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3100 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 
adulterate, 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. 

3101 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, pone in 
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. 

3102 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, pone in 
commercio cose che sono 
state da altri adulterate, 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. 

3103 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, pone in 
commercio cose che sono 
state da altri contraffatte, 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. 

3104 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, 
distribuisce per il consumo 
cose che sono state da altri 
contraffatte, 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. 
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3105 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
adulterazione di sostanze 
alimentari, distribuisce per il 
consumo sostanze 
destinate all'alimentazione 
che sono state da altri 
contraffatte, 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. 

3106 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
adulterazione di sostanze 
alimentari, detiene per il 
commercio sostanze 
destinate all'alimentazione 
che sono state da altri 
contraffatte, 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. 

3107 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
contraffazione di sostanze 
alimentari, pone in 
commercio sostanze 
destinate all'alimentazione 
che sono state da altri 
contraffatte, 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. 

3108 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
adulterazione di sostanze 
alimentari, detiene per il 
commercio sostanze 
destinate all'alimentazione 
che sono state da altri 
adulterate, 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. 

3109 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
adulterazione di sostanze 
alimentari, pone in 
commercio sostanze 
destinate all'alimentazione 
che sono state da altri 
contraffatte, 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. 

3110 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
adulterazione di sostanze 
alimentari, distribuisce per il 
consumo sostanze 
destinate all'alimentazione 
che sono state da altri 
adulterate, 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. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3100 a 3199  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3111 Si configura il reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate laddove taluno, 
dopo aver concorso nel 
reato di adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari, detenga per il 
commercio le acque o le 
sostanze corrotte, 
adulterate o contraffatte, in 
modo pericoloso alla salute 
pubblica? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate occorre che 
l'autore non abbia 
concorso nel reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

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

Sì, ma solo se la qualità 
delle acque o delle 
sostanze non sia nota 
alla persona che le 
acquista o le riceve. 

Sì, e l'autore risponde 
di entrambi i reati. 

3112 Si configura il reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate laddove taluno, 
dopo aver concorso nel 
reato di avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari, detenga per il 
commercio le acque o le 
sostanze avvelenate, in 
modo pericoloso alla salute 
pubblica? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate occorre che 
l'autore non abbia 
concorso nel reato di 
avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari. 

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

Sì, ma solo se la qualità 
delle acque o delle 
sostanze non sia nota 
alla persona che le 
acquista o le riceve. 

Sì, e l'autore risponde 
di entrambi i reati. 

3113 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
avvelenamento di acque, 
detiene per il commercio o 
pone in commercio acque 
che sono state da altri 
avvelenate, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica? 

1 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. 

3114 Si configura il reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate laddove taluno, 
dopo aver concorso nel 
reato di avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari, distribuisca per il 
consumo le acque o le 
sostanze avvelenate, in 
modo pericoloso alla salute 
pubblica? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate occorre che 
l'autore non abbia 
concorso nel reato di 
avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari. 

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

Sì, ma solo se la qualità 
delle acque o delle 
sostanze non sia nota 
alla persona che le 
acquista o le riceve. 

Sì, e l'autore risponde 
di entrambi i reati. 

3115 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, 
distribuisce per il consumo 
cose che sono state da altri 
adulterate, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica? 

3 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. 
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3116 Si configura il reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate laddove taluno, 
dopo aver concorso nel 
reato di adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari, ponga in 
commercio le acque o le 
sostanze corrotte, 
adulterate o contraffatte, in 
modo pericoloso alla salute 
pubblica? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate occorre che 
l'autore non abbia 
concorso nel reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

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

Sì, ma solo se la qualità 
delle acque o delle 
sostanze non sia nota 
alla persona che le 
acquista o le riceve. 

Sì, e l'autore risponde 
di entrambi i reati. 

3117 Si configura il reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate laddove taluno, 
dopo aver concorso nel 
reato di adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari, distribuisca per il 
consumo le acque o le 
sostanze corrotte, 
adulterate o contraffatte, in 
modo pericoloso alla salute 
pubblica? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate occorre che 
l'autore non abbia 
concorso nel reato di 
adulterazione o 
contraffazione di 
sostanze alimentari. 

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

Sì, ma solo se la qualità 
delle acque o delle 
sostanze non sia nota 
alla persona che le 
acquista o le riceve. 

Sì, e l'autore risponde 
di entrambi i reati. 

3118 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, 
distribuisce per il consumo 
cose che sono state da altri 
corrotte, in modo pericoloso 
alla salute pubblica? 

3 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. 

3119 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari, distribuisce per il 
consumo sostanze 
destinate all'alimentazione 
che sono state da altri 
corrotte, adulterate o 
contraffatte, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica? 

1 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. 

3120 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
avvelenamento di acque, 
distribuisce per il consumo 
acque che sono state da 
altri avvelenate, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica? 

1 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. 
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3121 Quale reato si configura 
laddove taluno, senza 
essere concorso nel reato di 
adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari, detiene per il 
commercio o pone in 
commercio sostanze 
destinate all'alimentazione 
che sono state da altri 
corrotte, adulterate o 
contraffatte, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica? 

1 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. 

3122 Si configura il reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate laddove taluno, 
dopo aver concorso nel 
reato di avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari, ponga in 
commercio le acque o le 
sostanze avvelenate, in 
modo pericoloso alla salute 
pubblica? 

2 No, perché per la 
sussistenza del reato di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate occorre che 
l'autore non abbia 
concorso nel reato di 
avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari. 

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

Sì, ma solo se la qualità 
delle acque o delle 
sostanze non sia nota 
alla persona che le 
acquista o le riceve. 

Sì, e l'autore risponde 
di entrambi i reati. 

3123 Quale reato si configura 
laddove taluno detenga per 
il commercio medicinali 
imperfetti? 

1 Commercio di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3124 Quale reato si configura 
laddove taluno detenga per 
il commercio medicinali 
imperfetti? 

1 Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3125 Quale reato si configura 
laddove taluno detenga per 
il commercio medicinali 
guasti? 

1 Commercio di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio di sostanze 
contraffatte o 
adulterate. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3126 Quale reato si configura 
laddove taluno somministri 
medicinali guasti? 

1 Somministrazione di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio di sostanze 
contraffatte o 
adulterate. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3127 Quale reato si configura 
laddove taluno ponga in 
commercio medicinali 
imperfetti? 

1 Commercio di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3128 Quale reato si configura 
laddove taluno somministri 
medicinali imperfetti? 

1 Somministrazione di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3129 Quale reato si configura 
laddove taluno detenga per 
il commercio medicinali 
guasti? 

1 Commercio di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3130 Quale reato si configura 
laddove taluno ponga in 
commercio medicinali 
guasti? 

1 Commercio di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3131 Quale reato si configura 
laddove taluno somministri 
medicinali guasti? 

1 Somministrazione di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3132 Quale reato si configura 
laddove taluno somministri 
medicinali imperfetti? 

1 Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3133 Quale reato si configura 
laddove taluno ponga in 
commercio medicinali 
imperfetti? 

1 Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 
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3134 Quale reato si configura 
laddove taluno ponga in 
commercio medicinali 
guasti? 

1 Commercio di 
medicinali guasti. 

Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio di sostanze 
contraffatte o 
adulterate. 

Adulterazione o 
contraffazione di altre 
cose in danno della 
pubblica salute. 

3135 E' punito a titolo di 
commercio di sostanze 
alimentari nocive chiunque 
distribuisce per il consumo 
sostanze destinate 
all'alimentazione, non 
contraffatte né adulterate, 
ma: 

1 pericolose alla salute 
pubblica. 

diverse per origine, 
provenienza o qualità 
da quelle dichiarate o 
pattuite. 

non genuine. recanti nomi, marchi o 
segni distintivi 
contraffatti o alterati. 

3136 La pena prevista per il reato 
di commercio di sostanze 
alimentari nocive é 
diminuita: 

1 se la qualità nociva 
delle sostanze é nota 
alla persona che le 
acquista. 

se la qualità nociva 
delle sostanze non é 
pericolosa alla salute 
pubblica. 

se la qualità nociva 
delle sostanze non é 
diretta a cagionare la 
morte o la lesione grave 
o gravissima di una 
persona. 

se la qualità nociva 
delle sostanze é di 
particolare tenuità. 

3137 E' punito a titolo di 
commercio di sostanze 
alimentari nocive chiunque 
pone in commercio 
sostanze destinate 
all'alimentazione, non 
contraffatte né adulterate, 
ma: 

1 pericolose alla salute 
pubblica. 

diverse per origine, 
provenienza o qualità 
da quelle dichiarate o 
pattuite. 

non genuine. recanti nomi, marchi o 
segni distintivi 
contraffatti o alterati. 

3138 E' punito a titolo di 
commercio di sostanze 
alimentari nocive chiunque 
detiene per il commercio 
sostanze destinate 
all'alimentazione, non 
contraffatte né adulterate, 
ma: 

1 pericolose alla salute 
pubblica. 

diverse per origine, 
provenienza o qualità 
da quelle dichiarate o 
pattuite. 

non genuine. recanti nomi, marchi o 
segni distintivi 
contraffatti o alterati. 

3139 E' punito a titolo di 
commercio di sostanze 
alimentari nocive: 

2 chiunque distribuisce 
per il commercio 
sostanze destinate 
all'alimentazione, non 
contraffatte né 
adulterate, ma 
pericolose alla salute 
pubblica. 

chiunque distribuisce 
per il commercio 
sostanze alimentari che 
sono state da altri 
adulterate o 
contraffatte, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, ovvero in 
uno spaccio aperto al 
pubblico, consegna 
all'acquirente sostanze 
alimentari per origine, 
provenienza, qualità o 
quantità diverse da 
quelle dichiarate o 
pattuite. 

chiunque pone in 
vendita o mette 
altrimenti in commercio 
come genuine sostanze 
alimentari non genuine. 

3140 E' punito a titolo di 
commercio di sostanze 
alimentari nocive: 

2 chiunque pone in 
commercio sostanze 
destinate 
all'alimentazione, non 
contraffatte né 
adulterate, ma 
pericolose alla salute 
pubblica. 

chiunque pone in 
commercio sostanze 
alimentari che sono 
state da altri adulterate 
o contraffatte, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, ovvero in 
uno spaccio aperto al 
pubblico, consegna 
all'acquirente sostanze 
alimentari per origine, 
provenienza, qualità o 
quantità diverse da 
quelle dichiarate o 
pattuite. 

chiunque pone in 
vendita o mette 
altrimenti in commercio 
come genuine sostanze 
alimentari non genuine. 

3141 Si configura il reato di 
commercio di sostanze 
alimentari nocive laddove 
taluno ponga in commercio 
sostanze destinate 
all'alimentazione, non 
contraffatte né adulterate, 
ma pericolose alla salute 
pubblica, essendo peraltro 
nota la qualità nociva delle 
sostanze alla persona che 
le acquista o le riceve? 

3 Sì, ma la pena é 
diminuita. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
provoca una malattia. 

No, purché il soggetto 
passivo esprima per 
iscritto la propria 
conoscenza della 
nocività della sostanza. 
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3142 E' punito a titolo di 
commercio di sostanze 
alimentari nocive: 

2 chiunque detiene per il 
commercio sostanze 
destinate 
all'alimentazione, non 
contraffatte né 
adulterate, ma 
pericolose alla salute 
pubblica. 

chiunque detiene per il 
commercio sostanze 
alimentari che sono 
state da altri adulterate 
o contraffatte, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, ovvero in 
uno spaccio aperto al 
pubblico, consegna 
all'acquirente sostanze 
alimentari per origine, 
provenienza, qualità o 
quantità diverse da 
quelle dichiarate o 
pattuite. 

chiunque pone in 
vendita o mette 
altrimenti in commercio 
come genuine sostanze 
alimentari non genuine. 

3143 Quale reato si configura 
laddove taluno distribuisca 
per il consumo sostanze 
destinate all'alimentazione, 
non contraffatte né 
adulterate, ma pericolose 
alla salute pubblica? 

1 Commercio di sostanze 
alimentari nocive. 

Commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine. 

3144 Si configura il reato di 
commercio di sostanze 
alimentari nocive laddove 
taluno distribuisca per il 
consumo sostanze 
destinate all'alimentazione, 
non contraffatte né 
adulterate, ma pericolose 
alla salute pubblica, 
essendo peraltro nota la 
qualità nociva delle 
sostanze alla persona che 
le acquista o le riceve? 

3 Sì, ma la pena é 
diminuita. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
provoca una malattia. 

No, purché il soggetto 
passivo esprima per 
iscritto la propria 
conoscenza della 
nocività della sostanza. 

3145 Quale reato si configura 
laddove taluno detenga per 
il commercio sostanze 
destinate all'alimentazione, 
non contraffatte né 
adulterate, ma pericolose 
alla salute pubblica? 

1 Commercio di sostanze 
alimentari nocive. 

Commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine. 

3146 La pena prevista per il reato 
di commercio di sostanze 
alimentari nocive é 
diminuita: 

1 se la qualità nociva 
delle sostanze é nota 
alla persona che le 
riceve. 

se la qualità nociva 
delle sostanze é 
conoscibile da parte 
della persona che la 
riceve. 

se la qualità nociva 
delle sostanze non é 
diretta a cagionare la 
morte o la lesione grave 
o gravissima di una 
persona. 

se la qualità nociva 
delle sostanze é di 
particolare tenuità. 

3147 Quale reato si configura 
laddove taluno ponga in 
commercio sostanze 
destinate all'alimentazione, 
non contraffatte né 
adulterate, ma pericolose 
alla salute pubblica? 

1 Commercio di sostanze 
alimentari nocive. 

Commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine. 

3148 Si configura il delitto di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica laddove taluno 
somministri sostanze 
medicinali in specie diversa 
da quella pattuita? 

1 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso esercitando, 
anche abusivamente, il 
commercio di sostanze 
medicinali. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
incide sull'efficacia 
terapeutica delle 
sostanze medicinali. 

Sì, indipendentemente 
dalla qualifica del 
soggetto attivo e dalle 
conseguenze di ordine 
terapeutico della 
condotta. 

3149 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
abusivamente il commercio 
di sostanze medicinali, le 
somministri in quantità non 
corrispondente a quella 
pattuita? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 
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3150 Si configura il delitto di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica laddove taluno 
somministri sostanze 
medicinali in qualità non 
corrispondente alle 
ordinazioni mediche? 

1 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso esercitando, 
anche abusivamente, il 
commercio di sostanze 
medicinali. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
incide sull'efficacia 
terapeutica delle 
sostanze medicinali. 

Sì, indipendentemente 
dalla qualifica del 
soggetto attivo e dalle 
conseguenze di ordine 
terapeutico della 
condotta. 

3151 Si configura il delitto di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica laddove taluno 
somministri sostanze 
medicinali in quantità non 
corrispondente alle 
ordinazioni mediche? 

1 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso esercitando, 
anche abusivamente, il 
commercio di sostanze 
medicinali. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
incide sull'efficacia 
terapeutica delle 
sostanze medicinali. 

Sì, indipendentemente 
dalla qualifica del 
soggetto attivo e dalle 
conseguenze di ordine 
terapeutico della 
condotta. 

3152 Si configura il delitto di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica laddove taluno 
somministri sostanze 
medicinali in specie diversa 
da quella dichiarata? 

1 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso esercitando, 
anche abusivamente, il 
commercio di sostanze 
medicinali. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
incide sull'efficacia 
terapeutica delle 
sostanze medicinali. 

Sì, indipendentemente 
dalla qualifica del 
soggetto attivo e dalle 
conseguenze di ordine 
terapeutico della 
condotta. 

3153 Si configura il delitto di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica laddove taluno 
somministri sostanze 
medicinali in quantità 
diversa da quella 
dichiarata? 

1 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso esercitando, 
anche abusivamente, il 
commercio di sostanze 
medicinali. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
incide sull'efficacia 
terapeutica delle 
sostanze medicinali. 

Sì, indipendentemente 
dalla qualifica del 
soggetto attivo e dalle 
conseguenze di ordine 
terapeutico della 
condotta. 

3154 Si configura il delitto di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica laddove taluno 
somministri sostanze 
medicinali in quantità 
diversa da quella pattuita? 

1 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso esercitando, 
anche abusivamente, il 
commercio di sostanze 
medicinali. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
incide sull'efficacia 
terapeutica delle 
sostanze medicinali. 

Sì, indipendentemente 
dalla qualifica del 
soggetto attivo e dalle 
conseguenze di ordine 
terapeutico della 
condotta. 

3155 Si configura il delitto di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica laddove taluno 
somministri sostanze 
medicinali in specie non 
corrispondente alle 
ordinazioni mediche? 

1 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso esercitando, 
anche abusivamente, il 
commercio di sostanze 
medicinali. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
incide sull'efficacia 
terapeutica delle 
sostanze medicinali. 

Sì, indipendentemente 
dalla qualifica del 
soggetto attivo e dalle 
conseguenze di ordine 
terapeutico della 
condotta. 

3156 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
abusivamente il commercio 
di sostanze medicinali, le 
somministri in qualità non 
corrispondente a quella 
dichiarata? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3157 Si configura il delitto di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica laddove taluno 
somministri sostanze 
medicinali in qualità diversa 
da quella dichiarata? 

1 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso esercitando, 
anche abusivamente, il 
commercio di sostanze 
medicinali. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
incide sull'efficacia 
terapeutica delle 
sostanze medicinali. 

Sì, indipendentemente 
dalla qualifica del 
soggetto attivo e dalle 
conseguenze di ordine 
terapeutico della 
condotta. 
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3158 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
abusivamente il commercio 
di sostanze medicinali, le 
somministri in quantità non 
corrispondente a quella 
dichiarata? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3159 Si configura il delitto di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica laddove taluno 
somministri sostanze 
medicinali in quantità 
diversa da quella prescritta 
dal medico? 

1 Sì, ma solo se il fatto é 
commesso esercitando, 
anche abusivamente, il 
commercio di sostanze 
medicinali. 

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

Sì, ma solo se il fatto 
incide sull'efficacia 
terapeutica delle 
sostanze medicinali. 

Sì, indipendentemente 
dalla qualifica del 
soggetto attivo e dalle 
conseguenze di ordine 
terapeutico della 
condotta. 

3160 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
il commercio di sostanze 
medicinali, le somministri in 
specie non corrispondente 
alle ordinazioni mediche? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3161 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
il commercio di sostanze 
medicinali, le somministri in 
qualità non corrispondente 
alle ordinazioni mediche? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3162 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
il commercio di sostanze 
medicinali, le somministri in 
quantità non corrispondente 
alle ordinazioni mediche? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3163 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
abusivamente il commercio 
di sostanze medicinali, le 
somministri in qualità non 
corrispondente a quella 
pattuita? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3164 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
abusivamente il commercio 
di sostanze medicinali, le 
somministri in specie non 
corrispondente alle 
ordinazioni mediche? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3165 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
abusivamente il commercio 
di sostanze medicinali, le 
somministri in specie non 
corrispondente a quella 
pattuita? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3166 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
abusivamente il commercio 
di sostanze medicinali, le 
somministri in qualità non 
corrispondente alle 
ordinazioni mediche? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3167 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
abusivamente il commercio 
di sostanze medicinali, le 
somministri in specie non 
corrispondente a quella 
dichiarata? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3100 a 3199  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3168 Quale reato si configura 
laddove taluno, esercitando 
abusivamente il commercio 
di sostanze medicinali, le 
somministri in quantità non 
corrispondente alle 
ordinazioni mediche? 

1 Somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

Commercio o 
somministrazione di 
medicinali guasti. 

Frode nell'esercizio del 
commercio. 

Commercio abusivo di 
droghe. 

3169 In caso di condanna per il 
delitto di avvelenamento di 
acque o di sostanze 
alimentari, é obbligatoria la 
confisca delle cose che 
servirono o furono destinate 
a commettere il reato e delle 
cose che ne sono il prodotto 
o il profitto: 

2 se dal fatto é derivata 
la morte o la lesione 
grave o gravissima di 
una persona. 

se dal fatto é derivato 
pericolo alla salute 
pubblica. 

se dal fatto é derivato 
un nocumento 
all'industria nazionale. 

se dal fatto é derivato 
un disastro. 

3170 In caso di condanna per il 
delitto di adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari, é obbligatoria la 
confisca delle cose che 
servirono o furono destinate 
a commettere il reato e delle 
cose che ne sono il prodotto 
o il profitto: 

2 se dal fatto é derivata 
la morte o la lesione 
grave o gravissima di 
una persona. 

se dal fatto é derivato 
pericolo alla salute 
pubblica. 

se dal fatto é derivato 
un nocumento 
all'industria nazionale. 

se dal fatto é derivato 
un disastro. 

3171 In caso di condanna per il 
delitto di adulterazione o 
contraffazione di cose 
destinate al commercio, 
diverse dalle sostanze 
alimentari, é obbligatoria la 
confisca delle cose che 
servirono o furono destinate 
a commettere il reato e delle 
cose che ne sono il prodotto 
o il profitto: 

2 se dal fatto é derivata 
la morte o la lesione 
grave o gravissima di 
una persona. 

se dal fatto é derivato 
pericolo alla salute 
pubblica. 

se dal fatto é derivato 
un nocumento 
all'industria nazionale. 

se dal fatto é derivato 
un disastro. 

3172 In caso di condanna per il 
delitto di commercio di 
sostanze alimentari 
contraffatte o adulterate, é 
obbligatoria la confisca delle 
cose che servirono o furono 
destinate a commettere il 
reato e delle cose che ne 
sono il prodotto o il profitto: 

2 se dal fatto é derivata 
la morte o la lesione 
grave o gravissima di 
una persona. 

se dal fatto é derivato 
pericolo alla salute 
pubblica. 

se dal fatto é derivato 
un nocumento 
all'industria nazionale. 

se dal fatto é derivato 
un disastro. 

3173 La condanna per i delitti di 
adulterazione o 
contraffazione di cose 
destinate al commercio, 
diverse dalle sostanze 
alimentari, importa: 

2 l'interdizione dalla 
professione, arte, 
industria, commercio o 
mestiere, nonché 
l'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese e altresì la 
pubblicazione della 
sentenza. 

l'applicazione della 
libertà vigilata, nonché 
del divieto di 
frequentare osterie e 
pubblici spacci di 
bevande alcoliche. 

l'interdizione dai 
pubblici uffici, nonché 
l'incapacità di 
contrattare con la 
pubblica 
amministrazione. 

l'assegnazione a una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

3174 La condanna per i delitti di 
adulterazione o 
contraffazione di sostanze 
alimentari importa: 

2 l'interdizione dalla 
professione, arte, 
industria, commercio o 
mestiere, nonché 
l'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese e altresì la 
pubblicazione della 
sentenza. 

l'applicazione della 
libertà vigilata, nonché 
del divieto di 
frequentare osterie e 
pubblici spacci di 
bevande alcoliche. 

l'interdizione dai 
pubblici uffici, nonché 
l'incapacità di 
contrattare con la 
pubblica 
amministrazione. 

l'assegnazione a una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3100 a 3199  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3175 La condanna per i delitti di 
avvelenamento di acque o 
di sostanze alimentari 
importa: 

2 l'interdizione da cinque 
a dieci anni dalla 
professione, arte, 
industria, commercio o 
mestiere, nonché 
l'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese e altresì la 
pubblicazione della 
sentenza. 

l'applicazione della 
libertà vigilata, nonché 
del divieto di 
frequentare osterie e 
pubblici spacci di 
bevande alcoliche. 

l'interdizione dai 
pubblici uffici, nonché 
l'incapacità di 
contrattare con la 
pubblica 
amministrazione. 

l'assegnazione a una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

3176 La condanna per taluno dei 
delitti di comune pericolo 
mediante frode importa: 

1 la pubblicazione della 
sentenza. 

l'applicazione di misura 
di sicurezza. 

l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

l'incapacità di 
contrattare con la 
pubblica 
amministrazione. 

3177 La condanna per i delitti di 
commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate importa: 

2 l'interdizione dalla 
professione, arte, 
industria, commercio o 
mestiere, nonché 
l'interdizione dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese e altresì la 
pubblicazione della 
sentenza. 

l'applicazione della 
libertà vigilata, nonché 
del divieto di 
frequentare osterie e 
pubblici spacci di 
bevande alcoliche. 

l'interdizione dai 
pubblici uffici, nonché 
l'incapacità di 
contrattare con la 
pubblica 
amministrazione. 

l'assegnazione a una 
colonia agricola o ad 
una casa di lavoro. 

3178 La pena prevista per i delitti 
colposi di danno é 
raddoppiata se: 

2 si tratta di disastro 
ferroviario. 

se si tratta di un 
incendio. 

se si tratta di 
avvelenamento di 
sostanze alimentari. 

se si tratta di 
avvelenamento di 
acque. 

3179 E' raddoppiata la pena 
prevista per chi cagioni per 
colpa la caduta di un 
aeromobile: 

2 adibito a trasporto di 
persone. 

adibito al servizio delle 
Forze armate dello 
Stato. 

adibito a pubblico 
servizio o a servizio di 
pubblica utilità. 

se la nave é adibita al 
trasporto di sostanze 
pericolose per la salute 
pubblica. 

3180 La pena prevista per il 
delitto colposo di 
sommersione di una nave é 
raddoppiata: 

2 se la nave é adibita a 
trasporto di persone. 

se la nave é adibita al 
servizio delle Forze 
armate dello Stato. 

se la nave é adibita a 
pubblico servizio o a 
pubblica utilità. 

se la nave é adibita al 
trasporto di sostanze 
pericolose per la 
pubblica salute. 

3181 La pena prevista per il 
delitto colposo di naufragio 
é raddoppiata: 

2 se la nave é adibita a 
trasporto di persone. 

se la nave é adibita al 
servizio delle Forze 
armate dello Stato. 

se la nave é adibita a 
pubblico servizio o a 
servizio di pubblica 
utilità. 

se la nave é adibita al 
trasporto di sostanze 
pericolose per la salute 
pubblica. 

3182 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria azione colposa, 
faccia sorgere il pericolo di 
un'inondazione, 
trasgredendo ad una 
particolare ingiunzione 
dell'Autorità diretta alla 
rimozione del pericolo? 

2 Inondazione colposa. Delitto colposo di 
danno. 

Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

Danneggiamento 
seguito da inondazione, 
frana o valanga. 

3183 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria omissione colposa, 
faccia persistere il pericolo 
di un naufragio, 
trasgredendo ad una 
particolare ingiunzione 
dell'Autorità diretta alla 
rimozione del pericolo? 

2 Naufragio colposo. Delitto colposo di 
danno. 

Omissione di soccorso. Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

3184 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria azione colposa, 
faccia sorgere il pericolo di 
un disastro ferroviario? 

2 Disastro ferroviario 
colposo. 

Delitto colposo di 
danno. 

Attentati alla sicurezza 
dei trasporti. 

Pericolo di disastro 
ferroviario causato da 
danneggiamento. 

3185 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria omissione colposa, 
faccia persistere il pericolo 
di un'inondazione, 
trasgredendo ad una 
particolare ingiunzione 
dell'Autorità diretta alla 
rimozione del pericolo? 

2 Inondazione colposa. Delitto colposo di 
danno. 

Omissione di soccorso. Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 
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3186 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria omissione colposa, 
faccia persistere il pericolo 
di un disastro ferroviario, 
trasgredendo ad una 
particolare ingiunzione 
dell'Autorità diretta alla 
rimozione del pericolo? 

2 Disastro ferroviario 
colposo. 

Delitto colposo di 
danno. 

Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

Omissione di soccorso. 

3187 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria omissione colposa, 
faccia sorgere il pericolo 
della sommersione di una 
nave o di un altro edificio 
natante, trasgredendo ad 
una particolare ingiunzione 
dell'Autorità diretta alla 
rimozione del pericolo? 

2 Sommersione di una 
nave o di un altro 
edificio natante 
colposa. 

Delitto colposo di 
danno. 

Omissione di soccorso. Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

3188 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria omissione colposa, 
faccia sorgere il pericolo di 
un naufragio, trasgredendo 
ad una particolare 
ingiunzione dell'Autorità 
diretta alla rimozione del 
pericolo? 

2 Naufragio colposo. Delitto colposo di 
danno. 

Omissione di soccorso. Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

3189 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria omissione colposa, 
faccia sorgere il pericolo di 
un'inondazione, 
trasgredendo ad una 
particolare ingiunzione 
dell'Autorità diretta alla 
rimozione del pericolo? 

2 Inondazione colposa. Delitto colposo di 
danno. 

Omissione di soccorso. Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

3190 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria omissione colposa, 
faccia persistere il pericolo 
della sommersione di una 
nave o di un altro edificio 
natante, trasgredendo ad 
una particolare ingiunzione 
dell'Autorità diretta alla 
rimozione del pericolo? 

2 Sommersione di una 
nave o di un altro 
edificio natante 
colposa. 

Delitto colposo di 
danno. 

Omissione di soccorso. Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

3191 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria azione colposa, 
faccia sorgere il pericolo di 
un naufragio, trasgredendo 
ad una particolare 
ingiunzione dell'Autorità 
diretta alla rimozione del 
pericolo? 

2 Naufragio colposo. Delitto colposo di 
danno. 

Attentati alla sicurezza 
dei trasporti. 

Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

3192 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria omissione colposa, 
faccia sorgere il pericolo di 
un disastro ferroviario? 

2 Disastro ferroviario 
colposo. 

Delitto colposo di 
danno. 

Attentati alla sicurezza 
dei trasporti. 

Pericolo di disastro 
ferroviario causato da 
danneggiamento. 

3193 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria azione colposa, 
faccia sorgere il pericolo di 
un'inondazione? 

2 Inondazione colposa. Delitto colposo di 
danno. 

Danneggiamento 
seguito da inondazione.

 

Inondazione, frana o 
valanga. 

3194 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria azione colposa, 
faccia sorgere il pericolo di 
un naufragio? 

2 Naufragio colposo. Delitto colposo di 
danno. 

Attentati alla sicurezza 
dei trasporti. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 
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3195 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria azione colposa, 
faccia sorgere il pericolo di 
un disastro ferroviario, 
trasgredendo ad una 
particolare ingiunzione 
dell'Autorità diretta alla 
rimozione del pericolo? 

2 Disastro ferroviario 
colposo. 

Delitto colposo di 
danno. 

Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

Pericolo di disastro 
ferroviario causato da 
danneggiamento. 

3196 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria omissione colposa, 
faccia persistere il pericolo 
di un disastro ferroviario? 

2 Disastro ferroviario 
colposo. 

Delitto colposo di 
danno. 

Attentati alla sicurezza 
dei trasporti. 

Pericolo di disastro 
ferroviario causato da 
danneggiamento. 

3197 Quale reato si configura 
laddove taluno, con la 
propria azione colposa, 
faccia sorgere il pericolo 
della sommersione di una 
nave o di un altro edificio 
natante, trasgredendo ad 
una particolare ingiunzione 
dell'Autorità diretta alla 
rimozione del pericolo? 

2 Sommersione colposa 
di una nave o di un 
altro edificio natante. 

Delitto colposo di 
danno. 

Inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

Danneggiamento 
seguito da naufragio. 

3198 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
rimuova apparecchi o altri 
mezzi destinati al 
salvataggio contro disastri? 

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

Delitto colposo di 
danno. 

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

Omissione di soccorso. 

3199 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
ometta di collocare 
apparecchi o altri mezzi 
destinati alla estinzione di 
un incendio? 

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

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

Omissione di soccorso. 

 


