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3000 Quale reato si configura 
laddove taluno cagioni il 
naufragio o la sommersione 
di una nave o di un altro 
edificio natante, ovvero la 
caduta di un aeromobile, di 
sua proprietà, se dal fatto 
derivi pericolo per la 
incolumità pubblica? 

1 Naufragio, 
sommersione o 
disastro aviatorio. 

Danneggiamento. Fraudolenta distruzione 
della cosa propria e 
mutilazione fraudolenta 
della propria persona. 

Crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi. 

3001 Quale reato si configura 
laddove taluno, al solo 
scopo di danneggiare una 
nave, un edificio o un 
aeromobile, ovvero un 
apparecchio prescritto per la 
sicurezza della navigazione, 
lo deteriori, ovvero lo renda 
in tutto o in parte inservibile, 
derivando dal fatto il 
naufragio, la sommersione o 
il disastro aviatorio? 

1 Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Danneggiamento. Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi. 

3002 Quale reato si configura 
laddove taluno, al solo 
scopo di danneggiare una 
strada ferrata ovvero 
macchine, veicoli, strumenti, 
apparecchi o altri oggetti 
che servono all'esercizio di 
essa, li distrugga in tutto o 
in parte, li deteriori, ovvero li 
renda altrimenti in tutto o in 
parte inservibili, se dal fatto 
derivi un disastro 
ferroviario? 

1 Pericolo di disastro 
ferroviario causato da 
danneggiamento. 

Danneggiamento. Disastro ferroviario. Crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi. 

3003 Quale reato si configura 
laddove taluno, al solo 
scopo di danneggiare una 
strada ferrata ovvero 
macchine, veicoli, strumenti, 
apparecchi o altri oggetti 
che servono all'esercizio di 
essa, li distrugga in tutto o 
in parte, li deteriori, ovvero li 
renda altrimenti in tutto o in 
parte inservibili, se dal fatto 
derivi pericolo di disastro 
ferroviario? 

1 Pericolo di disastro 
ferroviario causato da 
danneggiamento. 

Danneggiamento. Disastro ferroviario. Crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi. 

3004 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza dei 
trasporti laddove taluno 
lanci corpi contundenti 
contro veicoli destinati a 
pubblici trasporti per aria? 

1 Solo se si tratta di 
veicolo in movimento. 

Solo se si tratta di 
veicoli adibiti a 
trasporto di persone. 

Solo se si tratta di 
trasporti a titolo 
oneroso. 

No, in nessun caso. 

3005 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza dei 
trasporti laddove taluno 
lanci proiettili contro veicoli 
destinati a pubblici trasporti 
per aria? 

1 Solo se si tratta di 
veicolo in movimento. 

Solo se si tratta di 
veicoli adibiti a 
trasporto di persone. 

Solo se si tratta di 
trasporti a titolo 
oneroso. 

No, in nessun caso. 

3006 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza dei 
trasporti laddove taluno 
lanci proiettili contro veicoli 
destinati a pubblici trasporti 
per acqua? 

1 Solo se si tratta di 
veicolo in movimento. 

Solo se si tratta di 
veicoli adibiti a 
trasporto di persone. 

Solo se si tratta di 
trasporti a titolo 
oneroso. 

No, in nessun caso. 

3007 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza dei 
trasporti laddove taluno 
lanci proiettili contro veicoli 
destinati a pubblici trasporti 
per terra? 

1 Solo se si tratta di 
veicolo in movimento. 

Solo se si tratta di 
veicoli adibiti a 
trasporto di persone. 

Solo se si tratta di 
trasporti a titolo 
oneroso. 

No, in nessun caso. 
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3008 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza dei 
trasporti laddove taluno 
lanci corpi contundenti 
contro veicoli destinati a 
pubblici trasporti per acqua?

 
1 Solo se si tratta di 

veicolo in movimento. 
Solo se si tratta di 
veicoli adibiti a 
trasporto di persone. 

Solo se si tratta di 
trasporti a titolo 
oneroso. 

No, in nessun caso. 

3009 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza dei 
trasporti laddove taluno 
lanci corpi contundenti 
contro veicoli destinati a 
pubblici trasporti per terra? 

1 Solo se si tratta di 
veicolo in movimento. 

Solo se si tratta di 
veicoli adibiti a 
trasporto di persone. 

Solo se si tratta di 
trasporti a titolo 
oneroso. 

No, in nessun caso. 

3010 Quale reato si configura 
laddove taluno fuori dei casi 
di naufragio, sommersione, 
disastro aviatorio e 
ferroviario ponga in pericolo 
la sicurezza dei pubblici 
trasporti per terra, per 
acqua o per aria? 

1 Attentato alla sicurezza 
dei trasporti. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

Pubblica intimidazione. Interruzione di un ufficio 
o servizio pubblico o di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

3011 Quale reato si configura 
laddove taluno lanci corpi 
contundenti contro veicoli in 
movimento, destinati a 
pubblici trasporti per terra, 
per acqua o per aria? 

1 Attentato alla sicurezza 
dei trasporti. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

Pubblica intimidazione. Interruzione di un ufficio 
o servizio pubblico o di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

3012 Quale reato si configura 
laddove taluno lanci proiettili 
contro veicoli in movimento, 
destinati a pubblici trasporti 
per terra, per acqua o per 
aria? 

1 Attentato alla sicurezza 
dei trasporti. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

Pericolo di disastro 
ferroviario. 

Interruzione di un ufficio 
o servizio pubblico o di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

3013 Chiunque attenta alla 
sicurezza delle officine, 
delle opere, degli 
apparecchi o di altri mezzi 
destinati alla produzione o 
alla trasmissione di energia 
elettrica o di gas, per la 
illuminazione o per le 
industrie, é punito a titolo di 
attentato alla sicurezza degli 
impianti di energia elettrica 
e del gas, ovvero delle 
pubbliche comunicazioni: 

1 qualora dal fatto derivi 
pericolo alla pubblica 
incolumità. 

qualora dal fatto derivi 
la morte di alcuno. 

qualora dal fatto derivi 
l'interruzione anche 
parziale del 
funzionamento 
dell'impianto. 

qualora dal fatto derivi 
la distruzione o il 
danneggiamento 
dell'impianto. 

3014 Quale reato si configura 
laddove taluno attenti alla 
sicurezza delle pubbliche 
comunicazioni telegrafiche o 
telefoniche, se dal fatto 
derivi pericolo alla pubblica 
incolumità? 

1 Attentato alla sicurezza 
delle pubbliche 
comunicazioni. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

Danneggiamento. Interruzione di un ufficio 
o servizio pubblico o di 
un servizio di pubblica 
necessità. 

3015 Quale reato si configura 
laddove taluno attenti alla 
sicurezza delle officine, 
delle opere, degli 
apparecchi o di altri mezzi 
destinati alla produzione o 
alla trasmissione di energia 
elettrica o di gas, per la 
illuminazione o per le 
industrie, derivando dal fatto 
pericolo alla pubblica 
incolumità? 

1 Attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

Crollo di costruzioni. Interruzione di un ufficio 
o servizio pubblico o di 
un servizio di pubblica 
necessità. 
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3016 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza delle 
pubbliche comunicazioni, 
laddove taluno attenti alla 
sicurezza delle pubbliche 
comunicazioni telefoniche, 
qualora dal fatto derivi la 
distruzione o il 
danneggiamento ovvero 
l'interruzione anche parziale 
del funzionamento 
dell'impianto? 

3 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi 
pericolo alla pubblica 
incolumità. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi la 
morte di alcuno. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi un 
nocumento all'industria 
nazionale. 

Sì, perché la legge 
richiede espressamente 
che dal fatto derivi la 
distruzione o il 
danneggiamento 
ovvero l'interruzione 
anche parziale del 
funzionamento 
dell'impianto. 

3017 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza degli 
impianti di energia elettrica 
e del gas, ovvero delle 
pubbliche comunicazioni, 
laddove taluno attenti alla 
sicurezza degli apparecchi 
destinati alla produzione o 
alla trasmissione di energia 
elettrica o di gas, per la 
illuminazione o per le 
industrie, qualora dal fatto 
derivi un nocumento 
all'industria nazionale? 

3 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, 
ovvero delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi 
pericolo alla pubblica 
incolumità. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, 
ovvero delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi la 
morte di alcuno. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, 
ovvero delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi la 
distruzione o il 
danneggiamento 
ovvero l'interruzione 
anche parziale del 
funzionamento 
dell'impianto. 

Sì, perché la legge 
richiede espressamente 
che dal fatto derivi 
nocumento all'industria 
nazionale. 

3018 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza degli 
impianti di energia elettrica 
e del gas, ovvero delle 
pubbliche comunicazioni, 
laddove taluno attenti alla 
sicurezza delle opere 
destinate alla produzione o 
alla trasmissione di energia 
elettrica o di gas, per la 
illuminazione o per le 
industrie, qualora dal fatto 
derivi un nocumento 
all'industria nazionale? 

3 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, 
ovvero delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi 
pericolo alla pubblica 
incolumità. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, 
ovvero delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi la 
morte di alcuno. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, 
ovvero delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi la 
distruzione o il 
danneggiamento 
ovvero l'interruzione 
anche parziale del 
funzionamento 
dell'impianto. 

Sì, perché la legge 
richiede espressamente 
che dal fatto derivi 
nocumento all'industria 
nazionale. 

3019 Si configura il reato di 
attentato alla sicurezza degli 
impianti di energia elettrica 
e del gas, ovvero delle 
pubbliche comunicazioni, 
laddove taluno attenti alla 
sicurezza delle officine 
destinate alla produzione o 
alla trasmissione di energia 
elettrica o di gas, per la 
illuminazione o per le 
industrie, qualora dal fatto 
derivi un nocumento 
all'industria nazionale? 

3 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, 
ovvero delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi 
pericolo alla pubblica 
incolumità. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, 
ovvero delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi la 
morte di alcuno. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, 
ovvero delle pubbliche 
comunicazioni, occorre 
che dal fatto derivi la 
distruzione o il 
danneggiamento 
ovvero l'interruzione 
anche parziale del 
funzionamento 
dell'impianto. 

Sì, perché la legge 
richiede espressamente 
che dal fatto derivi 
nocumento all'industria 
nazionale. 

3020 Chiunque attenta alla 
sicurezza delle pubbliche 
comunicazioni telegrafiche o 
telefoniche, é punito a titolo 
di attentato alla sicurezza 
degli impianti di energia 
elettrica e del gas, ovvero 
delle pubbliche 
comunicazioni: 

1 qualora dal fatto derivi 
pericolo alla pubblica 
incolumità. 

qualora dal fatto derivi 
la morte di alcuno. 

qualora dal fatto derivi 
l'interruzione anche 
parziale del 
funzionamento 
dell'impianto. 

qualora dal fatto derivi 
la distruzione o il 
danneggiamento 
dell'impianto. 

3021 Si configura il reato di crollo 
di costruzioni o altri disastri 
dolosi, laddove taluno 
commetta un fatto diretto a 
cagionare il crollo di una 
costruzione, se dal fatto 
derivi un nocumento al 
patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale?

 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi pericolo per la 
pubblica incolumità. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi la morte di 
alcuno. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi la distruzione 
della cosa. 

Sì, perché il nocumento 
al patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale é 
richiesto dalla norma. 
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3022 Si configura il reato di crollo 
di costruzioni o altri disastri 
dolosi, laddove taluno 
commetta un fatto diretto a 
cagionare il crollo di una 
costruzione, se dal fatto 
derivi la deviazione di 
acque, ovvero 
l'immutazione nell'altrui 
proprietà dello stato dei 
luoghi? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi pericolo per la 
pubblica incolumità. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi la morte di 
alcuno. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi un nocumento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

Sì, perché la norma 
richiede la deviazione 
delle acque o 
l'immutazione dello 
stato dei luoghi 
nell'altrui proprietà, 
come elementi 
costitutivi del reato. 

3023 In quale delle seguenti 
ipotesi é configurabile il 
reato di crollo di costruzioni 
o altri disastri dolosi, 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a cagionare il 
crollo di una costruzione? 

2 Il reato é configurabile 
se dal fatto derivi 
pericolo per la pubblica 
incolumità. 

Il reato é configurabile 
se dal fatto derivi la 
morte di alcuno. 

Il reato é configurabile 
se dal fatto derivi un 
nocumento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

Il reato é configurabile 
soltanto se il fatto sia 
commesso su di un 
edificio pubblico. 

3024 Si configura il reato di crollo 
di costruzioni o altri disastri 
dolosi, laddove taluno 
commetta un fatto diretto a 
cagionare il crollo di una 
costruzione, se dal fatto 
derivi turbamento dell'altrui 
pacifico possesso di cose 
immobili? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi pericolo per la 
pubblica incolumità. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi la morte di 
alcuno. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi un nocumento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

Sì, perché il turbamento 
del pacifico possesso 
altresì é richiesto dalla 
norma. 

3025 Quale reato si configura 
laddove taluno commetta un 
fatto diretto a cagionare il 
crollo di una costruzione, se 
dal fatto derivi pericolo per 
la pubblica incolumità? 

1 Crollo di costruzioni. Danneggiamento. Rovina di edifici o di 
altre costruzioni. 

Turbativa violenta del 
possesso di cose 
immobili. 

3026 Si configura il reato di crollo 
di costruzioni o altri disastri 
dolosi, laddove taluno 
commetta un fatto diretto a 
cagionare il crollo di una 
costruzione, se dal fatto 
derivi la rimozione o 
alterazione dei termini 
dell'altrui cosa immobile? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi pericolo per la 
pubblica incolumità. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi la morte di 
alcuno. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
crollo di costruzioni o 
altri disastri dolosi, 
occorre che dal fatto 
derivi un nocumento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

Sì, perché la rimozione 
o alterazione dei termini 
dell'altrui cosa immobile 
é richiesta dalla norma. 

3027 Chiunque commette un fatto 
diretto a cagionare il crollo 
di una costruzione o di una 
parte di essa ovvero un altro 
disastro può essere punito a 
titolo di crollo di costruzione:

 

1 se dal fatto derivi 
pericolo per la pubblica 
incolumità. 

se dal fatto derivi la 
morte di alcuno. 

se dal fatto derivi 
pubblico timore. 

se dal fatto derivi il 
danneggiamento della 
costruzione. 

3028 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, fabbrica 
dinamite, ovvero sostanze 
che servano alla 
composizione di essa? 

1 Fabbricazione di 
materie esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3029 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, fabbrica materie 
accecanti, ovvero sostanze 
che servano alla 
fabbricazione di esse? 

1 Fabbricazione di 
materie esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3030 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, fabbrica materie 
accecanti, ovvero sostanze 
che servano alla 
composizione di esse? 

1 Fabbricazione di 
materie esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 
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3031 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, fabbrica materie 
asfissianti, ovvero sostanze 
che servano alla 
fabbricazione di esse? 

1 Fabbricazione di 
materie esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3032 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, fabbrica materie 
asfissianti, ovvero sostanze 
che servano alla 
composizione di esse? 

1 Fabbricazione di 
materie esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3033 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, fabbrica 
dinamite, ovvero sostanze 
che servano alla 
fabbricazione di essa? 

1 Fabbricazione di 
materie esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3034 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista materie 
infiammabili, ovvero 
sostanze che servano alla 
fabbricazione di esse? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3035 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista materie 
infiammabili, ovvero 
sostanze che servano alla 
composizione di esse? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3036 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista materie 
accecanti, ovvero sostanze 
che servano alla 
fabbricazione di esse? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3037 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista materie 
accecanti, ovvero sostanze 
che servano alla 
composizione di esse? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3038 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista materie 
asfissianti, ovvero sostanze 
che servano alla 
fabbricazione di esse? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3039 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista 
dinamite, ovvero sostanze 
che servano alla 
fabbricazione di essa? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3040 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, fabbrica materie 
esplodenti, ovvero sostanze 
che servano alla 
fabbricazione di esse? 

1 Fabbricazione di 
materie esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 
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3041 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, fabbrica materie 
infiammabili, ovvero 
sostanze che servano alla 
fabbricazione di esse? 

1 Fabbricazione di 
materie esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3042 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista materie 
esplodenti, ovvero sostanze 
che servano alla 
composizione di esse? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3043 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista materie 
asfissianti, ovvero sostanze 
che servano alla 
composizione di esse? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3044 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, detiene materie 
infiammabili, ovvero 
sostanze che servano alla 
fabbricazione di esse? 

1 Detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3045 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, detiene materie 
infiammabili, ovvero 
sostanze che servano alla 
composizione di esse? 

1 Detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3046 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, detiene materie 
tossiche, ovvero sostanze 
che servano alla 
fabbricazione di esse? 

1 Detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3047 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista materie 
tossiche, ovvero sostanze 
che servano alla 
composizione di esse? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3048 Quale reato si configura 
laddove taluno, al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità, acquista 
dinamite, ovvero sostanze 
che servano alla 
composizione di essa? 

1 Fabbricazione o 
detenzione di materie 
esplodenti. 

Detenzione abusiva di 
armi. 

Strage. Accensioni ed 
esplosioni pericolose. 

3049 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un naufragio, sottrae 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'opera di 
difesa, di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3050 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di una inondazione, occulta 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'opera di 
difesa, di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Inondazione, frana o 
valanga. 

Danneggiamento 
seguito da inondazione, 
frana o valanga. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 
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3051 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un incendio, sottrae 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'estinzione 
dell'incendio? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Incendio. Danneggiamento 
seguito da incendio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3052 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di una sommersione, 
sottrae, occulta o rende 
inservibili materiali, 
apparecchi o altri mezzi 
destinati all'opera di difesa, 
di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3053 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un incendio, occulta 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'estinzione 
dell'incendio? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Incendio. Danneggiamento 
seguito da incendio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3054 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un incendio, rende 
inservibili materiali, 
apparecchi o altri mezzi 
destinati all'estinzione 
dell'incendio? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Incendio. Danneggiamento 
seguito da incendio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3055 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di una inondazione, sottrae 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'opera di 
difesa, di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Inondazione, frana o 
valanga. 

Danneggiamento 
seguito da inondazione, 
frana o valanga. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3056 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di una inondazione, rende 
inservibili materiali, 
apparecchi o altri mezzi 
destinati all'opera di difesa, 
di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Inondazione, frana o 
valanga. 

Danneggiamento 
seguito da inondazione, 
frana o valanga. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3057 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di una sommersione, sottrae 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'opera di 
difesa, di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3058 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di una sommersione, rende 
inservibili materiali, 
apparecchi o altri mezzi 
destinati all'opera di difesa, 
di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3059 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un incendio, in qualsiasi 
modo impedisce, od 
ostacola, che l'incendio sia 
estinto? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Incendio. Danneggiamento 
seguito da incendio. 

Omissione di soccorso. 

3060 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un naufragio, occulta 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'opera di 
difesa, di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 
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3061 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un naufragio, rende 
inservibili materiali, 
apparecchi o altri mezzi 
destinati all'opera di difesa, 
di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3062 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un incendio, sottrae, 
occulta o rende inservibili 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'estinzione 
dell'incendio? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Incendio. Danneggiamento 
seguito da incendio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3063 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di una inondazione, sottrae, 
occulta o rende inservibili 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'opera di 
difesa, di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Inondazione, frana o 
valanga. 

Danneggiamento 
seguito da inondazione, 
frana o valanga. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3064 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un naufragio, sottrae, 
occulta o rende inservibili 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'opera di 
difesa, di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3065 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di una sommersione, 
occulta materiali, 
apparecchi o altri mezzi 
destinati all'opera di difesa, 
di salvataggio o di 
soccorso? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3066 Quale reato si configura 
laddove taluno, in occasione 
di un naufragio, in qualsiasi 
modo impedisce, od 
ostacola, che sia prestata 
opera di difesa o di 
assistenza? 

1 Sottrazione, 
occultamento o guasto 
di apparecchi a 
pubblica difesa da 
infortuni. 

Naufragio, 
sommersione o disastro 
aviatorio. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

Omissione di soccorso. 

3067 Si configura il reato di 
sottrazione, occultamento o 
guasto di apparecchi a 
pubblica difesa da infortuni, 
laddove taluno sottragga 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'estinzione 
di incendi? 

2 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in 
occasione di un 
incendio. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto per sé o 
per altri. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso su cose 
esistenti in uffici o 
stabilimenti pubblici, o 
destinate a pubblico 
servizio o a pubblica 
utilità, difesa o 
reverenza. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità. 

3068 Si configura il reato di 
sottrazione, occultamento o 
guasto di apparecchi a 
pubblica difesa da infortuni, 
laddove taluno occulti 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'estinzione 
di incendi? 

2 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in 
occasione di un 
incendio. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto per sé o 
per altri. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso su cose 
esistenti in uffici o 
stabilimenti pubblici, o 
destinate a pubblico 
servizio o a pubblica 
utilità, difesa o 
reverenza. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità. 

3069 Si configura il reato di 
sottrazione, occultamento o 
guasto di apparecchi a 
pubblica difesa da infortuni, 
laddove taluno renda 
inservibili materiali, 
apparecchi o altri mezzi 
destinati all'estinzione di 
incendi? 

2 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in 
occasione di un 
incendio. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso allo scopo di 
danneggiare la cosa 
altrui. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso su cose 
esistenti in uffici o 
stabilimenti pubblici, o 
destinate a pubblico 
servizio o a pubblica 
utilità, difesa o 
reverenza. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità. 
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3070 Si configura il reato di 
sottrazione, occultamento o 
guasto di apparecchi a 
pubblica difesa da infortuni, 
laddove taluno sottragga 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'opera di 
difesa, di salvataggio o di 
soccorso? 

2 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in 
occasione di un 
incendio, di una 
inondazione, di una 
sommersione, di un 
naufragio, o di un altro 
disastro o pubblico 
infortunio. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto per sé o 
per altri. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso su cose 
esistenti in uffici o 
stabilimenti pubblici, o 
destinate a pubblico 
servizio o a pubblica 
utilità, difesa o 
reverenza. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità. 

3071 Si configura il reato di 
sottrazione, occultamento o 
guasto di apparecchi a 
pubblica difesa da infortuni, 
laddove taluno occulti 
materiali, apparecchi o altri 
mezzi destinati all'opera di 
difesa, di salvataggio o di 
soccorso? 

2 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in 
occasione di un 
incendio, di una 
inondazione, di una 
sommersione, di un 
naufragio, o di un altro 
disastro o pubblico 
infortunio. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto per sé o 
per altri. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso su cose 
esistenti in uffici o 
stabilimenti pubblici, o 
destinate a pubblico 
servizio o a pubblica 
utilità, difesa o 
reverenza. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità. 

3072 Si configura il reato di 
guasto di apparecchi a 
pubblica difesa da infortuni, 
laddove taluno renda 
inservibili materiali, 
apparecchi o altri mezzi 
destinati all'opera di difesa, 
di salvataggio o di 
soccorso? 

2 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso in 
occasione di un 
incendio, di una 
inondazione, di una 
sommersione, di un 
naufragio, o di un altro 
disastro o pubblico 
infortunio. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso allo scopo di 
danneggiare la cosa 
altrui. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso su cose 
esistenti in uffici o 
stabilimenti pubblici, o 
destinate a pubblico 
servizio o a pubblica 
utilità, difesa o 
reverenza. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
attentare alla pubblica 
incolumità. 

3073 Quale reato si configura 
laddove taluno danneggi 
segnali destinati a prevenire 
infortuni sul lavoro? 

1 Rimozione od 
omissione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Danneggiamento 
aggravato. 

3074 Quale reato si configura 
laddove taluno danneggi 
apparecchi destinati a 
prevenire infortuni sul 
lavoro? 

1 Rimozione od 
omissione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Danneggiamento 
aggravato. 

3075 Quale reato si configura 
laddove taluno danneggi 
impianti destinati a 
prevenire infortuni sul 
lavoro? 

1 Rimozione od 
omissione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Danneggiamento 
aggravato. 

3076 Quale reato si configura 
laddove taluno rimuova 
segnali destinati a prevenire 
infortuni sul lavoro? 

1 Rimozione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3077 Quale reato si configura 
laddove taluno rimuova 
apparecchi destinati a 
prevenire infortuni sul 
lavoro? 

1 Rimozione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3078 Quale reato si configura 
laddove taluno danneggi 
impianti, apparecchi o 
segnali destinati a prevenire 
infortuni sul lavoro? 

1 Rimozione od 
omissione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Danneggiamento 
aggravato. 

3079 Quale reato si configura 
laddove taluno ometta di 
collocare impianti, 
apparecchi o segnali 
destinati a prevenire 
infortuni sul lavoro? 

1 Omissione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3080 Quale reato si configura 
laddove taluno rimuova 
impianti destinati a 
prevenire infortuni sul 
lavoro? 

1 Rimozione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 
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3081 Quale reato si configura 
laddove taluno ometta di 
collocare impianti destinati a 
prevenire infortuni sul 
lavoro? 

1 Omissione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3082 Quale reato si configura 
laddove taluno ometta di 
collocare apparecchi 
destinati a prevenire 
infortuni sul lavoro? 

1 Omissione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3083 Quale reato si configura 
laddove taluno ometta di 
collocare segnali destinati a 
prevenire infortuni sul 
lavoro? 

1 Omissione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3084 Quale reato si configura 
laddove taluno rimuova 
impianti, apparecchi o 
segnali destinati a prevenire 
infortuni sul lavoro? 

1 Rimozione dolosa di 
cautele contro infortuni 
sul lavoro. 

Omissione colposa di 
cautele o difese contro 
disastri o infortuni sul 
lavoro. 

Omicidio colposo 
commesso con 
violazione delle norme 
per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

Attentato a impianti di 
pubblica utilità. 

3085 Si configura il reato di 
avvelenamento di sostanze 
alimentari laddove taluno 
avveleni sostanze destinate 
all'alimentazione dopo che 
le stesse siano state 
distribuite per il consumo? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
avvelenamento di 
sostanze alimentari 
occorre che il fatto sia 
commesso prima che le 
sostanze destinate 
all'alimentazione siano 
distribuite per il 
consumo. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
avvelenamento di 
sostanze alimentari 
occorre che dal fatto 
derivi la morte di 
alcuno. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

Sì. 

3086 Si configura il reato di 
avvelenamento di acque 
laddove taluno avveleni 
acque dopo che le stesse 
siano state attinte? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
avvelenamento di 
acque occorre che il 
fatto sia commesso 
prima che le acque 
siano attinte. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
avvelenamento di 
acque occorre che dal 
fatto derivi la morte di 
alcuno. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

Sì. 

3087 Quale reato si configura 
laddove taluno avveleni 
acque, prima che siano 
attinte? 

1 Avvelenamento di 
acque. 

Epidemia. Adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

Strage. 

3088 Quale reato si configura 
laddove taluno avveleni 
sostanze destinate 
all'alimentazione, prima che 
siano distribuite per il 
consumo? 

1 Avvelenamento di 
sostanze alimentari. 

Epidemia. Adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

Strage. 

3089 Si configura il reato di 
adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari laddove taluno 
adulteri sostanze destinate 
all'alimentazione dopo che 
le stesse siano state 
distribuite per il consumo? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari 
occorre che il fatto sia 
commesso prima che le 
sostanze destinate 
all'alimentazione siano 
distribuite per il 
consumo. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari 
occorre che dal fatto 
derivi la morte di 
alcuno. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

Sì. 

3090 Si configura il reato di 
adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari laddove taluno 
corrompa acque dopo che 
le stesse siano state attinte?

 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari 
occorre che il fatto sia 
commesso prima che le 
acque siano attinte. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari 
occorre che dal fatto 
derivi la morte di 
alcuno. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

Sì. 
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3091 Si configura il reato di 
adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari laddove taluno 
corrompa sostanze 
destinate all'alimentazione 
dopo che le stesse siano 
state distribuite per il 
consumo? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari 
occorre che il fatto sia 
commesso prima che le 
sostanze destinate 
all'alimentazione siano 
distribuite per il 
consumo. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari 
occorre che dal fatto 
derivi la morte di 
alcuno. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

Sì. 

3092 Si configura il reato di 
adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari laddove taluno 
adulteri acque dopo che le 
stesse siano state attinte? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari 
occorre che il fatto sia 
commesso prima che le 
acque siano attinte. 

No, perché per la 
sussistenza del reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari 
occorre che dal fatto 
derivi la morte di 
alcuno. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

Sì. 

3093 Quale reato si configura 
laddove taluno 
contraffaccia, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica, sostanze destinate 
all'alimentazione prima che 
siano distribuite per il 
consumo? 

1 Adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

Commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate. 

Avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari. 

Strage. 

3094 Quale reato si configura 
laddove taluno adulteri o 
contraffaccia sostanze 
medicinali, rendendole 
pericolose alla salute 
pubblica? 

2 Adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

3095 Quale reato si configura 
laddove taluno corrompa 
sostanze destinate 
all'alimentazione, prima che 
siano distribuite per il 
consumo, rendendole 
pericolose alla salute 
pubblica? 

1 Adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

Epidemia. Avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari. 

Strage. 

3096 Quale reato si configura 
laddove taluno 
contraffaccia, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica, sostanze 
alimentari destinate al 
commercio? 

1 Adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

Commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate. 

Avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari. 

Strage. 

3097 Quale reato si configura 
laddove taluno corrompa 
acque, prima che siano 
attinte, rendendole 
pericolose alla salute 
pubblica? 

1 Adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

Epidemia. Avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari. 

Strage. 

3098 Chiunque adultera o 
contraffà cose destinate al 
commercio, diverse dalle 
acque o sostanze destinate 
all'alimentazione, é punito a 
titolo di adulterazione o 
contraffazione di altre cose 
in danno della pubblica 
salute: 

1 se l'adulterazione o 
contraffazione é 
commessa in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica. 

se l'adulterazione o 
contraffazione é 
commessa in modo che 
dal fatto sia derivato 
pubblico allarme. 

se l'adulterazione o 
contraffazione é 
commessa in modo da 
non essere nota alla 
persona che acquista o 
riceve le cose. 

se l'adulterazione o 
contraffazione é 
commessa in modo da 
cagionare un 
nocumento all'industria 
nazionale. 
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3099 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
adulterazione o 
contraffazione di cose 
destinate al commercio, 
diverse dalle acque o dalle 
sostanze alimentari, detiene 
per il commercio cose che 
sono state da altri corrotte, 
in modo pericoloso alla 
salute pubblica? 

2 Commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine. 

Commercio di sostanze 
alimentari nocive. 

 


