 
patrocinio infedele importa: 

2 l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

l'interdizione legale. l'interdizione 
temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche. 

la pubblicazione della 
sentenza di condanna. 

2714 La condanna per il reato di 
altre infedeltà del 
consulente tecnico 
comporta sempre 
l'interdizione dai pubblici 
uffici? 

2 No. Sì. No, comporta solo 
l'interdizione 
temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche. 

No, comporta solo la 
pubblicazione della 
sentenza di condanna. 

2715 Importa l'interdizione dai 
pubblici uffici la condanna 
inflitta al patrocinatore che, 
dopo avere assistito una 
parte, assume, senza il 
consenso di questa, nello 
stesso procedimento, il 
patrocinio della parte 
avversaria? 

3 No. Sì. Sì, se il patrocinatore 
arreca nocumento agli 
interessi della parte da 
lui originariamente 
assistita. 

Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

2716 La condanna per il reato di 
consulenza infedele 
importa: 

2 l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

l'interdizione legale. l'interdizione 
temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche. 

la pubblicazione della 
sentenza di condanna. 

2717 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Omessa denuncia di 
reato da parte di un 
incaricato di pubblico 
servizio. 

Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 
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2718 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Omessa denuncia 
aggravata di reato da 
parte di un incaricato di 
pubblico servizio. 

Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2719 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Falsa testimonianza. Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2720 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Omessa denuncia di 
reato da parte del 
cittadino. 

Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2721 Tizio rende una 
dichiarazione scritta al 
difensore nello svolgimento 
delle investigazioni 
difensive, ma non viene 
avvertito della facoltà di non 
rendere la dichiarazione. Se 
rende dichiarazioni false, è 
punibile per il reato di false 
dichiarazioni al difensore? 

1 No. Sì. Sì, se il fatto è 
commesso a danno di 
un imputato. 

Sì, se il fatto è 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

2722 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Frode processuale. Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2723 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Favoreggiamento 
personale. 

Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2724 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Falsa perizia. Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 
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2725 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Omissione di referto. Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2726 Tizio rende una 
dichiarazione scritta al 
sostituto del difensore nello 
svolgimento delle 
investigazioni difensive, ma 
non viene avvertito della 
facoltà di non rendere la 
dichiarazione. Se rende 
dichiarazioni false, è 
punibile per il reato di false 
dichiarazioni al difensore? 

2 No. Sì. Sì, se il fatto è 
commesso a danno di 
un imputato. 

Sì, se il fatto è 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

2727 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Falsa interpretazione. Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2728 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 False informazioni al 
pubblico ministero. 

Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2729 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2730 Tizio viene richiesto dal 
pubblico ministero di fornire 
informazioni ai fini delle 
indagini, benché per legge 
non avrebbe dovuto 
esserne richiesto. Egli, se 
rende dichiarazioni false o 
reticenti, é punibile per il 
reato di false informazioni al 
pubblico ministero? 

2 No. Sì. Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

Sì, se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

2731 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Omessa denuncia di 
reato da parte del 
pubblico ufficiale. 

Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 
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2732 Tizio viene assunto come 
interprete, ma non viene 
avvertito della facoltà di 
astenersi dal rendere 
l'interpretazione. Egli, se dà 
interpretazioni mendaci o 
afferma fatti non conformi al 
vero, é punibile per il reato 
di falsa interpretazione? 

2 No. Sì. Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

Sì, se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

2733 Tizio viene assunto come 
interprete, benché per legge 
non avrebbe dovuto esserlo. 
Egli, se dà interpretazioni 
mendaci o afferma fatti non 
conformi al vero, é punibile 
per il reato di falsa 
interpretazione? 

2 No. Sì. Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

Sì, se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

2734 Per quale dei seguenti reati 
non é punibile chi ha 
commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla 
necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo 
congiunto da un grave e 
inevitabile nocumento nella 
libertà o nell'onore? 

2 Omessa denuncia 
aggravata di reato da 
parte del pubblico 
ufficiale. 

Simulazione di reato. Calunnia. Falso giuramento della 
parte. 

2735 Tizio viene assunto come 
perito, benché per legge 
non avrebbe dovuto esserlo. 
Egli, se dà parere mendace 
o afferma fatti non conformi 
al vero, é punibile per il 
reato di falsa perizia? 

2 No. Sì. Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

Sì, se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

2736 Tizio viene assunto come 
testimonio, benché per 
legge non avrebbe dovuto 
esserlo. Egli, se rende 
dichiarazioni false o 
reticenti, é punibile per il 
reato di falsa 
testimonianza? 

2 No. Sì. Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

Sì, se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

2737 Tizio viene assunto come 
testimonio, ma non viene 
avvertito della facoltà di 
astenersi dal rendere la 
testimonianza. Egli, se 
rende dichiarazioni false o 
reticenti, é punibile per il 
reato di falsa 
testimonianza? 

2 No. Sì. Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

Sì, se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

2738 Tizio viene richiesto dal 
pubblico ministero di fornire 
informazioni ai fini delle 
indagini, ma non viene 
avvertito della facoltà di 
astenersi dal renderle. Egli, 
se rende dichiarazioni false 
o reticenti, é punibile per il 
reato di false informazioni al 
pubblico ministero? 

2 No. Sì. Sì, se il fatto é 
commesso a danno di 
un imputato. 

Sì, se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

2739 Dove si considera 
commesso il reato di falsa 
perizia, consumato in 
occasione di un 
collegamento audiovisivo 
nel corso di una rogatoria 
all'estero? 

1 Nel territorio dello Stato 
italiano. 

Nel territorio dello Stato 
estero dove si svolge il 
collegamento 
audiovisivo. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi fissati dalle 
convenzioni bilaterali 
tra i due Stati. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi delle 
convenzioni 
internazionali in materia 
di rogatorie. 
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2740 Dove si considera 
commesso il reato di falsa 
testimonianza, consumato 
in occasione di un 
collegamento audiovisivo 
nel corso di una rogatoria 
all'estero? 

1 Nel territorio dello Stato 
italiano. 

Nel territorio dello Stato 
estero dove si svolge il 
collegamento 
audiovisivo. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi fissati dalle 
convenzioni bilaterali 
tra i due Stati. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi delle 
convenzioni 
internazionali in materia 
di rogatorie. 

2741 Dove si considera 
commesso il reato di rifiuto 
di uffici legalmente dovuti, 
consumato in occasione di 
un collegamento audiovisivo 
nel corso di una rogatoria 
all'estero? 

1 Nel territorio dello Stato 
italiano. 

Nel territorio dello Stato 
estero dove si svolge il 
collegamento 
audiovisivo. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi fissati dalle 
convenzioni bilaterali 
tra i due Stati. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi delle 
convenzioni 
internazionali in materia 
di rogatorie. 

2742 Dove si considera 
commesso il reato di false 
informazioni al pubblico 
ministero, consumato in 
occasione di un 
collegamento audiovisivo 
nel corso di una rogatoria 
all'estero? 

1 Nel territorio dello Stato 
italiano. 

Nel territorio dello Stato 
estero dove si svolge il 
collegamento 
audiovisivo. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi fissati dalle 
convenzioni bilaterali 
tra i due Stati. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi delle 
convenzioni 
internazionali in materia 
di rogatorie. 

2743 Dove si considera 
commesso il reato di 
autocalunnia, consumato in 
occasione di un 
collegamento audiovisivo 
nel corso di una rogatoria 
all'estero? 

1 Nel territorio dello Stato 
italiano. 

Nel territorio dello Stato 
estero dove si svolge il 
collegamento 
audiovisivo. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi fissati dalle 
convenzioni bilaterali 
tra i due Stati. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi delle 
convenzioni 
internazionali in materia 
di rogatorie. 

2744 Dove si considera 
commesso il reato di 
calunnia, consumato in 
occasione di un 
collegamento audiovisivo 
nel corso di una rogatoria 
all'estero? 

1 Nel territorio dello Stato 
italiano. 

Nel territorio dello Stato 
estero dove si svolge il 
collegamento 
audiovisivo. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi fissati dalle 
convenzioni bilaterali 
tra i due Stati. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi delle 
convenzioni 
internazionali in materia 
di rogatorie. 

2745 Dove si considera 
commesso il delitto di 
simulazione di reato, 
consumato in occasione di 
un collegamento audiovisivo 
nel corso di una rogatoria 
all'estero? 

1 Nel territorio dello Stato 
italiano. 

Nel territorio dello Stato 
estero dove si svolge il 
collegamento 
audiovisivo. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi fissati dalle 
convenzioni bilaterali 
tra i due Stati. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi delle 
convenzioni 
internazionali in materia 
di rogatorie. 

2746 Dove si considera 
commesso il reato di falsa 
interpretazione, consumato 
in occasione di un 
collegamento audiovisivo 
nel corso di una rogatoria 
all'estero? 

1 Nel territorio dello Stato 
italiano. 

Nel territorio dello Stato 
estero dove si svolge il 
collegamento 
audiovisivo. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi fissati dalle 
convenzioni bilaterali 
tra i due Stati. 

Nel territorio 
determinato secondo i 
principi delle 
convenzioni 
internazionali in materia 
di rogatorie. 

2747 Chiunque, essendo 
legalmente arrestato o 
detenuto per un reato, 
evade commette il delitto di 
evasione. Se il fatto é 
commesso usando violenza 
verso le persone: 

2 la pena é più grave. il colpevole risponde 
anche di altra ipotesi 
delittuosa. 

la pena é maggiore 
soltanto se la violenza é 
commessa con armi. 

il colpevole risponde 
solo del delitto di 
procurata evasione. 

2748 Quando l'evaso si 
costituisce in carcere prima 
della condanna: 

1 la pena prevista per il 
delitto di evasione é 
diminuita. 

risponde del delitto 
tentato di evasione. 

risponde di altro titolo di 
reato se ne ricorrono gli 
elementi. 

la misura della pena 
rimane inalterata. 

2749 Chi si sottrae alla misura 
degli arresti domiciliari 
risponde del delitto di 
evasione? 

1 Sì, sempre. Sì, solo se si trova in un 
luogo pubblico. 

Sì, solo se si trova in un 
luogo pubblico di cura o 
assistenza. 

No. 

2750 Chiunque, essendo 
legalmente arrestato o 
detenuto per un reato, 
evade commette il delitto di 
evasione. Se il fatto é 
commesso usando minaccia 
verso le persone: 

2 la pena é più grave. il colpevole risponde 
anche di altra ipotesi 
delittuosa. 

la pena é maggiore 
soltanto se la minaccia 
é commessa con armi. 

il colpevole risponde 
solo del delitto di 
procurata evasione. 
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2751 Chi si sottrae all'esecuzione 
di una misura di sicurezza 
detentiva risponde del 
delitto di evasione? 

2 No. Sì, se il colpevole si 
trova internato in uno 
degli stabilimenti 
destinati all'esecuzione 
della misura di 
sicurezza. 

Sì, se la misura di 
sicurezza é stata 
applicata in aggiunta ad 
una pena detentiva con 
sentenza irrevocabile di 
condanna. 

Sì, se la misura di 
sicurezza é stata 
applicata in aggiunta ad 
una pena detentiva. 

2752 Chiunque, essendo 
legalmente arrestato o 
detenuto per un reato, 
evade commette il delitto di 
evasione. Se il fatto é 
commesso mediante 
effrazione: 

2 la pena é più grave. il colpevole risponde 
anche del delitto di 
danneggiamento. 

la pena é maggiore 
soltanto se l'effrazione 
cagiona un danno 
grave. 

il colpevole risponde 
solo del delitto di 
procurata evasione. 

2753 Risponde del delitto di 
evasione chi, trovandosi in 
stato di custodia cautelare, 
si dà alla fuga? 

2 Sì, trattandosi di 
persona legalmente 
detenuta. 

No, perché presupposto 
del delitto é che il 
colpevole stia 
scontando una pena 
detentiva in esecuzione 
di una sentenza di 
condanna. 

No, perché presupposto 
del delitto é che il 
colpevole stia 
scontando una pena 
detentiva in esecuzione 
di una sentenza 
irrevocabile di 
condanna. 

Sì, ma solo se il 
colpevole si trova 
ristretto in un istituto di 
custodia. 

2754 Chi agevola l'evasione di un 
prossimo congiunto 
legalmente arrestato o 
detenuto per un reato 
commette il delitto di 
procurata evasione? 

2 Sì, ma la pena é 
diminuita. 

Sì. No, perché si configura 
una causa di non 
punibilità. 

No, perché il fatto non 
costituisce reato per 
carenza dell'elemento 
soggettivo. 

2755 Risponde del delitto di 
procurata evasione chi 
agevola la fuga di una 
persona che si trova in stato 
di custodia cautelare in 
carcere? 

2 Sì. No, perché presupposto 
del delitto é che la 
persona di cui si vuole 
agevolare la fuga stia 
scontando una pena 
detentiva in esecuzione 
di una sentenza di 
condanna. 

No, perché presupposto 
del delitto é che la 
persona di cui si vuole 
agevolare la fuga stia 
scontando una pena 
detentiva di esecuzione 
di una sentenza 
irrevocabile di 
condanna. 

Sì, ma solo se la 
persona di cui si é 
agevolata la fuga non fa 
più rientro in carcere. 

2756 Commette il delitto di 
procurata evasione chi 
agevola una persona 
condannata, ammessa a 
lavorare fuori dello 
stabilimento penale in cui é 
reclusa, ad allontanarsi dal 
luogo di lavoro al quale é 
stata assegnata? 

2 Sì. Sì, se la persona evasa 
non fa più rientro in 
carcere. 

Sì, ma soltanto se si 
tratta di persona 
condannata ad una 
pena detentiva 
superiore a cinque anni.

 

Sì, ma soltanto se 
l'allontanamento dura 
per non meno di 
quarantotto ore. 

2757 Chi agevola l'evasione di 
una persona legalmente 
detenuta per un reato 
risponde del delitto di 
procurata evasione? 

1 Sì. No, perché risponde, in 
concorso con l'evaso, 
del delitto di evasione. 

Sì, se é preposto per 
ragione del suo servizio 
alla custodia del 
detenuto. 

Sì, se la fuga dell'evaso 
avviene da un luogo 
chiuso. 

2758 Risponde del delitto di 
procurata evasione chi 
agevola la fuga di una 
persona legalmente 
arrestata in flagranza da un 
privato? 

2 Sì. No, perché presupposto 
del delitto é che la 
persona di cui si vuole 
agevolare l'evasione sia 
stata tratta in arresto da 
un agente di polizia. 

No, perché presupposto 
del delitto é che la 
persona di cui si vuole 
agevolare l'evasione 
stia scontando una 
pena detentiva in 
esecuzione di una 
sentenza irrevocabile di 
condanna. 

Sì, se la fuga avviene 
da un luogo chiuso. 

2759 Chi agevola l'evasione di 
una persona legalmente 
arrestata per un reato 
risponde del delitto di 
procurata evasione? 

1 Sì. No, perché risponde, in 
concorso con l'evaso, 
del delitto di evasione. 

Sì, se é preposto per 
ragione del suo ufficio 
alla custodia del 
detenuto. 

Sì, se la fuga dell'evaso 
avviene da un luogo 
chiuso. 

2760 Chi procura l'evasione di 
una persona legalmente 
arrestata per un reato 
risponde del delitto di 
procurata evasione? 

1 Sì. No, perché risponde, in 
concorso con l'evaso, 
del delitto di evasione. 

Sì, se é preposto per 
ragione del suo ufficio 
alla custodia del 
detenuto. 

Sì, se la fuga dell'evaso 
avviene da un luogo 
chiuso. 
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2761 Chi procura l'evasione di 
una persona legalmente 
detenuta per un reato 
risponde del delitto di 
procurata evasione? 

1 Sì. No, perché risponde, in 
concorso con l'evaso, 
del delitto di evasione. 

Sì, se é preposto per 
ragione del suo ufficio 
alla custodia del 
detenuto. 

Sì, se la fuga dell'evaso 
avviene da un luogo 
chiuso. 

2762 Risponde del delitto di 
procurata evasione chi 
procura la fuga di una 
persona che si trova in stato 
di custodia cautelare in 
carcere? 

2 Sì. No, perché presupposto 
del delitto é che la 
persona di cui si vuole 
procurare la fuga stia 
scontando una pena 
detentiva in esecuzione 
di una sentenza di 
condanna. 

No, perché presupposto 
del delitto é che la 
persona di cui si vuole 
procurare la fuga stia 
scontando una pena 
detentiva in esecuzione 
di una sentenza 
irrevocabile di 
condanna. 

Sì, ma solo se la 
persona di cui si é 
procurata la fuga non fa 
più rientro in carcere. 

2763 Chi procura l'evasione di un 
prossimo congiunto 
legalmente arrestato o 
detenuto per un reato 
commette il delitto di 
procurata evasione? 

2 Sì, ma la pena é 
diminuita. 

Sì. No, perché si configura 
una causa di non 
punibilità. 

No, perché il fatto non 
costituisce reato per 
carenza dell'elemento 
soggettivo. 

2764 Chiunque agevola 
l'evasione di una persona 
legalmente detenuta per un 
reato e nel termine di tre 
mesi dall'evasione procura 
la cattura della persona 
evasa risponde del delitto di 
procurata evasione? 

2 Sì, ma la pena é 
inferiore a quella 
edittale. 

Sì. No, perché si configura 
una causa di non 
punibilità. 

No, purché abbia 
catturato 
personalmente l'evaso. 

2765 Chiunque procura 
l'evasione di una persona 
legalmente arrestata per un 
reato e nel termine di tre 
mesi dall'evasione procura 
la cattura della persona 
evasa risponde del delitto di 
procurata evasione? 

2 Sì, ma la pena é 
inferiore a quella 
edittale. 

Sì. No, perché si configura 
una causa di non 
punibilità. 

No, purché abbia 
catturato 
personalmente l'evaso. 

2766 Chiunque agevola 
l'evasione di una persona 
legalmente arrestata o 
detenuta per un reato 
risponde del delitto di 
procurata evasione, e se il 
colpevole commette il fatto 
mediante effrazione: 

2 la pena é superiore a 
quella edittale. 

risponde anche del 
delitto di 
danneggiamento. 

la pena é aumentata 
soltanto se l'effrazione 
cagione un danno 
grave. 

commette soltanto il 
delitto di 
danneggiamento. 

2767 Chiunque procura 
l'evasione di una persona 
legalmente arrestata o 
detenuta per un reato 
risponde del delitto di 
procurata evasione. Se il 
colpevole commette il fatto 
mediante effrazione: 

2 la pena é superiore a 
quella edittale. 

il colpevole risponde 
anche del delitto di 
danneggiamento. 

la pena é aumentata 
soltanto se l'effrazione 
cagiona un danno 
grave. 

il colpevole commette 
soltanto il diverso delitto 
di danneggiamento. 

2768 Chiunque agevola 
l'evasione di una persona 
legalmente detenuta per un 
reato e nel termine di tre 
mesi dall'evasione procura 
la presentazione della 
persona evasa all'Autorità, 
risponde del delitto di 
procurata evasione? 

2 Sì, ma la pena é 
inferiore a quella 
edittale. 

Sì. Sì, ma il delitto é 
attenuato sussistendo 
l'attenuante comune di 
essersi il colpevole 
adoperato per elidere le 
conseguenze del reato. 

Sì, ma soltanto a titolo 
di tentativo. 

2769 Chiunque agevola 
l'evasione di una persona 
legalmente arrestata per un 
reato e nel termine di tre 
mesi dall'evasione procura 
la presentazione della 
persona evasa all'Autorità, 
commette il delitto di 
procurata evasione? 

2 Sì, ma la pena é 
inferiore a quella 
edittale. 

Sì. Sì, ma il delitto é 
attenuato sussistendo 
l'attenuante comune di 
essersi il colpevole 
adoperato per elidere le 
conseguenze del reato. 

Sì, ma soltanto a titolo 
di tentativo. 
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2770 Chi, preposto per ragione 
del suo ufficio alla custodia, 
anche temporanea, di una 
persona detenuta per un 
reato, ne cagiona, per 
colpa, l'evasione risponde 
del delitto di procurata 
evasione colposa? 

2 Sì. No, risponde del delitto 
di procurata evasione 
dolosa. 

No, risponde, in 
concorso con la 
persona evasa, del 
delitto di evasione. 

Sì, ma la pena é 
inferiore a quella 
edittale. 

2771 E' punibile per il reato di 
procurata evasione colposa 
chi preposto per ragione del 
suo ufficio alla custodia, 
anche temporanea, di una 
persona arrestata o 
detenuta per un reato, ne 
cagiona, per colpa, 
l'evasione e nel termine di 
tre mesi dall'evasione 
procura la cattura della 
persona evasa? 

2 No. Sì, ma la pena é 
inferiore a quella 
edittale. 

Sì, e la misura della 
pena rimane quella 
edittale. 

Sì, ma il delitto é 
attenuato sussistendo 
l'attenuante comune di 
essersi il colpevole 
adoperato per elidere le 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato. 

2772 E' punibile per il reato di 
procurata evasione colposa 
chi preposto per ragione del 
suo ufficio alla custodia, 
anche temporanea, di una 
persona arrestata o 
detenuta per un reato, ne 
cagiona, per colpa, 
l'evasione e nel termine di 
tre mesi dall'evasione 
procura la presentazione 
della persona evasa 
all'Autorità? 

2 No. Sì, ma la pena é 
inferiore a quella 
edittale. 

Sì, e la misura della 
pena rimane quella 
edittale. 

Sì, ma il delitto é 
attenuato perché si 
configura l'attenuante 
comune di essersi il 
colpevole adoperato 
per elidere le 
conseguenze del reato. 

2773 Chi, preposto per ragione 
del suo ufficio alla custodia, 
anche temporanea, di una 
persona arrestata o 
detenuta per un reato ne 
cagiona, per colpa, 
l'evasione non é punibile: 

2 se nel termine di tre 
mesi dall'evasione 
procura la cattura della 
persona evasa o la 
presentazione di lei 
all'Autorità. 

se nel termine di sei 
mesi dall'evasione 
procura la cattura della 
persona evasa o la 
presentazione di lei 
all'Autorità. 

se nel termine di un 
anno dall'evasione 
procura la cattura della 
persona evasa o la 
presentazione di lei 
all'Autorità. 

se la persona evasa é 
un prossimo congiunto. 

2774 Chiunque disperde una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a sequestro 
giudiziario o conservativo 
risponde del delitto di 
mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del 
giudice. Se il fatto é 
commesso dal proprietario 
su una cosa affidata alla 
sua custodia: 

2 il proprietario della cosa 
risponde del delitto ma 
la pena é più grave. 

il proprietario della cosa 
risponde del delitto di 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

il proprietario della cosa 
risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o 
conservativo. 

il proprietario della cosa 
risponde del delitto ma 
la pena é minore. 

2775 Chiunque sopprime una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a sequestro 
giudiziario o conservativo 
risponde del delitto di 
mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del 
giudice. Se il fatto é 
commesso dal proprietario 
su una cosa affidata alla 
sua custodia: 

2 il colpevole risponde 
dello stesso delitto ma 
la pena é più grave. 

il colpevole risponde del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o 
conservativo. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

2776 Chiunque distrugge una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a pignoramento 
risponde del delitto di 
mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del 
giudice. Se il fatto é 
commesso dal proprietario 
su una cosa affidata alla 
sua custodia: 

2 il proprietario della cosa 
risponde del delitto ma 
la pena é più grave. 

il proprietario della cosa 
risponde del delitto di 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

il proprietario della cosa 
risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o 
conservativo. 

il proprietario risponde 
del delitto ma la pena é 
minore. 
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2777 Chiunque deteriora una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a sequestro 
giudiziario o conservativo 
risponde del delitto di 
mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del 
giudice. Se il fatto é 
commesso dal proprietario 
su una cosa affidata alla 
sua custodia: 

2 il proprietario della cosa 
risponde del delitto ma 
la pena é più grave. 

il proprietario della cosa 
risponde del delitto di 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

il proprietario della cosa 
risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o 
conservativo. 

il proprietario della cosa 
risponde del delitto ma 
la pena é minore. 

2778 Chiunque sopprime una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a pignoramento 
risponde del delitto di 
mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del 
giudice. Se il fatto é 
commesso dal proprietario 
su una cosa affidata alla 
sua custodia: 

2 il colpevole risponde 
dello stesso delitto ma 
la pena é più grave di 
quella edittale. 

il colpevole risponde del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o 
conservativo. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

2779 Chiunque elude 
l'esecuzione di un 
provvedimento del giudice 
civile, che prescrive misure 
cautelari a difesa della 
proprietà, del possesso o 
del credito: 

1 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
frode processuale. 

risponde del delitto di 
esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni. 

non risponde di alcun 
reato. 

2780 Chiunque distrugge una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a pignoramento: 

2 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

2781 Chiunque sottrae una cosa 
di sua proprietà sottoposta a 
pignoramento: 

2 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

2782 Chiunque sottrae una cosa 
di sua proprietà sottoposta a 
sequestro conservativo: 

2 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

2783 Chiunque sopprime una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a sequestro 
conservativo: 

2 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 
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2784 Il custode di una cosa 
sottoposta a pignoramento 
che indebitamente rifiuta, 
omette o ritarda un atto 
dell'ufficio: 

2 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
omissione o rifiuto di 
atti d'ufficio. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento. 

2785 Chiunque sottrae una cosa 
di sua proprietà sottoposta a 
sequestro giudiziario o 
conservativo risponde del 
delitto di mancata 
esecuzione dolosa di un 
provvedimento del giudice. 
Se il fatto é commesso dal 
proprietario su una cosa 
affidata alla sua custodia: 

2 il colpevole risponde 
dello stesso delitto ma 
la pena é più grave. 

il colpevole risponde del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o 
conservativo. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

2786 Chiunque, per sottrarsi 
all'adempimento degli 
obblighi civili dei quali é in 
corso l'accertamento 
dinanzi all'Autorità 
giudiziaria, compie sugli 
altrui beni atti fraudolenti, 
qualora non ottemperi 
all'ingiunzione di eseguire la 
sentenza: 

1 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
insolvenza fraudolenta. 

risponde del delitto di 
danneggiamento. 

non risponde di alcun 
reato. 

2787 Chiunque, per sottrarsi 
all'adempimento degli 
obblighi civili dei quali é in 
corso l'accertamento 
dinanzi all'Autorità 
giudiziaria, compie sui 
propri beni atti fraudolenti, 
qualora non ottemperi 
all'ingiunzione di eseguire la 
sentenza: 

1 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
insolvenza fraudolenta. 

risponde del delitto di 
fraudolenta distruzione 
della cosa propria. 

non risponde di alcun 
reato. 

2788 Chiunque distrugge una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a sequestro 
giudiziario o conservativo 
risponde del delitto di 
mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del 
giudice. Se il fatto é 
commesso dal proprietario 
su una cosa affidata alla 
sua custodia: 

2 il colpevole risponde 
dello stesso delitto ma 
la pena é più grave. 

il colpevole risponde del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o 
conservativo. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

2789 Chiunque, per sottrarsi 
all'adempimento degli 
obblighi civili dei quali é in 
corso l'accertamento 
dinanzi all'Autorità 
giudiziaria, compie sugli 
altrui beni atti simulati, 
qualora non ottemperi 
all'ingiunzione di eseguire la 
sentenza: 

1 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
insolvenza fraudolenta. 

risponde del delitto di 
danneggiamento. 

non risponde di alcun 
reato. 

2790 Chiunque disperde una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a pignoramento 
risponde del delitto di 
mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del 
giudice. Se il fatto é 
commesso dal proprietario 
su una cosa affidata alla 
sua custodia: 

2 il colpevole risponde 
dello stesso delitto ma 
la pena é più grave. 

il colpevole risponde del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o 
conservativo. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 
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2791 Chiunque deteriora una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a pignoramento 
risponde del delitto di 
mancata esecuzione dolosa 
di un provvedimento del 
giudice. Se il fatto é 
commesso dal proprietario 
su una cosa affidata alla 
sua custodia: 

2 il colpevole risponde 
dello stesso delitto ma 
la pena é più grave. 

il colpevole risponde del 
delitto di sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
pignoramento ovvero a 
sequestro giudiziario o 
conservativo. 

il colpevole risponde del 
delitto di violazione 
colposa dei doveri 
inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

2792 Chiunque disperde una 
cosa di sua proprietà 
sottoposta a sequestro 
conservativo: 

2 risponde del delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

risponde del delitto di 
sottrazione o 
danneggiamento di 
cose sottoposte a 
sequestro disposto nel 
corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo. 

risponde del delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un 
procedimento penale o 
dall'Autorità 
amministrativa. 

2793 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a sequestro 
giudiziario, per colpa, ne 
cagiona la dispersione: 

1 commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
giudiziario. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
giudiziario soltanto se la 
misura cautelare é stata 
disposta dopo l'inizio 
della causa di merito. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti una 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
giudiziario soltanto se la 
cosa ha un valore 
superiore a 
cinquecentosedici euro. 

non commette alcun 
delitto. 

2794 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a pignoramento, 
per colpa, ne cagiona la 
dispersione: 

1 commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento. 

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

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento soltanto 
se la cosa ha un valore 
superiore a 
cinquecentosedici euro. 

non commette alcun 
delitto. 

2795 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a sequestro 
conservativo, per colpa, ne 
cagiona la distruzione: 

1 commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo soltanto 
se la misura cautelare é 
stata disposta dopo 
l'inizio della causa di 
merito. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo soltanto 
se la cosa ha un valore 
superiore a 
cinquecentosedici euro. 

non commette alcun 
delitto. 

2796 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a sequestro 
giudiziario, per colpa, ne 
cagiona la distruzione: 

1 commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
giudiziario. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
giudiziario soltanto se la 
misura cautelare é stata 
disposta dopo l'inizio 
della causa di merito. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo soltanto 
se la cosa sequestrata 
ha un valore superiore 
a cinquecentosedici 
euro. 

non commette alcun 
delitto. 

2797 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a pignoramento, 
per colpa, ne cagiona la 
distruzione: 

1 commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento. 

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

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a 
pignoramento soltanto 
se la cosa ha un valore 
superiore a 
cinquecentosedici euro. 

non commette alcun 
delitto. 
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2798 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a sequestro 
conservativo, per colpa, ne 
agevola la sottrazione: 

1 commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo soltanto 
se la misura cautelare é 
stato disposta dopo 
l'inizio della causa di 
merito. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
conservativo soltanto 
se la cosa ha un valore 
superiore a 
cinquecentosedici euro. 

non commette alcun 
delitto. 

2799 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a sequestro 
giudiziario, per colpa, ne 
agevola la sottrazione: 

1 commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
giudiziario. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
giudiziario soltanto se la 
misura cautelare é stata 
disposta dopo l'inizio 
della causa di merito. 

commette il delitto di 
violazione colposa dei 
doveri inerenti alla 
custodia di cose 
sottoposte a sequestro 
giudiziario soltanto se la 
cosa ha un valore 
superiore a 
cinquecentosedici euro. 

non commette alcun 
delitto. 

 


