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2800 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a pignoramento, 
per colpa, ne agevola la 
soppressione: 

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. 

2801 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a pignoramento, 
per colpa, ne agevola la 
sottrazione: 

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. 

2802 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a sequestro 
conservativo, per colpa, ne 
cagiona la dispersione: 

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. 

2803 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a sequestro 
giudiziario, per colpa, ne 
agevola la soppressione: 

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. 

2804 Chiunque, avendo in 
custodia una cosa 
sottoposta a sequestro 
conservativo, per colpa, ne 
agevola la soppressione: 

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. 

2805 Chiunque, per sottrarsi 
all'esecuzione di una 
ammenda, commette sui 
propri beni fatti fraudolenti, 
qualora non ottemperi nei 
termini all'ingiunzione di 
pagamento contenuta nel 
precetto: 

2 commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di sanzioni 
pecuniarie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di provvedimenti 
del giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2806 Chiunque, per sottrarsi 
all'esecuzione di una multa, 
compie sui propri beni atti 
simulati o fraudolenti, 
qualora non ottemperi nei 
termini all'ingiunzione di 
pagamento contenuta nel 
precetto: 

2 commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di sanzioni 
pecuniarie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di provvedimenti 
del giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2807 Chiunque, per sottrarsi 
all'esecuzione di una 
sanzione amministrativa 
pecuniaria, compie sui 
propri beni atti simulati o 
fraudolenti, qualora non 
ottemperi nei termini 
all'ingiunzione di pagamento 
contenuta nel precetto: 

2 commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di sanzioni 
pecuniarie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di provvedimenti 
del giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 
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2808 Chiunque, per sottrarsi 
all'esecuzione di una multa, 
compie sugli altrui beni atti 
simulati o fraudolenti, 
qualora non ottemperi nei 
termini all'ingiunzione di 
pagamento contenuta nel 
precetto: 

2 commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di sanzioni 
pecuniarie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di provvedimenti 
del giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2809 Chiunque, per sottrarsi 
all'esecuzione di una 
ammenda, compie sugli 
altrui beni atti simulati o 
fraudolenti, qualora non 
ottemperi nei termini 
all'ingiunzione di pagamento 
contenuta nel precetto: 

2 commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di sanzioni 
pecuniarie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di provvedimenti 
del giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2810 Chiunque, per sottrarsi 
all'esecuzione di una 
sanzione amministrativa 
pecuniaria, compie sugli 
altrui beni atti simulati o 
fraudolenti, qualora non 
ottemperi nei termini 
all'ingiunzione di pagamento 
contenuta nel precetto: 

2 commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di sanzioni 
pecuniarie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di provvedimenti 
del giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2811 Chiunque, per sottrarsi 
all'esecuzione di una multa, 
commette sui propri beni 
fatti fraudolenti, qualora non 
ottemperi nei termini 
all'ingiunzione di pagamento 
contenuta nel precetto: 

2 commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di sanzioni 
pecuniarie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di provvedimenti 
del giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2812 Chiunque, per sottrarsi 
all'esecuzione di una 
sanzione amministrativa 
pecuniaria, commette fatti 
fraudolenti, qualora non 
ottemperi nei termini 
all'ingiunzione di pagamento 
contenuta nel precetto: 

2 commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di sanzioni 
pecuniarie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di provvedimenti 
del giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2813 Chiunque, per sottrarsi 
all'esecuzione di una 
ammenda, compie sui propri 
beni atti simulati o 
fraudolenti, qualora non 
ottemperi nei termini 
all'ingiunzione di pagamento 
contenuta nel precetto: 

2 commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di sanzioni 
pecuniarie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di provvedimenti 
del giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2814 Chiunque, avendo riportato 
una condanna, da cui 
consegue una pena 
accessoria, trasgredisce agli 
obblighi inerenti a tale pena:

 

1 commette il delitto di 
inosservanza di pene 
accessorie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2815 Chiunque, avendo riportato 
una condanna da cui 
consegue una pena 
accessoria, trasgredisce ai 
divieti inerenti a tale pena: 

1 commette il delitto di 
inosservanza di pene 
accessorie. 

commette il delitto di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

non commette alcun 
delitto. 

2816 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta 
taluno, condannato per 
contravvenzione, a sottrarsi 
all'esecuzione della pena e, 
successivamente, nel 
termine di tre mesi, ne 
procura la cattura, 
commette il delitto di 
procurata inosservanza di 
pena? 

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

Sì, e la pena é quella 
edittale. 

Sì, ma non é punibile. Sì, ma si configura 
l'attenuante comune di 
essersi adoperato per 
elidere le conseguenze 
del reato. 
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2817 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta un 
prossimo congiunto, 
condannato per delitto, a 
sottrarsi all'esecuzione della 
pena, commette il delitto di 
procurata inosservanza di 
pena? 

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

Sì, e la pena é quella 
edittale. 

No, perché si configura 
una causa di non 
punibilità. 

No, ma soltanto se si 
tratta di un parente 
entro il primo grado. 

2818 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta un 
prossimo congiunto, 
condannato per delitto, a 
sottrarsi all'esecuzione della 
pena commette il delitto di 
procurata inosservanza di 
pena? 

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

No, perché si configura 
una causa di non 
punibilità. 

No, perché il fatto non 
costituisce reato. 

Sì, e la pena é quella 
edittale. 

2819 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta un 
prossimo congiunto, 
condannato per 
contravvenzione, a sottrarsi 
all'esecuzione della pena 
commette il delitto di 
procurata inosservanza di 
pena? 

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

No, perché si configura 
una causa di non 
punibilità. 

No, perché il fatto non 
costituisce reato. 

Sì, e la pena é quella 
edittale. 

2820 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta 
taluno, condannato per 
delitto, a sottrarsi 
all'esecuzione della pena e, 
successivamente, nel 
termine di tre mesi, ne 
procura la cattura commette 
il delitto di procurata 
inosservanza di pena? 

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

Sì, e la pena é quella 
edittale. 

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

2821 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
nasconde una persona 
condannata per delitto, così 
aiutandola a sottrarsi 
all'esecuzione della pena: 

2 commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

commette il delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

commette il delitto di 
procurata evasione. 

non commette alcun 
delitto. 

2822 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta 
taluno, condannato per 
delitto, a sottrarsi 
all'esecuzione della pena,: 

1 commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

commette il delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

commette il delitto di 
procurata evasione. 

non commette alcun 
delitto. 

2823 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta 
taluno, condannato per 
contravvenzione, a sottrarsi 
all'esecuzione della pena: 

1 commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

commette il delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

commette il delitto di 
procurata evasione. 

non commette alcun 
delitto. 

2824 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta 
taluno, condannato per 
contravvenzione, a sottrarsi 
all'esecuzione della pena e, 
successivamente, nel 
termine di tre mesi, ne 
procura la presentazione 
all'Autorità commette il 
delitto di procurata 
inosservanza di pena? 

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

Sì, e la pena é quella 
edittale. 

Sì, ma non é punibile. Sì, ma si configura 
l'attenuante comune di 
essersi adoperato per 
elidere le conseguenze 
del reato. 
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2825 Chiunque, fuori dei casi di 
concorso nel reato, aiuta 
taluno, condannato per 
delitto, a sottrarsi 
all'esecuzione della pena e, 
successivamente, nel 
termine di tre mesi, ne 
procura la presentazione 
all'Autorità commette il 
delitto di procurata 
inosservanza di pena? 

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

Sì, e la pena é quella 
edittale. 

Sì, ma non é punibile. Sì, ma si configura 
l'attenuante comune di 
essersi adoperato per 
elidere le conseguenze 
del reato. 

2826 Chi nasconde una persona 
evasa da una colonia 
agricola alla quale era stata 
assegnata, risponde: 

2 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2827 Chi favorisce nel sottrarsi 
alle ricerche dell'Autorità 
una persona evasa dal 
riformatorio giudiziario nel 
quale era ricoverata, 
risponde: 

2 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2828 Chiunque procura 
l'evasione di una persona 
ricoverata in un riformatorio 
giudiziario: 

2 commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di misure di sicurezza 
detentive. 

commette il delitto di 
procurata evasione. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

commette il delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2829 Chiunque agevola 
l'evasione di una persona 
ricoverata in un riformatorio 
giudiziario: 

2 commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di misure di sicurezza 
detentive. 

commette il delitto di 
procurata evasione. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

commette il delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2830 Chiunque procura 
l'evasione di una persona 
ricoverata in un ospedale 
psichiatrico giudiziario: 

2 commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di misure di sicurezza 
detentive. 

commette il delitto di 
procurata evasione. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

commette il delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2831 Chiunque agevola 
l'evasione di una persona 
sottoposta a misura di 
sicurezza detentiva, 
risponde: 

1 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2832 Chi favorisce nel sottrarsi 
alle ricerche dell'Autorità 
una persona evasa dalla 
casa di cura e di custodia 
nella quale era ricoverata, 
risponde: 

2 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2833 Chiunque, avendo per 
ragione del suo ufficio la 
custodia, anche 
temporanea, di una persona 
sottoposta a misura di 
sicurezza detentiva, ne 
cagiona per colpa 
l'evasione, risponde del 
delitto di procurata 
inosservanza di misure di 
sicurezza detentive? 

2 Sì, ma la pena é 
diminuita rispetto 
all'ipotesi dolosa. 

No, perché risponde del 
delitto solo chi 
commette il fatto con 
dolo. 

Sì, e la pena non é 
diminuita rispetto 
all'ipotesi dolosa. 

No, perché risponde del 
delitto di procurata 
evasione. 

2834 Chi favorisce nel sottrarsi 
alle ricerche dell'Autorità 
una persona evasa dalla 
casa di lavoro alla quale era 
assegnata, risponde: 

2 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2835 Chiunque agevola 
l'evasione di una persona 
assegnata ad una colonia 
agricola: 

2 commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di misure di sicurezza 
detentive. 

commette il delitto di 
procurata evasione. 

commette il delitto di 
procurata inosservanza 
di pena. 

commette il delitto di 
favoreggiamento 
personale. 
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2836 Chi, avendo per ragione del 
suo ufficio la custodia, 
anche temporanea, di una 
persona sottoposta a misura 
di sicurezza detentiva, ne 
cagiona per colpa l'evasione 
e, nel termine di tre mesi 
dalla evasione, ne procura 
la presentazione all'Autorità, 
risponde del delitto di 
procurata inosservanza di 
misure di sicurezza 
detentive? 

2 No, non é punibile. Sì, ma la pena é 
diminuita. 

Sì, e la pena é quella 
edittale. 

Sì, ma si configura la 
circostanza attenuante 
comune di cui all'art. 62 
n. 6 c.p. per essersi il 
colpevole adoperato 
spontaneamente e 
efficacemente per 
elidere o attenuare le 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato. 

2837 Chi, avendo per ragione del 
suo ufficio la custodia, 
anche temporanea, di una 
persona sottoposta a misura 
di sicurezza detentiva, ne 
cagiona per colpa l'evasione 
e, nel termine di tre mesi 
dalla evasione, ne procura 
la cattura, é punibile per il 
reato di procurata 
inosservanza di misure di 
sicurezza detentive? 

2 No. Sì, ma la pena é 
diminuita. 

Sì, e la pena é quella 
edittale. 

Sì, ma si configura la 
circostanza attenuante 
comune di cui all'art. 62 
n. 6 c.p. per essersi il 
colpevole adoperato 
spontaneamente e 
efficacemente per 
elidere o attenuare le 
conseguenze dannose 
o pericolose del reato. 

2838 Chi nasconde una persona 
evasa da un riformatorio 
giudiziario ove era 
ricoverata, risponde: 

2 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2839 Chi agevola una persona a 
sottrarsi alla esecuzione di 
una misura di sicurezza 
detentiva risponde del 
delitto di procurata 
evasione? 

3 No. Sì, se la persona si 
trova internata 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. 

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

2840 Chi nasconde una persona 
evasa da un ospedale 
psichiatrico giudiziario ove 
era ricoverata, risponde: 

2 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2841 Chi nasconde una persona 
evasa da una casa di cura e 
di custodia ove era 
ricoverata, risponde: 

2 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2842 Chi nasconde una persona 
evasa da una casa di lavoro 
ove era stata assegnata, 
risponde: 

2 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2843 Chi favorisce nel sottrarsi 
alle ricerche dell'Autorità 
una persona evasa dalla 
colonia agricola alla quale 
era assegnata, risponde: 

2 del delitto di procurata 
inosservanza di misure 
di sicurezza detentive. 

del delitto di procurata 
evasione. 

del delitto di procurata 
inosservanza di pena. 

del delitto di 
favoreggiamento 
personale. 

2844 Chi, al fine di ottenere il 
pagamento di un debito di 
gioco, mediante violenza 
sulle cose, induce taluno a 
rilasciargli una cambiale, 
commette il delitto di 
esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con violenza 
sulle cose? 

3 No, perché per far 
valere il preteso diritto 
non é possibile 
ricorrere al giudice. 

Sì, se la condotta ha ad 
oggetto cose che 
appartengono alla 
persona nei cui 
confronti é esercitato il 
preteso diritto. 

Sì, se il fatto cagiona 
alla persona offesa un 
danno patrimoniale di 
rilevante gravità. 

Sì. 

2845 Il delitto di esercizio 
arbitrario delle proprie 
ragioni con violenza sulle 
cose é procedibile a querela 
della persona offesa? 

2 Sì. Non sempre; la 
procedibilità d'ufficio o a 
querela della persona 
offesa dipende dalla 
natura del preteso 
diritto. 

Non sempre; é 
procedibile d'ufficio se 
si accerta che il preteso 
diritto é insussistente. 

No, é procedibile 
d'ufficio. 
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2846 Chi, al fine di ottenere il 
pagamento di un debito di 
gioco, mediante minaccia 
alle persone, induce taluno 
a rilasciargli una cambiale, 
commette il delitto di 
esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con violenza 
alle persone? 

3 No, perché per far 
valere il preteso diritto 
non é possibile 
ricorrere al giudice. 

Sì. Sì, se la minaccia alle 
persone é commessa 
con armi. 

Sì, se il fatto cagiona 
alla persona offesa un 
danno patrimoniale di 
rilevante gravità. 

2847 Chi, al fine di ottenere il 
pagamento di un debito di 
gioco, mediante violenza 
alle persone, induce taluno 
a rilasciargli una cambiale, 
commette il delitto di 
esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con violenza 
alle persone? 

3 No, perché per far 
valere il preteso diritto 
non é possibile 
ricorrere al giudice. 

Sì. Sì, se la violenza alle 
persone é commessa 
con armi. 

Sì, se il fatto cagiona 
alla persona offesa un 
danno patrimoniale di 
rilevante gravità. 

2848 Il delitto di esercizio 
arbitrario delle proprie 
ragioni con violenza alle 
persone é procedibile a 
querela dalla persona 
offesa? 

2 Sì. Sì, ma soltanto se il 
preteso diritto é un 
diritto reale. 

Non sempre; é 
procedibile d'ufficio se 
si accerta che il preteso 
diritto é insussistente. 

No, é procedibile 
d'ufficio. 

2849 Chi offende la religione dello 
Stato mediante vilipendio di 
un ministro del culto 
cattolico, risponde del delitto 
di offesa alla religione dello 
Stato mediante vilipendio di 
persone? 

3 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso alla 
presenza anche del 
ministro del culto 
medesimo. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso nel corso di 
funzioni, cerimonie o 
pratiche religiose. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2850 Chi offende la religione 
cattolica mediante vilipendio 
di chi la professa, risponde 
del delitto di offese alla 
religione dello Stato 
mediante vilipendio di 
persone? 

3 Sì, se il fatto é 
commesso 
pubblicamente. 

Sì, se il fatto é 
commesso alla 
presenza anche di un 
ministro del culto 
medesimo. 

No, perché risponde del 
delitto di vilipendio della 
religione dello Stato. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2851 Chi, in occasione di funzioni 
religiose, compiute in luogo 
privato da un ministro del 
culto cattolico, offende la 
religione cattolica mediante 
vilipendio di cose che siano 
consacrate al culto, 
risponde del delitto di offese 
alla religione dello Stato 
mediante vilipendio di cose?

 

3 Sì. No, perché il fatto non é 
commesso in luogo 
pubblico o aperto al 
pubblico. 

Sì, ma solo se le cose 
oggetto di culto, 
consacrate al culto o 
destinate 
necessariamente 
all'esercizio del culto 
sono danneggiate. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2852 E' punito chi, in un luogo 
destinato al culto, o in un 
luogo pubblico o aperto al 
pubblico, offende la 
religione cattolica, mediante 
vilipendio di cose che 
formino oggetto di culto o 
siano consacrate al culto o 
siano destinate 
necessariamente 
all'esercizio del culto? 

2 Sì. Sì, ma solo se sono in 
corso funzioni, 
cerimonie o pratiche 
religiose. 

Sì, se il fatto avviene 
alla presenza di un 
ministro del culto 
medesimo. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2853 Chi, in occasione di funzioni 
religiose, compiute in luogo 
privato da un ministro del 
culto cattolico, offende la 
religione cattolica mediante 
vilipendio di cose che 
formino oggetto di culto, 
risponde del delitto di offese 
alla religione dello Stato 
mediante vilipendio di cose?

 

3 Sì. No, perché il fatto non é 
commesso in luogo 
pubblico o aperto al 
pubblico. 

Sì, ma solo se le cose 
oggetto di culto, 
consacrate al culto o 
destinate 
necessariamente 
all'esercizio del culto 
sono danneggiate. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 
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2854 Chi, in occasione di funzioni 
religiose, compiute in luogo 
privato da un ministro del 
culto cattolico, offende la 
religione cattolica mediante 
vilipendio di cose che 
formino oggetto di culto, o 
siano consacrate al culto, o 
siano destinate 
necessariamente 
all'esercizio del culto, 
risponde del delitto di offese 
alla religione dello Stato 
mediante vilipendio di cose?

 
3 Sì. No, perché il fatto non é 

commesso in luogo 
pubblico o aperto al 
pubblico. 

Sì, ma solo se le cose 
oggetto di culto, 
consacrate al culto o 
destinate 
necessariamente 
all'esercizio del culto 
sono danneggiate. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2855 Chi, in occasione di funzioni 
religiose, compiute in luogo 
privato da un ministro del 
culto cattolico, offende la 
religione cattolica mediante 
vilipendio di cose che siano 
destinate necessariamente 
all'esercizio del culto, 
risponde del delitto di offese 
alla religione dello Stato 
mediante vilipendio di cose?

 

3 Sì. No, perché il fatto non é 
commesso in luogo 
pubblico o aperto al 
pubblico. 

Sì, ma solo se le cose 
oggetto di culto, 
consacrate al culto o 
destinate 
necessariamente 
all'esercizio del culto 
sono danneggiate. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2856 Risponde del delitto di 
turbamento di funzioni 
religiose del culto cattolico 
chi impedisce ad un ministro 
del culto cattolico la 
celebrazione della messa in 
uno stadio? 

3 Sì. No, perché la funzione 
religiosa non si svolge 
in un luogo destinato al 
culto. 

Sì, ma solo se 
concorrono fatti di 
violenza alle persone o 
di minaccia. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2857 Risponde del delitto di 
turbamento di funzioni 
religiose del culto cattolico 
chi impedisce o turba 
l'esercizio di funzioni, 
cerimonie o pratiche 
religiose del culto cattolico? 

3 Sì, se esse si compiono 
con l'assistenza di un 
ministro del culto 
medesimo o in un 
luogo destinato al culto.

 

Sì, se esse si compiono 
con l'assistenza di un 
ministro del culto 
medesimo ed in un 
luogo destinato al culto. 

Sì, ma solo se 
concorrono fatti di 
violenza alle persone o 
di minaccia. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2858 Risponde del delitto di 
turbamento di funzioni 
religiose del culto cattolico 
chi impedisce o turba lo 
svolgimento di una 
processione? 

3 Sì, se la processione si 
compie con l'assistenza 
di un ministro del culto 
medesimo o in un 
luogo destinato al culto.

 

Sì, se si compie con 
l'assistenza di un 
ministro del culto 
medesimo ed in un 
luogo destinato al culto. 

Sì, ma solo se 
concorrono fatti di 
violenza alle persone o 
di minaccia. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2859 Risponde del delitto di 
turbamento di funzioni 
religiose del culto cattolico 
chi turba l'esercizio di 
funzioni, cerimonie o 
pratiche religiose del culto 
cattolico? 

3 Sì, se esse si compiono 
con l'assistenza di un 
ministro del culto 
medesimo o in un 
luogo destinato al culto.

 

Sì, se esse si compiono 
con l'assistenza di un 
ministro del culto 
medesimo ed in un 
luogo destinato al culto. 

Sì, ma solo se 
concorrono fatti di 
violenza alle persone o 
di minaccia. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2860 Risponde del delitto di 
turbamento di funzioni 
religiose del culto cattolico 
chi impedisce lo 
svolgimento di una 
processione? 

3 Sì, se la processione si 
compie con l'assistenza 
di un ministro del culto 
medesimo o in un 
luogo destinato al culto.

 

Sì, se si compie con 
l'assistenza di un 
ministro del culto 
medesimo ed in un 
luogo destinato al culto. 

Sì, ma solo se 
concorrono fatti di 
violenza alle persone o 
di minaccia. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2861 Risponde del delitto di 
turbamento di funzioni 
religiose del culto cattolico 
chi turba lo svolgimento di 
una processione? 

3 Sì, se la processione si 
compie con l'assistenza 
di un ministro del culto 
medesimo o in un 
luogo destinato al culto.

 

Sì, se si compie con 
l'assistenza di un 
ministro del culto 
medesimo ed in un 
luogo destinato al culto. 

Sì, ma solo se 
concorrono fatti di 
violenza alle persone o 
di minaccia. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 

2862 Risponde del delitto di 
turbamento di funzioni 
religiose del culto cattolico 
chi impedisce l'esercizio di 
funzioni, cerimonie o 
pratiche religiose del culto 
cattolico? 

3 Sì, se esse si compiono 
con l'assistenza di un 
ministro del culto 
medesimo o in un 
luogo destinato al culto.

 

Sì, se esse si compiono 
con l'assistenza di un 
ministro del culto 
medesimo ed in un 
luogo destinato al culto. 

Sì, ma solo se 
concorrono fatti di 
violenza alle persone o 
di minaccia. 

Sì, ma soltanto se il 
fatto é commesso alla 
presenza di almeno 
dieci persone. 
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2863 Chi, in un cimitero o in altro 
luogo di sepoltura, 
commette vilipendio di 
tombe, é punito? 

2 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso per arrecare 
offesa al defunto. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in un 
cimitero comunale. 

No, perché il fatto non é 
previsto dalla legge 
come reato. 

2864 Chi, in un cimitero o in altro 
luogo di sepoltura, 
commette vilipendio di cose 
destinate al culto dei 
defunti, risponde del delitto 
di vilipendio delle tombe? 

2 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso per arrecare 
offesa al defunto. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in un 
cimitero comunale. 

No, perché risponde del 
delitto di violazione di 
sepolcro. 

2865 Chi, in un cimitero o in altro 
luogo di sepoltura, 
commette vilipendio di urne 
cinerarie, risponde del 
delitto di vilipendio delle 
tombe? 

2 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso per arrecare 
offesa al defunto. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in un 
cimitero comunale. 

No, perché risponde del 
delitto di violazione di 
sepolcro. 

2866 Chi, in un cimitero o in altro 
luogo di sepoltura, 
commette vilipendio di 
sepolcri, risponde del delitto 
di vilipendio delle tombe? 

2 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso per arrecare 
offesa al defunto. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in un 
cimitero comunale. 

No, perché risponde del 
delitto di violazione di 
sepolcro. 

2867 Chi, in un cimitero o in altro 
luogo di sepoltura, 
commette vilipendio di cose 
destinate a difesa o ad 
ornamento dei cimiteri, 
risponde del delitto di 
vilipendio delle tombe? 

2 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso per arrecare 
offesa al defunto. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in un 
cimitero comunale. 

No, perché risponde del 
delitto di violazione di 
sepolcro. 

2868 Chi, in un cimitero, 
impedisce un funerale di 
natura civile, risponde: 

1 del delitto di 
turbamento di un 
funerale o servizio 
funebre. 

del delitto di turbamento 
di funzioni religiose del 
culto cattolico. 

del delitto di vilipendio 
di cadavere. 

non risponde di alcun 
reato in quanto il 
funerale o servizio 
funebre é celebrato 
senza l'assistenza di un 
ministro del culto 
cattolico o di un culto 
ammesso dalla Stato. 

2869 Risponde del delitto di 
vilipendio di cadavere chi 
mutila un cadavere? 

2 Sì, e la pena é 
aumentata. 

Sì, se il fatto é 
commesso all'interno di 
un cimitero o di altri 
luoghi di sepoltura. 

No, perché risponde del 
delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

No, perché risponde del 
delitto di uso illegittimo 
di cadavere. 

2870 Risponde del delitto di 
vilipendio di cadavere chi 
commette atti di brutalità su 
di un cadavere? 

2 Sì, e la pena é 
aumentata. 

Sì, se il fatto é 
commesso all'interno di 
un cimitero o di altri 
luoghi di sepoltura. 

Sì, se il fatto é 
commesso alla 
presenza di più 
persone. 

No. 

2871 Risponde del delitto di 
vilipendio di cadavere chi 
deturpa un cadavere? 

2 Sì, e la pena é 
aumentata. 

Sì, se il fatto é 
commesso all'interno di 
un cimitero o di altri 
luoghi di sepoltura. 

No, perché risponde del 
delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

No, perché risponde del 
delitto di uso illegittimo 
di cadavere. 

2872 Risponde del delitto di 
vilipendio di cadavere chi 
commette su di un cadavere 
atti di oscenità? 

2 Sì, e la pena é 
aumentata. 

Sì, se il fatto é 
commesso all'interno di 
un cimitero o di altri 
luoghi di sepoltura. 

Sì, se il fatto é 
commesso alla 
presenza di più 
persone. 

No. 

2873 Risponde del delitto di 
vilipendio di cadavere chi 
commette atti di vilipendio 
sopra un cadavere o sulle 
sue ceneri? 

1 Sì. Sì, se il fatto é 
commesso all'interno di 
un cimitero o in altri 
luoghi di sepoltura. 

Sì, se il fatto é 
commesso alla 
presenza di una o più 
persone. 

No. 

2874 Chi sottrae le ceneri di un 
cadavere, risponde: 

2 del delitto di 
distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di 
cadavere. 

del delitto di 
occultamento di 
cadavere. 

del delitto di vilipendio 
di cadavere. 

di un illecito 
amministrativo. 

2875 Chi disperde le ceneri di un 
cadavere con modalità 
diverse rispetto a quanto 
indicato dal defunto, 
risponde: 

2 del delitto di 
distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di 
cadavere. 

del delitto di 
occultamento di 
cadavere. 

del delitto di vilipendio 
di cadavere. 

di un illecito 
amministrativo. 
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2876 Chi discioglie nell'acido un 
cadavere o una parte di 
esso, se il fatto é commesso 
in un cimitero o in altro 
luogo di sepoltura, 
commette: 

3 il delitto di distruzione 
di cadavere. 

il delitto di occultamento 
di cadavere. 

il delitto di vilipendio di 
cadavere. 

il delitto di vilipendio 
delle tombe. 

2877 Chi disperde le ceneri di un 
cadavere senza 
autorizzazione dell'ufficiale 
dello stato civile resa sulla 
base di espressa volontà 
del defunto, risponde: 

2 del delitto di 
distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di 
cadavere. 

del delitto di 
occultamento di 
cadavere. 

del delitto di vilipendio 
di cadavere. 

di un illecito 
amministrativo. 

2878 Chi disperde le ceneri di un 
cadavere senza 
autorizzazione dell'ufficiale 
dello stato civile, risponde: 

2 del delitto di 
distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di 
cadavere. 

del delitto di 
occultamento di 
cadavere. 

del delitto di vilipendio 
di cadavere. 

di un illecito 
amministrativo. 

2879 Chi nasconde le ceneri di un 
cadavere contenute in 
un'urna, commette: 

3 il delitto di 
occultamento di 
cadavere. 

il delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

il delitto di vilipendio di 
cadavere. 

un fatto non previsto 
dalla legge come reato. 

2880 Chi disseziona un cadavere, 
a scopi scientifici o didattici, 
in casi non consentiti dalla 
legge, commette: 

2 il delitto di uso 
illegittimo di cadavere. 

il delitto di vilipendio di 
cadavere. 

il delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

un illecito 
amministrativo. 

2881 Chi, a scopi scientifici o 
didattici, in casi non 
consentiti dalla legge, 
disseziona un cadavere o 
una parte di esso, che sa 
essere stato da altri 
sottratto, commette: 

3 il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
e la pena é aumentata. 

il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
ma la pena é diminuita. 

il delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

un fatto non previsto 
dalla legge come reato. 

2882 Chi, a scopi scientifici o 
didattici, in casi non 
consentiti dalla legge, 
adopera un cadavere o una 
parte di esso, che sa essere 
stato da altri sottratto, 
commette: 

3 il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
e la pena é aumentata. 

il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
ma la pena é diminuita. 

il delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

un fatto non previsto 
dalla legge come reato. 

2883 Chi, a scopi scientifici o 
didattici, in casi non 
consentiti dalla legge, 
adopera un cadavere che 
sappia essere stato da altri 
mutilato, commette: 

3 il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
e la pena é aumentata. 

il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
ma la pena é diminuita. 

il delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

un fatto non previsto 
dalla legge come reato. 

2884 Chi, a scopi scientifici o 
didattici, in casi non 
consentiti dalla legge, 
adopera un cadavere o una 
parte di esso, che sa essere 
stato da altri occultato, 
commette: 

3 il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
e la pena é aumentata. 

il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
ma la pena é diminuita. 

il delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

un fatto non previsto 
dalla legge come reato. 

2885 Chi, a scopi scientifici o 
didattici, in casi non 
consentiti dalla legge, 
disseziona un cadavere o 
una parte di esso, che sa 
essere stato da altri 
mutilato, commette: 

3 il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
e la pena é aumentata. 

il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
ma la pena é diminuita. 

il delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

un fatto non previsto 
dalla legge come reato. 

2886 Chi adopera un cadavere, a 
scopi scientifici o didattici, in 
casi non consentiti dalla 
legge, commette: 

2 il delitto di uso 
illegittimo di cadavere. 

il delitto di vilipendio di 
cadavere. 

il delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

un illecito 
amministrativo. 

2887 Chi, a scopi scientifici o 
didattici, in casi non 
consentiti dalla legge, 
disseziona un cadavere o 
una parte di esso, che sa 
essere stato da altri 
occultato, commette: 

3 il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
e la pena é aumentata. 

il delitto di uso 
illegittimo di cadavere, 
ma la pena é diminuita. 

il delitto di distruzione, 
soppressione o 
sottrazione di cadavere.

 

un fatto non previsto 
dalla legge come reato. 
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2888 Risponde del delitto di 
istigazione a delinquere chi, 
col mezzo della stampa o 
con altro mezzo di 
propaganda, istiga a 
commettere uno o più reati? 

2 Sì, per il solo fatto 
dell'istigazione. 

Sì, se l'istigazione é 
seguita dalla 
commissione di uno o 
più reati. 

No, perché il fatto non 
può considerarsi 
avvenuto 
''pubblicamente''. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero. 

2889 E' punibile chi, in un luogo 
aperto al pubblico, fa 
l'apologia di una o più 
contravvenzioni? 

2 No, perché é punita 
soltanto l'apologia dei 
delitti. 

Sì, se il fatto é 
commesso alla 
presenza di più 
persone. 

Sì, se il fatto é 
commesso da un 
pubblico ufficiale. 

No, perché si configura 
l'esimente del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero. 

2890 Risponde del delitto di 
istigazione a delinquere chi 
pubblicamente istiga a 
commettere uno o più reati? 

2 Sì. Sì, se l'istigazione é 
seguita dalla 
commissione di uno o 
più reati. 

Sì, se l'istigazione é 
seguita dalla 
commissione di uno o 
più delitti. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero. 

2891 Risponde del delitto di 
istigazione a delinquere chi, 
in uno stadio, durante una 
partita di calcio, istiga i tifosi 
di una delle squadre in 
campo a commettere uno o 
più reati? 

2 Sì. Sì, se l'istigazione é 
seguita dalla 
commissione di uno o 
più reati. 

Sì, se l'istigazione é 
seguita dalla 
commissione di uno o 
più delitti contro la 
persona. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero. 

2892 E' punito chi, in una riunione 
che deve considerarsi 
privata, fa l'apologia di uno 
o più delitti? 

2 No. Sì. Sì, ma solo se 
l'apologia ha per 
oggetto uno o più delitti 
in ordine ai quali sia già 
intervenuta sentenza di 
condanna. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero. 

2893 Risponde del delitto di 
istigazione a delinquere chi, 
in una riunione che deve 
considerarsi privata, istiga a 
commettere uno o più reati? 

2 No. Sì. Sì, se l'istigazione é 
seguita dalla 
commissione di uno o 
più reati. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero. 

2894 Un sindacalista che, nel 
corso di una manifestazione 
pubblica, parlando dal palco 
allestito in una piazza, istiga 
alla disobbedienza delle 
leggi di ordine pubblico, 
risponde del delitto di 
istigazione a disobbedire 
alle leggi? 

2 Sì. Sì, se l'istigazione é 
diretta a provocare la 
commissione di reati. 

No, perché la norma 
incriminatrice deve 
ritenersi tacitamente 
abrogata con l'entrata 
in vigore della 
Costituzione. 

No, perché si configura 
l'esimente 
dell'esercizio, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero. 

2895 E' punibile chi, in una 
riunione privata, istiga a 
disobbedire alle leggi di 
ordine pubblico? 

1 No, perché l'istigazione 
deve avvenire 
pubblicamente. 

Sì, se gli intervenuti alla 
riunione sono cinque o 
più. 

No, perché la norma 
incriminatrice deve 
ritenersi tacitamente 
abrogata con l'entrata 
in vigore della 
Costituzione. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, di libera 
manifestazione del 
pensiero. 

2896 E' punibile chi 
pubblicamente istiga all'odio 
tra le classi sociali? 

3 Sì, se l'istigazione é 
attuata in modo 
pericoloso per la 
pubblica tranquillità. 

No, anche se 
l'istigazione é attuata in 
modo pericoloso per la 
pubblica tranquillità. 

No, perché la norma 
incriminatrice deve 
ritenersi tacitamente 
abrogata con l'entrata 
in vigore della 
Costituzione. 

No, perché si configura 
l'esimente dell'esercizio 
del diritto, 
costituzionalmente 
garantito, della libera 
manifestazione del 
pensiero. 

2897 In tema di associazione per 
delinquere la pena é 
aumentata se il numero 
degli associati é di: 

1 dieci o più. cinque. tre. sette. 
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2898 In tema di associazione a 
delinquere la pena é 
aumentata: 

1 se gli associati 
scorrono in armi le 
campagne o le 
pubbliche vie. 

se tutti gli associati 
hanno la disponibilità, 
per il conseguimento 
dei fini 
dell'associazione, di 
armi o materie 
esplodenti, anche se 
occultate o tenute in 
luogo di deposito. 

se taluno degli associati 
ha la disponibilità, per il 
conseguimento dei fini 
dell'associazione, di 
armi o materie 
esplodenti anche se 
occultate o tenute in 
luogo di deposito. 

se uno dei delitti 
programmati é 
commesso con armi. 

2899 In tema di associazione per 
delinquere la condizione di 
chi promuove, costituisce od 
organizza l'associazione é 
diversa da quella dei 
semplici partecipi? 

2 Sì, perché la 
partecipazione é punita 
con pena meno grave. 

Sì, perché sono puniti 
solo i promotori, 
costitutori ed 
organizzatori e non i 
semplici partecipi. 

Sì, perché promotori, 
costitutori ed 
organizzatori, a 
differenza dei semplici 
associati, rispondono 
anche dei delitti 
programmati. 

No, perché a tutti i 
partecipanti alla 
associazione criminosa 
si applica la medesima 
pena. 

 


