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300 Se il colpevole 
volontariamente desiste 
dall'azione: 

2 soggiace soltanto alla 
pena per gli atti 
compiuti, qualora questi 
costituiscano per sé un 
reato diverso. 

non é punibile. soggiace alla pena 
stabilita per il delitto 
tentato. 

soggiace alla pena 
stabilita per il delitto 
consumato, ridotta fino 
a due terzi. 

301 Risponde di delitto tentato, 
se l'azione non si compie, 
chi compie: 

1 atti idonei diretti in 
modo non equivoco a 
commettere un delitto. 

atti anche inidonei, ma 
diretti in modo non 
equivoco a commettere 
un delitto. 

atti oggettivamente 
idonei, anche se non 
univocamente diretti a 
commettere un delitto. 

atti univocamente intesi 
a preparare un delitto. 

302 Se la pena stabilita dalla 
legge per il delitto 
consumato non é 
l'ergastolo, il colpevole di 
delitto tentato é punito: 

2 con la pena stabilita per 
il delitto, diminuita da 
un terzo a due terzi. 

con la pena stabilita per 
il delitto, diminuita di un 
terzo. 

con la pena stabilita per 
il delitto, diminuita della 
metà. 

con la stessa pena 
stabilita per il delitto, 
discrezionalmente 
ridotta dal giudice. 

303 Fuori dei casi di concorso 
con l'autore della 
pubblicazione, il direttore 
responsabile di un periodico 
che omette di esercitare il 
controllo necessario ad 
impedire che col mezzo 
della pubblicazione siano 
commessi reati, é punito, se 
un reato é commesso: 

2 a titolo di colpa. a titolo di responsabilità 
oggettiva. 

a titolo di dolo. a titolo di 
preterintenzione. 

304 Fuori dei casi di concorso 
con l'autore della 
pubblicazione, il direttore 
responsabile di un periodico 
che omette di esercitare il 
controllo necessario ad 
impedire che col mezzo 
della pubblicazione siano 
commessi reati, é punito, se 
un reato é commesso: 

2 con la pena stabilita per 
tale reato, diminuita in 
misura non eccedente 
un terzo. 

con la pena stabilita per 
tale reato. 

con la pena della multa 
fino a milletrentadue 
euro. 

con la pena 
dell'ammenda fino a 
cinquecentosedici euro. 

305 Fuori dei casi di concorso 
con l'autore della 
pubblicazione, il 
vicedirettore responsabile di 
un periodico che omette di 
esercitare il controllo 
necessario ad impedire che 
col mezzo della 
pubblicazione siano 
commessi reati, é punito, se 
un reato é commesso: 

2 a titolo di colpa. a titolo di dolo. a titolo di responsabilità 
oggettiva. 

a titolo di 
preterintenzione. 

306 Fuori dei casi di concorso 
con l'autore della 
pubblicazione, il 
vicedirettore responsabile di 
un periodico che omette di 
esercitare il controllo 
necessario ad impedire che 
col mezzo della 
pubblicazione siano 
commessi reati, é punito, se 
un reato é commesso: 

2 con la pena stabilita per 
tale reato, diminuita in 
misura non eccedente 
un terzo. 

con la pena stabilita per 
tale reato. 

con la pena della multa 
fino a milletrentadue 
euro. 

non é punibile. 

307 Se l'agente ritiene, per 
errore determinato da colpa, 
che esistano circostanze di 
esclusione della pena: 

2 la punibilità non é 
esclusa, quando il fatto 
é preveduto dalla legge 
come delitto colposo. 

la punibilità é esclusa. la punibilità non é 
esclusa, ma la pena é 
ridotta di un terzo. 

la punibilità non é 
esclusa, ma la pena é 
ridotta della metà. 

308 Le circostanze che 
attenuano la pena sono 
valutate a favore 
dell'agente: 

2 anche se da lui non 
conosciute. 

solo se da lui 
conosciute. 

solo se da lui previste. solo se da lui volute. 

309 Le circostanze che 
aggravano la pena sono 
valutate a carico 
dell'agente: 

2 se da lui conosciute. in ogni caso. se si tratti di circostanze 
soggettive. 

se si tratti di circostanze 
oggettive. 

310 Le circostanze che 
attenuano la pena sono 
valutate a favore 
dell'agente: 

2 anche se da lui per 
errore ritenute 
inesistenti. 

solo se da lui ritenute 
esistenti. 

solo se da lui previste. solo se da lui volute. 
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311 Se l'agente ritiene per 
errore che esistano 
circostanze attenuanti: 

2 queste non sono 
valutate a favore di lui. 

queste sono valutate a 
favore di lui. 

queste sono valutate a 
favore di lui, quando si 
tratti di circostanze 
soggettive. 

queste sono valutate a 
favore di lui, quando si 
tratti di circostanze 
oggettive. 

312 Le circostanze che 
escludono la pena sono 
valutate a favore 
dell'agente: 

2 anche se da lui per 
errore ritenute 
inesistenti. 

solo se da lui ritenute 
esistenti. 

solo se da lui previste. solo se da lui volute. 

313 Se l'agente ritiene per 
errore che esistano 
circostanze di esclusione 
della pena: 

2 queste sono sempre 
valutate a favore di lui. 

queste non sono 
valutate a favore di lui. 

queste sono valutate a 
favore di lui, quando si 
tratti di circostanze 
soggettive. 

queste sono valutate a 
favore di lui, quando si 
tratti di circostanze 
oggettive. 

314 Se l'agente ritiene per 
errore che esistano 
circostanze aggravanti: 

2 queste non sono 
valutate contro di lui. 

queste sono valutate 
contro di lui. 

queste sono valutate 
contro di lui, quando si 
tratti di circostanze 
soggettive. 

queste sono valutate 
contro di lui, quando si 
tratti di circostanze 
oggettive. 

315 Le circostanze che 
aggravano la pena sono 
valutate a carico 
dell'agente: 

2 se sono ignorate per 
colpa. 

in ogni caso. se si tratti di circostanze 
soggettive. 

se si tratti di circostanze 
oggettive. 

316 Le circostanze che 
escludono la pena sono 
valutate a favore 
dell'agente: 

2 anche se da lui non 
conosciute. 

solo se da lui 
conosciute. 

solo se da lui previste. solo se da lui volute. 

317 Le circostanze che 
aggravano la pena sono 
valutate a carico 
dell'agente: 

2 se ritenute inesistenti 
per errore determinato 
da colpa. 

in ogni caso, anche se 
ritenute inesistenti. 

se si tratti di circostanze 
soggettive. 

se si tratti di circostanze 
oggettive. 

318 Nel caso di errore sulla 
persona offesa da un reato, 
non sono poste a carico 
dell'agente: 

2 le circostanze 
aggravanti che 
riguardano i rapporti tra 
offeso e colpevole. 

tutte le circostanze 
aggravanti. 

le circostanze 
aggravanti oggettive 
relative al tempo e 
luogo del reato. 

le circostanze 
aggravanti ad effetto 
speciale. 

319 Nel caso di errore sulla 
persona offesa da un reato, 
sono valutate a favore 
dell'agente, anche se 
erroneamente supposte: 

2 le circostanze 
attenuanti che 
concernono le 
condizioni o le qualità 
della persona offesa o i 
rapporti tra questa e il 
colpevole, salvo quelle 
che riguardino l'età o 
altre condizioni o 
qualità, fisiche o 
psichiche, della stessa. 

tutte le circostanze 
attenuanti. 

le circostanze 
attenuanti relative alla 
entità del danno. 

le circostanze 
attenuanti relative alle 
sue qualità personali. 

320 Nel caso di errore sulla 
persona offesa da un reato, 
sono valutate a favore 
dell'agente, anche se 
erroneamente supposte: 

2 le circostanze 
attenuanti che 
concernono le 
condizioni o le qualità 
della persona offesa o i 
rapporti tra questa e il 
colpevole, salvo quelle 
che riguardino l'età o 
altre condizioni o 
qualità, fisiche o 
psichiche, della stessa. 

tutte le circostanze 
attenuanti. 

le circostanze 
attenuanti oggettive. 

tutte le circostanze 
attenuanti soggettive. 

321 Nel caso di errore sulla 
persona offesa da un reato, 
non sono poste a carico 
dell'agente: 

2 le circostanze 
aggravanti che 
riguardano le condizioni 
o qualità della persona 
offesa, salvo quelle che 
riguardino l'età o altre 
condizioni o qualità, 
fisiche o psichiche, di 
essa. 

tutte le circostanze 
aggravanti. 

le circostanze 
aggravanti relative al 
tempo e luogo del 
reato. 

tutte le circostanze 
aggravanti soggettive. 

322 Nel caso di errore sulla 
persona offesa da un reato, 
non sono poste a carico 
dell'agente: 

2 le circostanze 
aggravanti che 
riguardano le condizioni 
o qualità della persona 
offesa, salvo quelle che 
riguardino l'età o altre 
condizioni o qualità 
fisiche o psichiche di 
essa. 

tutte le circostanze 
aggravanti. 

le circostanze 
aggravanti relative alla 
entità del danno. 

le circostanze 
aggravanti riguardanti 
l'intensità del dolo. 
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323 Nel caso di errore sulla 
persona offesa da un reato, 
sono valutate a favore 
dell'agente, anche se 
erroneamente supposte: 

2 le circostanze 
attenuanti che 
riguardano i rapporti tra 
offeso e colpevole. 

tutte le circostanze 
attenuanti. 

tutte le circostanze 
attenuanti oggettive. 

tutte le circostanze 
attenuanti soggettive. 

324 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per conseguire il 
profitto di un altro reato.

 
in stato d'ira. senza alcun profitto. per conseguire un 

profitto. 

325 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per assicurarsi il profitto 
di un altro reato. 

in stato d'ira. senza alcun profitto. per assicurarsi un 
profitto. 

326 Aggrava il reato l'avere 
commesso il fatto con 
abuso di relazioni: 

2 di ospitalità. d'affari. di parentela. di amicizia. 

327 Aggrava il reato l'avere 
commesso il fatto: 

2 con abuso dei poteri 
inerenti a un servizio 
pubblico. 

con abuso della propria 
pubblica notorietà. 

con abuso dei poteri 
inerenti a un servizio 
socialmente utile. 

con abuso dei poteri 
inerenti alla propria 
capacità economica. 

328 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
agito: 

2 per motivi futili. per motivi ingiusti. senza alcun motivo. per motivi di lucro. 

329 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per assicurare ad altri il 
prezzo di un altro reato.

 

in stato d'ira. per un vantaggio 
economico. 

per il vantaggio 
economico di un terzo. 

330 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
agito: 

2 per motivi abietti. per motivi ingiusti. senza alcun motivo. per motivi di lucro. 

331 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per assicurarsi il prezzo 
di un altro reato. 

in stato d'ira. per un vantaggio 
economico. 

per il vantaggio 
economico di un terzo. 

332 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per assicurare ad altri il 
prodotto di un altro 
reato. 

in stato d'ira. senza alcuno scopo. per assicurare ad altri 
un lucro. 

333 Aggrava il reato l'avere: 2 profittato di circostanze 
di luogo tali da 
ostacolare la pubblica 
difesa. 

profittato di complicità 
tali da ostacolare la 
pubblica difesa. 

profittato di disponibilità 
di denaro tali da 
ostacolare la pubblica 
difesa. 

profittato di disponibilità 
di armamento tali da 
ostacolare la pubblica 
difesa. 

334 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per assicurarsi il 
prodotto di un altro 
reato. 

in stato d'ira. senza alcuno scopo. per assicurarsi un lucro.

 

335 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per conseguire il 
prodotto di un altro 
reato. 

in stato d'ira. senza alcuno scopo. per conseguire un 
lucro. 

336 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per occultarne un altro. per occultare 
un'ingiustizia. 

senza alcuno scopo. per uno scopo di lucro. 

337 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per eseguirne un altro. per uno scopo ingiusto. senza alcuno scopo. per uno scopo di lucro. 
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338 Aggrava il reato, quando 
non ne é elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale: 

2 l'avere il colpevole 
commesso il reato 
durante il tempo in cui 
si é sottratto 
volontariamente alla 
esecuzione di 
un'ordinanza di 
custodia cautelare o di 
un ordine di 
carcerazione, spediti 
per un precedente 
reato. 

l'avere il colpevole 
commesso il reato 
durante il tempo in cui 
non é stata data 
esecuzione ad 
un'ordinanza di 
custodia cautelare o ad 
un ordine di 
carcerazione, spedito 
per un precedente 
reato. 

l'avere il colpevole 
commesso il reato 
all'estero durante il 
tempo in cui non é stata 
data esecuzione ad 
un'ordinanza di 
custodia cautelare o ad 
un ordine di 
carcerazione, spediti 
per un precedente 
reato. 

l'avere il colpevole 
commesso il reato 
durante il tempo in cui 
era assoggettato agli 
arresti domiciliari. 

339 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per assicurarsi 
l'impunità di un altro 
reato. 

in stato d'ira. senza alcuno scopo. per assicurarsi un lucro.

 

340 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per assicurare ad altri il 
profitto di un altro reato.

 

in stato d'ira. senza alcun profitto. per assicurare ad altri 
un profitto. 

341 Aggrava il reato l'avere: 2 adoperato sevizie. adoperato blandizie. adoperato astuzie. adoperato malizie. 
342 Aggrava il reato, quando 

non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per assicurare ad altri 
l'impunità di un altro 
reato. 

in stato d'ira. senza alcuno scopo. per assicurare ad altri 
un lucro. 

343 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per conseguire 
l'impunità di un altro 
reato. 

in stato d'ira. senza alcuno scopo. per conseguire un 
lucro. 

344 Aggrava il reato l'avere 
agito: 

2 con crudeltà verso le 
persone. 

con inganno verso le 
persone. 

con malizia verso le 
persone. 

con indifferenza verso 
le persone. 

345 Aggrava il reato l'avere, nei 
delitti colposi, agito: 

2 nonostante la 
previsione dell'evento. 

senza neppure 
prevedere l'evento. 

volendo l'evento. desiderando l'evento. 

346 Aggrava il reato, quando 
non ne sia elemento 
costitutivo o circostanza 
aggravante speciale, l'avere 
commesso il reato: 

2 per conseguire il 
prezzo di un altro reato.

 

in stato d'ira. per un vantaggio 
economico. 

per un vantaggio 
economico di un terzo. 

347 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'avere agito, nei 
delitti determinati da motivi 
di lucro: 

2 per conseguire un lucro 
di speciale tenuità, 
quando sia tale anche 
l'evento pericoloso. 

per conseguire un lucro 
non rilevante, quando 
sia tale anche l'evento 
pericoloso. 

per conseguire un lucro 
di oggettiva tenuità, 
quando sia tale anche 
l'evento pericoloso. 

per conseguire un lucro 
soggettivamente 
modesto, quando sia 
tale anche l'evento 
pericoloso per la parte 
lesa. 

348 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale: 

2 l'avere agito per 
suggestione di una folla 
in tumulto, quando non 
si tratta di riunioni o 
assembramenti vietati 
dalla legge o 
dall'Autorità, e il 
colpevole non é 
delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale o 
delinquente per 
tendenza. 

l'avere agito per 
suggestione di una folla 
in tumulto, quando si 
tratta di riunioni o 
assembramenti vietati 
dalla legge o 
dall'Autorità, e il 
colpevole non é 
delinquente o 
contravventore abituale 
o professionale o 
delinquente per 
tendenza. 

l'avere agito per 
suggestione di una folla 
in tumulto, quando si 
tratta di riunioni o 
assembramenti vietati 
dalla legge o 
dall'Autorità, e il 
colpevole é delinquente 
o contravventore 
abituale o professionale 
o delinquente per 
tendenza. 

l'avere agito per 
suggestione di una folla 
in tumulto, quando non 
si tratta di riunioni o 
assembramenti vietati 
dalla legge o 
dall'Autorità, e il 
colpevole é delinquente 
o contravventore 
abituale o professionale 
o delinquente per 
tendenza. 

349 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'aver agito: 

2 per motivi di particolare 
valore morale. 

per motivi di particolare 
valore giuridico. 

per motivi di particolare 
valore economico. 

per motivi di particolare 
valore altruistico. 

350 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'aver agito: 

2 per motivi di particolare 
valore sociale. 

per motivi di particolare 
valore giuridico. 

per motivi di particolare 
valore economico. 

per motivi di particolare 
valore altruistico. 
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351 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'aver reagito: 

2 in stato d'ira 
determinato da un fatto 
ingiusto altrui. 

ad un fatto ingiusto 
altrui. 

in stato d'ira. con animo freddo e 
pacato. 

352 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'avere: 

2 prima del giudizio, 
riparato interamente il 
danno, mediante il 
risarcimento di esso e, 
quando sia possibile, 
mediante le restituzioni.

 
prima del rinvio a 
giudizio, riparato 
interamente il danno, 
mediante il risarcimento 
di esso e, quando sia 
possibile mediante le 
restituzioni. 

prima della 
contestazione, riparato 
interamente il danno, 
mediante il risarcimento 
di esso e, quando sia 
possibile, mediante le 
restituzioni. 

prima dell'iscrizione nel 
registro degli indagati, 
riparato interamente il 
danno, mediante il 
risarcimento di esso e, 
quando sia possibile 
mediante le restituzioni. 

353 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'avere, nei delitti 
che comunque offendono il 
patrimonio, cagionato alla 
persona offesa dal reato: 

2 un danno patrimoniale 
di speciale tenuità. 

un danno patrimoniale 
non rilevante. 

un danno patrimoniale 
di oggettiva tenuità. 

un danno patrimoniale 
soggettivamente lieve. 

354 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'essersi, prima del 
giudizio e fuori dal caso in 
cui volontariamente é stato 
impedito l'evento: 

2 adoperato 
spontaneamente ed 
efficacemente per 
attenuare le 
conseguenze 
pericolose del reato. 

adoperato 
spontaneamente anche 
se non efficacemente 
per attenuare le 
conseguenze 
pericolose del reato. 

adoperato 
efficacemente anche se 
non spontaneamente 
per attenuare le 
conseguenze 
pericolose del reato. 

comunque adoperato 
per attenuare le 
conseguenze 
pericolose del reato. 

355 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'essersi, prima del 
giudizio e fuori dal caso in 
cui volontariamente é stato 
impedito l'evento: 

2 adoperato 
spontaneamente ed 
efficacemente per 
elidere le conseguenze 
dannose del reato. 

adoperato 
spontaneamente anche 
se non efficacemente 
per elidere le 
conseguenze dannose 
del reato. 

adoperato 
efficacemente anche se 
non spontaneamente 
per elidere le 
conseguenze dannose 
del reato. 

comunque adoperato 
per elidere le 
conseguenze dannose 
del reato. 

356 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'avere, nei delitti 
contro il patrimonio, 
cagionato alla persona 
offesa dal reato: 

2 un danno patrimoniale 
di speciale tenuità. 

un danno patrimoniale 
non rilevante. 

un danno patrimoniale 
di oggettiva tenuità. 

un danno patrimoniale 
soggettivamente lieve. 

357 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'avere agito, nei 
delitti determinati da motivi 
di lucro: 

2 per conseguire un lucro 
di speciale tenuità, 
quando sia tale anche 
l'evento dannoso. 

per conseguire un lucro 
non rilevante, quando 
sia tale anche l'evento 
dannoso. 

per conseguire un lucro 
di oggettiva tenuità, 
quando sia tale anche 
l'evento dannoso. 

per conseguire un lucro 
soggettivamente 
modesto, quando sia 
tale anche l'evento 
dannoso per la parte 
lesa. 

358 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'essersi, prima del 
giudizio e fuori dal caso in 
cui volontariamente é stato 
impedito l'evento: 

2 adoperato 
spontaneamente ed 
efficacemente per 
attenuare le 
conseguenze dannose 
del reato. 

adoperato 
spontaneamente anche 
se non efficacemente 
per attenuare le 
conseguenze dannose 
del reato. 

adoperato 
efficacemente anche se 
non spontaneamente 
per attenuare le 
conseguenze dannose 
del reato. 

comunque adoperato 
per attenuare le 
conseguenze dannose 
del reato. 

359 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'avere: 

2 prima del giudizio, 
riparato interamente il 
danno, mediante il 
risarcimento di esso e, 
quando sia possibile, 
mediante le restituzioni.

 

prima del rinvio a 
giudizio, riparato 
interamente il danno, 
mediante il risarcimento 
di esso e, quando sia 
possibile mediante le 
restituzioni. 

prima del giudizio, 
riparato la maggior 
parte del danno, 
mediante risarcimento 
di esso e, quando sia 
possibile, mediante le 
restituzioni. 

prima della condanna, 
riparato interamente il 
danno, mediante il 
risarcimento di esso e, 
quando sia possibile, 
mediante le restituzioni. 

360 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'essere concorso 
a determinare l'evento, 
insieme con l'omissione del 
colpevole: 

2 il fatto doloso della 
persona offesa. 

il fatto colposo della 
persona offesa. 

il fatto doloso di un 
terzo. 

il fatto colposo di un 
terzo. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 300 a 399  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

361 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'essere concorso 
a determinare l'evento, 
insieme con l'azione del 
colpevole: 

2 il fatto doloso della 
persona offesa. 

il fatto colposo della 
persona offesa. 

il fatto doloso di un 
terzo. 

il fatto colposo di un 
terzo. 

362 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'avere comunque 
conseguito, nei delitti 
determinati da motivi di 
lucro: 

2 un lucro di speciale 
tenuità, quando sia tale 
anche l'evento 
pericoloso. 

un lucro non rilevante, 
quando sia tale anche 
l'evento pericoloso. 

un lucro di oggettiva 
tenuità, quando sia tale 
anche l'evento 
pericoloso. 

un lucro 
soggettivamente 
modesto, quando sia 
tale anche l'evento 
pericoloso per la parte 
lesa. 

363 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'avere comunque 
conseguito, nei delitti 
determinati da motivi di 
lucro: 

2 un lucro di speciale 
tenuità, quando sia tale 
anche l'evento 
dannoso. 

un lucro non rilevante, 
quando sia tale anche 
l'evento dannoso. 

un lucro di oggettiva 
tenuità, quando sia tale 
anche l'evento 
dannoso. 

un lucro 
soggettivamente 
modesto, quando sia 
tale anche l'evento 
dannoso per la parte 
lesa. 

364 Attenua il reato, quando non 
ne é elemento costitutivo o 
circostanza attenuante 
speciale, l'essersi, prima del 
giudizio e fuori dal caso in 
cui volontariamente é stato 
impedito l'evento: 

2 adoperato 
spontaneamente ed 
efficacemente per 
elidere le conseguenze 
pericolose del reato. 

adoperato 
spontaneamente anche 
se non efficacemente 
per elidere le 
conseguenze 
pericolose del reato. 

adoperato 
efficacemente anche se 
non spontaneamente 
per elidere le 
conseguenze 
pericolose del reato. 

comunque adoperato 
per elidere le 
conseguenze 
pericolose del reato. 

365 Il giudice, 
indipendentemente dalle 
circostanze prevedute come 
comuni, può prendere in 
considerazione altre 
circostanze diverse: 

2 qualora le ritenga tali 
da giustificare una 
diminuzione della pena.

 

qualora le ritenga tali da 
giustificare un aumento 
o una diminuzione della 
pena. 

qualora le ritenga tali da 
giustificare una 
sospensione della 
pena. 

qualora le ritenga tali da 
giustificare 
un'esclusione della 
pena. 

366 Le attenuanti generiche ai 
fini dell'applicazione delle 
diminuzioni di pena sono 
considerate: 

2 in ogni caso come una 
sola circostanza. 

come una sola 
circostanza quando non 
siano particolarmente 
rilevanti. 

come una circostanza 
speciale che diminuisce 
la pena da un terzo alla 
metà. 

come una circostanza 
speciale che diminuisce 
la pena almeno di un 
terzo. 

367 Le attenuanti generiche ai 
fini dell'applicazione delle 
diminuzioni di pena sono 
considerate in ogni caso 
come una sola circostanza 
che: 

2 può anche concorrere 
con una o più 
circostanze attenuanti 
comuni. 

non può concorrere con 
nessuna delle 
circostanze attenuanti 
comuni. 

può concorrere solo 
con le circostanze 
attenuanti di carattere 
oggettivo. 

può concorrere con una 
sola tra le circostanze 
attenuanti comuni. 

368 Se concorrono più 
circostanze aggravanti 
l'aumento di pena si opera: 

2 sulla quantità di essa 
risultante dall'aumento 
precedente. 

sulla quantità di essa 
risultante dal massimo 
edittale. 

sulla quantità di pena 
risultante dal minimo 
edittale. 

sulla quantità di pena 
risultante prima 
dell'aumento 
precedente. 

369 Se concorrono più 
circostanze attenuanti la 
diminuzione di pena si 
opera: 

2 sulla quantità di essa 
risultante dalla 
diminuzione 
precedente. 

sulla quantità di essa 
risultante dal massimo 
edittale. 

sulla quantità di pena 
risultante dal minimo 
edittale. 

sulla quantità di pena 
risultante prima della 
diminuzione 
precedente. 

370 Sono circostanze aggravanti 
ad effetto speciale quelle 
che: 

2 importano un aumento 
della pena superiore ad 
un terzo. 

importano un aumento 
della pena non 
determinato dalla legge.

 

importano un aumento 
della pena inferiore ad 
un terzo. 

non consentono il 
giudizio di equivalenza 
con le attenuanti. 

371 Sono circostanze attenuanti 
ad effetto speciale quelle 
che: 

2 importano una 
diminuzione della pena 
superiore ad un terzo. 

importano una 
diminuzione della pena 
non determinata dalla 
legge. 

importano una 
diminuzione della pena 
inferiore ad un terzo. 

non consentono il 
giudizio di equivalenza 
con le aggravanti. 

372 Quando ricorre una 
circostanza attenuante e la 
diminuzione della pena non 
é determinata dalla legge, le 
pene diverse dall'ergastolo 
che dovrebbero essere 
inflitte per il reato 
commesso sono diminuite: 

2 fino a un terzo. fino alla metà. da un terzo alla metà. di un terzo. 
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373 Salvi i casi in cui la legge o 
la disposizione di legge 
speciale deroga alla legge o 
alla disposizione di legge 
generale, quando una 
circostanza attenuante 
comprende un'altra 
circostanza attenuante, la 
quale importa la stessa 
diminuzione di pena: 

3 si applica una sola 
diminuzione di pena. 

si applicano entrambe 
le diminuzioni di pena. 

si applica una sola 
diminuzione ottenuta 
mediante diminuzione 
di un decimo di quella 
in concreto applicabile 
per una sola 
circostanza. 

si applica una sola 
diminuzione ottenuta 
mediante diminuzione 
di un quinto di quella in 
concreto applicabile per 
una sola circostanza. 

374 Salvi i casi in cui la legge o 
la disposizione di legge 
speciale deroga alla legge o 
alla disposizione di legge 
generale, quando una 
circostanza attenuante 
comprende un'altra 
circostanza attenuante: 

3 é valutata a favore del 
colpevole soltanto la 
circostanza che importa 
la maggiore 
diminuzione di pena. 

é valutata a favore del 
colpevole soltanto la 
circostanza che importa 
la minore diminuzione 
di pena. 

sono valutate a favore 
del colpevole entrambe 
le circostanze. 

sono valutate a favore 
del colpevole entrambe 
le circostanze ma si 
applica in concreto la 
media delle diminuzioni 
che per ciascuna 
circostanza si 
applicherebbero. 

375 Salvi i casi in cui la legge o 
la disposizione di legge 
speciale deroga alla legge o 
alla disposizione di legge 
generale, quando una 
circostanza aggravante 
comprende un'altra 
circostanza aggravante, la 
quale importa lo stesso 
aumento di pena: 

3 si applica un solo 
aumento di pena. 

si applicano entrambi 
gli aumenti di pena. 

la pena é aumentata da 
un terzo alla metà. 

la pena é aumentata da 
un terzo a due terzi. 

376 Salvi i casi in cui la legge o 
la disposizione di legge 
speciale deroga alla legge o 
alla disposizione di legge 
generale, quando una 
circostanza aggravante 
comprende in sé un'altra 
circostanza aggravante: 

3 é valutata a carico del 
colpevole soltanto la 
circostanza aggravante 
la quale importa il 
maggior aumento di 
pena. 

é valutata a carico del 
colpevole soltanto la 
circostanza aggravante 
che importa il minor 
aumento di pena. 

sono valutate a carico 
del colpevole entrambe 
le circostanze. 

sono valutate entrambe 
le circostanze ma si 
applica in concreto la 
media degli aumenti 
che per ciascuna 
circostanza si 
applicherebbero. 

377 Quando concorrono insieme 
circostanze aggravanti e 
circostanze attenuanti: 

3 se quelle aggravanti 
sono ritenute prevalenti 
dal giudice, non si tiene 
conto delle diminuzioni 
di pena relative alle 
circostanze attenuanti, 
e si fa luogo soltanto 
agli aumenti stabiliti per 
le suddette aggravanti. 

si tiene conto delle une 
e delle altre e la 
diminuzione di pena per 
le circostanze 
attenuanti si applica 
dopo gli aumenti 
apportati per quelle 
aggravanti. 

si tiene conto solo delle 
circostanze aggravanti. 

si tiene conto solo delle 
circostanze attenuanti. 

378 Quando concorrono insieme 
circostanze aggravanti e 
circostanze attenuanti: 

3 se quelle attenuanti 
sono ritenute prevalenti 
dal giudice, non si tiene 
conto degli aumenti di 
pena relativi alle 
circostanze aggravanti, 
e si fa luogo soltanto 
alle diminuzioni stabilite 
per le suddette 
attenuanti. 

si tiene conto delle une 
e delle altre e l'aumento 
di pena per le 
circostanze aggravanti 
si applica dopo la 
diminuzione apportata 
per quelle attenuanti. 

si tiene conto solo delle 
circostanze attenuanti. 

si tiene conto solo delle 
circostanze aggravanti. 

379 Quando concorrono insieme 
circostanze aggravanti e 
circostanze attenuanti: 

3 se il giudice ritiene che 
vi sia equivalenza fra di 
esse si applica la pena 
che sarebbe inflitta se 
non concorresse 
alcuna circostanza. 

se il giudice ritiene la 
loro equivalenza si 
applica la pena con la 
diminuzione di un 
sesto. 

se il giudice ritiene la 
loro equivalenza si 
applica la pena con 
l'aumento di un sesto. 

se il giudice ritiene la 
loro equivalenza si 
applica la pena con la 
diminuzione di un 
quinto. 

380 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 la gravità del pericolo. le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

381 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
soggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 il grado della colpa. le modalità dell'azione. le qualità personali 
dell'offeso. 

la gravità del danno. 
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382 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
soggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 l'intensità del dolo. le modalità dell'azione. le qualità personali 
dell'offeso. 

la gravità del danno. 

383 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
soggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 le condizioni del 
colpevole. 

le modalità dell'azione. le qualità personali 
dell'offeso. 

la gravità del danno. 

384 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 la specie dell'azione. le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

385 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 i mezzi dell'azione. le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

386 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 l'oggetto dell'azione. le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

387 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 il tempo dell'azione. le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

388 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 la natura dell'azione. le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

389 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 le condizioni dell'offeso.

 

le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

390 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 il luogo dell'azione. le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

391 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 la gravità del danno. le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

392 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 le qualità personali 
dell'offeso. 

le qualità personali del 
colpevole. 

i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 

393 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
soggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 le qualità personali del 
colpevole. 

le modalità dell'azione. le qualità personali 
dell'offeso. 

la gravità del danno. 

394 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
soggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 la persona del 
colpevole. 

le modalità dell'azione. la persona dell'offeso. la gravità del danno. 

395 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
soggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

le modalità dell'azione. le qualità personali 
dell'offeso. 

la gravità del danno. 

396 Agli effetti della legge 
penale sono circostanze 
oggettive del reato quelle 
che concernono: 

2 una qualsiasi modalità 
dell'azione. 

le qualità del colpevole. i rapporti tra il colpevole 
e l'offeso. 

l'intensità del dolo e il 
grado della colpa. 
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397 Al colpevole di più reati che 
importano pene detentive 
temporanee della stessa 
specie si applica: 

3 una pena unica per un 
tempo uguale alla 
durata complessiva 
delle pene che si 
dovrebbero infliggere 
per i singoli reati, 
purché non superi il 
quintuplo della pena più 
grave e comunque i 
trenta anni per la 
reclusione e i sei anni 
per l'arresto. 

una pena unica pari alla 
somma delle pene 
detentive che si 
dovrebbero infliggere 
per tutti i reati, 
aumentata di un terzo, 
senza alcun limite 
massimo. 

una pena pari a due 
terzi della pena 
complessiva che si 
dovrebbe infliggere per 
tutti i reati, senza alcun 
limite massimo. 

una pena unica pari alla 
somma delle pene che 
si dovrebbe applicare 
per tutti i reati 
aumentata della metà 
senza alcun limite 
massimo. 

398 Se più reati importano pene 
detentive temporanee di 
specie diversa, quale pena 
si applica per ultima? 

3 La pena dell'arresto. La pena della 
reclusione. 

La pena più breve. La pena più lunga. 

399 Se più reati importano pene 
detentive temporanee di 
specie diversa, quale pena 
si applica? 

3 Si applicano tutte le 
pene distintamente e 
per intero con il limite 
massimo di anni trenta. 

Si applica la pena più 
grave. 

Si applica la pena più 
grave aumentata di un 
terzo senza limite 
massimo. 

Si applica la pena più 
grave aumentata della 
metà senza limite 
massimo. 

 


