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3200 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
rimuova 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. 

3201 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
ometta di collocare 
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. 

3202 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
ometta di collocare 
apparecchi o altri mezzi 
destinati al salvataggio 
contro infortuni sul lavoro? 

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

Delitto colposo di 
danno. 

Omesso collocamento 
o rimozione di segnali o 
ripari. 

Omissione di soccorso. 

3203 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
renda inservibili 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. 

Danneggiamento. 

3204 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
ometta di collocare 
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. 

Omesso collocamento 
o rimozione di segnali o 
ripari. 

Omissione di soccorso. 

3205 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. 

Omesso collocamento 
o rimozione di segnali o 
ripari. 

Omissione di soccorso. 

3206 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
renda inservibili 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. 

Omesso collocamento 
o rimozione di segnali o 
ripari. 

Danneggiamento. 

3207 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
renda inservibili apparecchi 
o altri mezzi destinati al 
salvataggio contro infortuni 
sul lavoro? 

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

Delitto colposo di 
danno. 

Omesso collocamento 
o rimozione di segnali o 
ripari. 

Danneggiamento. 

3208 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
rimuova apparecchi o altri 
mezzi destinati al 
salvataggio contro infortuni 
sul lavoro? 

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

Delitto colposo di 
danno. 

Omesso collocamento 
o rimozione di segnali o 
ripari. 

Omissione di soccorso. 

3209 Quale reato si configura 
laddove taluno, per colpa, 
renda inservibili 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. 

Danneggiamento. 

3210 E' punito chiunque riceve, 
da chi le ha falsificate 
ovvero da un intermediario, 
monete che sono alterate in 
modo da apparire di valore 
superiore: 

3 se le ha ricevute al fine 
di metterle in 
circolazione. 

se le ha ricevute al fine 
di procurare un profitto 
all'autore della 
falsificazione o 
all'intermediario. 

anche se le ha ricevute 
in buona fede. 

solo se le ha ricevute 
con la consapevolezza 
della loro alterazione e 
senza il fine di metterle 
in circolazione. 

3211 La contraffazione di monete 
aventi corso legale: 

1 é punita con la 
reclusione e la multa. 

é punita con l'arresto. é punita con 
l'ammenda. 

é punita con sanzione 
amministrativa. 

3212 La detenzione di monete 
contraffatte é punita: 

3 quando si verifica di 
concerto con l'autore 
della contraffazione 
ovvero con un 
intermediario. 

quando si verifica in 
concorso con l'autore 
della contraffazione. 

quando si verifica di 
concerto con colui che 
mette successivamente 
in circolazione le 
monete contraffatte. 

quando si verifica con il 
fine di procurare ad altri 
un profitto. 
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3213 Chi riceve monete 
contraffatte, al fine di 
metterle in circolazione, é 
punito con le stesse pene 
previste per la 
contraffazione: 

3 se le riceve dall'autore 
della contraffazione 
ovvero da un 
intermediario. 

se le riceve da persona 
diversa dall'autore della 
contraffazione. 

se le riceve per 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione o ad un 
intermediario. 

se le riceve per trarne 
profitto. 

3214 Chi introduce nel territorio 
dello Stato monete che 
sono alterate in modo da 
apparire di valore superiore 
é punito: 

3 se, non essendo 
concorso 
nell'alterazione, ha 
agito di concerto con 
chi l'ha eseguita ovvero 
con un intermediario. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se ha agito di concerto 
con l'autore 
dell'alterazione e al fine 
di procurare a questi un 
profitto. 

se ha agito di concerto 
con un intermediario e 
al fine di procurare a 
questi un profitto. 

3215 Chi mette in circolazione 
monete contraffatte, non 
ricevute in buona fede, é 
punito: 

3 se, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, ha agito 
di concerto con chi l'ha 
eseguita ovvero con un 
intermediario. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se ha agito di concerto 
con l'autore della 
contraffazione, al fine di 
procurare a questi un 
profitto. 

solo se le monete sono 
messe in circolazione 
per la prima volta. 

3216 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, la 
spendita di monete, non 
ricevute in buona fede, che 
sono alterate in modo da 
apparire di valore superiore 
é punita: 

3 quando si verifica di 
concerto con l'autore 
della alterazione ovvero 
con un intermediario 

quando si verifica di 
concerto con l'autore 
della alterazione e al 
fine di procurare a 
questi un profitto. 

quando si verifica al 
fine di trarne profitto. 

solo quando le monete 
sono spese per la prima 
volta nel territorio dello 
Stato. 

3217 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, la 
spendita di monete 
contraffatte, non ricevute in 
buona fede, é punita: 

3 quando si verifica di 
concerto con l'autore 
della alterazione ovvero 
con un intermediario. 

quando si verifica di 
concerto con l'autore 
della alterazione e al 
fine di procurare a 
questi un profitto. 

quando si verifica al 
fine di trarne profitto. 

solo quando le monete 
sono spese per la prima 
volta nel territorio dello 
Stato. 

3218 E' punito chiunque acquista, 
da chi le ha falsificate 
ovvero da un intermediario, 
monete contraffatte: 

3 se le ha acquistate al 
fine di metterle in 
circolazione. 

anche se le ha 
acquistate in buona 
fede. 

se le ha acquistate al 
fine di procurare un 
profitto all'autore della 
falsificazione o 
all'intermediario. 

solo se le ha acquistate 
con la consapevolezza 
della loro contraffazione 
e senza il fine di 
metterle in circolazione. 

3219 Chi mette in circolazione 
monete, non ricevute in 
buona fede, che sono 
alterate in modo da apparire 
di valore superiore é punito: 

3 se, non essendo 
concorso 
nell'alterazione, ha 
agito di concerto con 
chi l'ha eseguita ovvero 
con un intermediario. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se ha agito di concerto 
con l'autore 
dell'alterazione al fine di 
procurare a questi un 
profitto. 

solo se le monete sono 
messe in circolazione 
per la prima volta. 

3220 La detenzione di monete 
che sono alterate in modo 
da apparire di valore 
superiore é punita: 

3 quando si verifica di 
concerto con l'autore 
dell'alterazione ovvero 
con un intermediario. 

quando si verifica in 
concorso con l'autore 
dell'alterazione. 

quando si verifica di 
concerto con colui che 
mette successivamente 
in circolazione le 
monete alterate. 

quando si verifica con il 
fine di procurare ad altri 
un profitto. 

3221 Chi introduce nel territorio 
dello Stato monete 
contraffatte é punito: 

3 se, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, ha agito 
di concerto con chi l'ha 
eseguita ovvero con un 
intermediario. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se ha agito di concerto 
con l'autore della 
contraffazione e al fine 
di procurare a questi un 
profitto. 

se ha agito di concerto 
con un intermediario e 
al fine di procurare a 
questi un profitto. 

3222 E' punito chiunque riceve, 
da chi le ha falsificate 
ovvero da un intermediario, 
monete contraffatte: 

3 se le ha ricevute al fine 
di metterle in 
circolazione. 

anche se le ha ricevute 
in buona fede. 

se le ha ricevute al fine 
di procurare un profitto 
all'autore della 
falsificazione o 
all'intermediario. 

solo se le ha ricevute 
con la consapevolezza 
della loro contraffazione 
e senza il fine di 
metterle in circolazione. 

3223 L'alterazione di monete 
genuine é punita: 

3 se avviene dando ad 
esse l'apparenza di un 
valore superiore. 

se avviene dando ad 
esse l'apparenza di un 
valore inferiore. 

indipendentemente dal 
valore apparente 
prodotto 
dall'alterazione. 

solo se le monete sono 
già messe in 
circolazione nel 
territorio dello stato. 

3224 Perché la contraffazione di 
monete sia punibile, essa: 

3 deve avere per oggetto 
monete, nazionali o 
straniere, avente corso 
legale nello Stato o 
fuori di esso. 

deve avere per oggetto 
esclusivamente monete 
nazionali. 

deve avere per oggetto 
esclusivamente monete 
nazionali che abbiano 
corso legale nello Stato.

 

può avere per oggetto 
qualunque moneta, 
nazionale o straniera, 
anche non avente corso 
legale. 

3225 La contraffazione di monete 
non aventi corso legale: 

1 non é prevista come 
reato contro la fede 
pubblica. 

é punita come delitto 
contro l'economia 
pubblica. 

é punita come delitto 
contro l'industria e il 
commercio. 

é punita come delitto 
contro la pubblica 
amministrazione. 
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3226 La contraffazione di monete 
é punita se ha per oggetto: 

3 monete, nazionali o 
straniere, aventi corso 
legale. 

monete nazionali aventi 
corso legale da meno di 
cinque anni. 

monete nazionali anche 
non aventi corso legale.

 
qualsiasi moneta, 
nazionale o straniera, 
indipendentemente dal 
fatto che abbia corso 
legale nello Stato o 
fuori di esso. 

3227 L'alterazione di monete é 
punita: 

3 se riguarda monete 
genuine, dando ad 
esse l'apparenza di un 
valore superiore. 

solo se riguarda valuta 
estera. 

solo se riguarda 
monete nazionali che 
abbiano corso legale 
nello Stato. 

solo se riguarda 
monete già in 
circolazione nel 
territorio dello Stato. 

3228 La contraffazione di monete 
nazionali aventi corso legale 
nello Stato: 

2 é punita allo stesso 
modo della 
contraffazione di 
monete straniere aventi 
corso legale fuori del 
territorio dello Stato. 

é punita più 
gravemente della 
contraffazione di 
monete straniere aventi 
corso legale fuori del 
territorio dello Stato. 

é punita meno 
gravemente della 
contraffazione di 
monete straniere aventi 
corso legale fuori del 
territorio dello Stato. 

non é prevista come 
reato, se non é 
commessa a fine di 
profitto. 

3229 E' punito chiunque acquista, 
da chi le ha falsificate 
ovvero da un intermediario, 
monete che sono alterate in 
modo da apparire di valore 
superiore: 

3 se le ha acquistate al 
fine di metterle in 
circolazione. 

anche se le ha 
acquistate in buona 
fede. 

se le ha acquistate al 
fine di procurare un 
profitto all'autore della 
falsificazione o 
all'intermediario. 

solo se le ha acquistate 
con la consapevolezza 
della loro alterazione e 
senza il fine di metterle 
in circolazione. 

3230 Chi riceve monete che sono 
state alterate in modo tale 
da apparire di valore 
superiore, al fine di metterle 
in circolazione, é punito con 
le stesse pene previste per 
l'alterazione: 

3 se le riceve dall'autore 
dell'alterazione ovvero 
da un intermediario. 

se le riceve in mala 
fede. 

se le riceve per 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione o a un 
intermediario. 

se le riceve per trarne 
profitto. 

3231 Chi spende monete che 
sono state alterate in modo 
da scemarne il valore é 
punito: 

3 se, non essendo 
concorso 
nell'alterazione, 
commette il fatto di 
concerto con chi l'ha 
eseguita ovvero con un 
intermediario. 

se agisce al fine di 
arrecare ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
procurare un profitto a 
sé o ad altri. 

solo se agisce al fine di 
procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione o a un 
intermediario. 

3232 Chi mette in circolazione 
monete che sono state 
alterate in modo da 
scemarne il valore é punito: 

3 se, non essendo 
concorso 
nell'alterazione, 
commette il fatto di 
concerto con chi l'ha 
eseguita ovvero con un 
intermediario. 

se agisce al fine di 
arrecare ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
procurare un profitto a 
sé o ad altri. 

solo se agisce al fine di 
procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione o a un 
intermediario. 

3233 Chi introduce nel territorio 
dello Stato monete che 
sono state alterate in modo 
da scemarne il valore é 
punito: 

3 se, non essendo 
concorso 
nell'alterazione, 
commette il fatto di 
concerto con chi l'ha 
eseguita ovvero con un 
intermediario. 

se agisce al fine di 
arrecare ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
procurare un profitto a 
sé o ad altri. 

solo se agisce al fine di 
procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione ovvero 
a un intermediario. 

3234 Chi altera monete, nazionali 
o estere, scemandone in 
qualsiasi modo il valore, é 
punito purché: 

3 le monete, nazionali o 
straniere, abbiano 
corso legale, nello 
Stato o fuori di esso. 

le monete siano già 
state introdotte da altri 
nel territorio dello Stato.

 

le monete siano già 
state messe in 
circolazione da altri. 

le monete siano spese 
dall'autore 
dell'alterazione. 

3235 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, nonché 
di concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque detiene 
monete contraffatte é 
punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione 
le monete contraffatte. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi, nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3236 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, nonché 
di concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque spende 
monete contraffatte, non 
ricevute in buona fede, é 
punito: 

3 per il solo fatto della 
spendita. 

se la spendita é 
effettuata con il fine di 
procurare a sé o ad altri 
un profitto. 

solo se la spendita é 
effettuata con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione. 

se la spendita é 
effettuata con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi, nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 
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3237 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, nonché di 
concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque spende 
monete alterate, non 
ricevute in buona fede, é 
punito: 

3 per il solo fatto della 
spendita. 

se la spendita é 
effettuata con il fine di 
procurare a sé o ad altri 
un profitto. 

solo se la spendita é 
effettuata con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
alterazione. 

se la spendita é 
effettuata con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi, nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3238 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, nonché 
di concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque mette in 
circolazione monete 
contraffatte, non ricevute in 
buona fede, é punito: 

3 per il solo fatto della 
messa in circolazione. 

se il fatto é commesso 
con il fine di procurare a 
sé o ad altri un profitto. 

solo se il fatto é 
commesso con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione. 

se il fatto é commesso 
con il fine di arrecare un 
danno a terzi, 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3239 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, nonché di 
concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque detiene 
monete alterate é punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione 
le monete alterate. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi, nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3240 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, nonché 
di concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque 
introduce nel territorio dello 
Stato monete contraffatte é 
punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione 
le monete contraffatte. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi, nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3241 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, nonché 
di concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque acquista 
monete contraffate é punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione 
le monete contraffatte. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi, nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3242 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, nonché di 
concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque acquista 
monete alterate é punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione 
le monete alterate. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi, nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3243 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, nonché di 
concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque 
introduce nel territorio dello 
Stato monete alterate é 
punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione 
le monete alterate. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
alterazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi, nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3244 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, nonché di 
concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque mette in 
circolazione monete 
alterate, non ricevute in 
buona fede, é punito: 

3 per il solo fatto della 
messa in circolazione. 

se il fatto é commesso 
con il fine di procurare a 
sé o ad altri un profitto. 

solo se il fatto é 
commesso con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione. 

se il fatto é commesso 
con il fine di arrecare un 
danno a terzi, 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3245 Se dalla contraffazione o 
alterazione di monete aventi 
corso legale deriva una 
diminuzione nel prezzo della 
valuta o dei titoli di Stato, o 
ne é compromesso il credito 
nei mercati interni o esteri: 

2 il reato di 
contraffazione o 
alterazione di monete é 
punito più gravemente. 

non é previsto alcun 
aumento della pena. 

il fatto é esente da 
pena. 

il fatto della 
contraffazione o 
alterazione di monete, 
come tale non 
costituente reato, 
diviene punibile. 

3246 La spendita di monete 
contraffatte ricevute in 
buona fede: 

2 é punita come delitto. é punita come 
contravvenzione. 

non é prevista come 
reato. 

é punita come delitto 
solo se é commessa al 
fine di arrecare un 
danno a terzi. 

3247 La messa in circolazione di 
monete contraffatte ricevute 
in buona fede: 

2 é punita come delitto. é punita come 
contravvenzione. 

non é prevista come 
reato. 

é punita come delitto 
solo se é commessa al 
fine di arrecare un 
danno a terzi. 

3248 La spendita di monete 
alterate ricevute in buona 
fede: 

2 é punita come delitto. é punita come 
contravvenzione. 

non é prevista come 
reato. 

é punita come delitto 
solo se é commessa al 
fine di arrecare un 
danno a terzi. 
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3249 La messa in circolazione di 
monete alterate ricevute in 
buona fede: 

2 é punita come delitto. é punita come 
contravvenzione. 

non é prevista come 
reato. 

é punita come delitto 
solo se é commessa al 
fine di arrecare un 
danno a terzi. 

3250 Agli effetti della legge 
penale, le carte di pubblico 
credito sono quelle al 
portatore: 

2 aventi corso legale 
emesse da istituti a ciò 
autorizzati. 

soltanto se emesse da 
pubbliche Autorità. 

emesse da pubbliche 
Autorità da almeno 
cinque anni. 

in circolazione da 
almeno cinque anni. 

3251 La contraffazione di carte e 
cedole al portatore é punita: 

2 se le carte e cedole 
sono emesse dai 
Governi. 

se le carte e cedole 
sono in circolazione da 
meno di cinque anni. 

se le carte e cedole 
sono emesse da 
banche private. 

se le carte e cedole 
sono emesse da 
società di 
intermediazione 
mobiliare. 

3252 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, nonché di 
concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque detiene 
valori di bollo alterati é 
punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione i 
valori di bollo alterati. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi. 

3253 La contraffazione di marche 
da bollo é punita: 

3 in ogni caso. solo se l'autore della 
contraffazione ne fa uso 
o lascia che altri ne 
faccia uso. 

solo se l'autore della 
contraffazione ne fa uso 
in atti destinato a 
pubbliche Autorità. 

solo le l'autore della 
contraffazione ne fa 
uso, cagionando un 
danno allo Stato. 

3254 La contraffazione di 
francobolli: 

2 é punita con la 
reclusione e la multa. 

non é prevista come 
reato. 

é punita con l'arresto. é punita con 
l'ammenda. 

3255 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, nonché 
di concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque mette in 
circolazione valori di bollo 
contraffatti, non ricevuti in 
buona fede, é punito: 

3 per il solo fatto della 
messa in circolazione. 

se il fatto é commesso 
con il fine di procurare a 
sé o ad altri un profitto. 

solo se il fatto é 
commesso con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
alterazione. 

se il fatto é commesso 
con il fine di arrecare un 
danno a terzi. 

3256 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, nonché di 
concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque mette in 
circolazione valori di bollo 
alterati, non ricevuti in 
buona fede, é punito: 

3 per il solo fatto della 
messa in circolazione. 

se il fatto é commesso 
con il fine di procurare a 
sé o ad altri un profitto. 

solo se il fatto é 
commesso con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
alterazione. 

se il fatto é commesso 
con il fine di arrecare un 
danno a terzi. 

3257 La detenzione di valori di 
bollo contraffatti é punita: 

3 quando si verifica di 
concerto con l'autore 
della contraffazione 
ovvero con un 
intermediario. 

quando si verifica in 
concorso con l'autore 
della contraffazione. 

quando si verifica di 
concerto con colui che 
mette successivamente 
in circolazione i valori di 
bollo contraffatti. 

quando si verifica con il 
fine di procurare ad altri 
un profitto ed il 
detentore é un 
imprenditore 
commerciale. 

3258 La detenzione di valori di 
bollo alterati é punita: 

3 quando si verifica di 
concerto con l'autore 
della alterazione ovvero 
con un intermediario. 

quando si verifica in 
concorso con l'autore 
dell'alterazione. 

quando si verifica di 
concerto con colui che 
mette successivamente 
in circolazione i valori di 
bollo alterati. 

quando si verifica con il 
fine di procurare ad altri 
un profitto ed il 
detentore é un 
imprenditore 
commerciale. 

3259 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, nonché 
di concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque detiene 
valori di bollo contraffatti é 
punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione i 
valori di bollo 
contraffatti. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi. 

3260 Chi mette in circolazione 
valori di bollo contraffatti, 
non ricevuti in buona fede, é 
punito: 

3 se, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, ha agito 
di concerto con chi l'ha 
eseguita ovvero con un 
intermediario. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se ha agito di concerto 
con l'autore della 
contraffazione e al fine 
di procurare a questi un 
profitto. 

solo se i valori di bollo 
sono di importo 
superiore a venticinque 
euro. 

3261 Chi mette in circolazione 
valori di bollo alterati, non 
ricevuti in buona fede, é 
punito: 

3 se, non essendo 
concorso nella 
alterazione, ha agito di 
concerto con chi l'ha 
eseguita ovvero con un 
intermediario. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se ha agito di concerto 
con l'autore 
dell'alterazione e al fine 
di procurare a questi un 
profitto. 

solo se i valori di bollo 
sono di importo 
superiore a venticinque 
euro. 
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3262 Chi introduce nel territorio 
dello Stato valori di bollo 
contraffatti é punito: 

3 se, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, ha agito 
di concerto con chi l'ha 
eseguita ovvero con un 
intermediario. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se ha agito di concerto 
con l'autore della 
contraffazione e al fine 
di procurare a questi un 
profitto. 

se ha agito di concerto 
con un intermediario e 
al fine di procurare a 
questi un profitto. 

3263 E' punito chiunque acquista, 
da chi li ha falsificati ovvero 
da un intermediario, valori di 
bollo contraffatti: 

3 se li ha acquistati al 
fine di metterli in 
circolazione. 

anche se li ha acquistati 
in buona fede. 

se li ha acquistati al fine 
di procurare un profitto 
all'autore della 
falsificazione o 
all'intermediario. 

solo se li ha acquistati 
con la consapevolezza 
della loro contraffazione 
e senza il fine di 
metterli in circolazione. 

3264 La contraffazione di 
francobolli é punita: 

3 in ogni caso. solo se é commessa 
con il fine di trarne 
profitto. 

solo se é commessa 
con il fine di arrecare ad 
altri un danno. 

solo se arreca un 
danno allo Stato. 

3265 E' punito chiunque acquista, 
da chi li ha falsificati ovvero 
da un intermediario, valori di 
bollo alterati: 

3 se li ha acquistati al 
fine di metterli in 
circolazione. 

anche se li ha acquistati 
in buona fede. 

se li ha acquistati al fine 
di procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione o 
all'intermediario. 

solo se li ha acquistati 
con la consapevolezza 
della loro alterazione e 
senza il fine di metterli 
in circolazione. 

3266 La contraffazione di marche 
da bollo é punita: 

3 in ogni caso. solo se é commessa 
con il fine di trarne 
profitto. 

solo se é commessa 
con il fine di arrecare ad 
altri un danno. 

solo se arreca un 
danno allo Stato. 

3267 La contraffazione di carte 
bollate é punita: 

3 in ogni caso. solo se é commessa 
con il fine di trarne 
profitto. 

solo se é commessa 
con il fine di arrecare ad 
altri un danno. 

solo se arreca un 
danno allo Stato. 

3268 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, nonché di 
concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque acquista 
valori di bollo alterati é 
punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione i 
valori di bollo alterati. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi. 

3269 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, nonché 
di concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque acquista 
valori di bollo contraffatti é 
punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione i 
valori di bollo 
contraffatti. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi. 

3270 Fuori dei casi di concorso 
nell'alterazione, nonché di 
concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque 
introduce nel territorio dello 
Stato valori di bollo alterati é 
punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione i 
valori di bollo alterati. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore 
dell'alterazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi. 

3271 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, nonché 
di concerto con chi l'ha 
eseguita, chiunque 
introduce nel territorio dello 
Stato valori di bollo 
contraffatti é punito: 

3 se ha agito con il fine di 
mettere in circolazione i 
valori di bollo 
contraffatti. 

se ha agito con il fine di 
trarne profitto. 

se ha agito con il fine di 
procurare un profitto 
all'autore della 
contraffazione. 

se ha agito con il fine di 
arrecare un danno a 
terzi. 

3272 Chi introduce nel territorio 
dello Stato valori di bollo 
alterati é punito: 

3 se, non essendo 
concorso 
nell'alterazione, ha 
agito di concerto con 
chi l'ha eseguita ovvero 
con un intermediario. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se ha agito di concerto 
con l'autore 
dell'alterazione e al fine 
di procurare a questi un 
profitto. 

se ha agito di concerto 
con un intermediario e 
al fine di procurare a 
questi un profitto. 

3273 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
carta filigranata, che si 
adopera per la 
fabbricazione di carte di 
pubblico credito, che sia 
contraffatta é punito: 

3 per il solo fatto 
dell'acquisto. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

3274 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
carta filigranata, che si 
adopera per la 
fabbricazione dei valori di 
bollo, che sia contraffatta é 
punito: 

3 per il solo fatto della 
alienazione. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 
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3275 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
carta filigranata, che si 
adopera per la 
fabbricazione di carte di 
pubblico credito, che sia 
contraffatta é punito: 

3 per il solo fatto della 
alienazione. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

3276 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
carta filigranata, che si 
adopera per la 
fabbricazione di carte di 
pubblico credito, che sia 
contraffatta é punito: 

3 per il solo fatto della 
detenzione. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

3277 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
carta filigranata, che si 
adopera per la 
fabbricazione dei valori di 
bollo, che sia contraffatta é 
punito: 

3 per il solo fatto 
dell'acquisto. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

3278 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi 
contraffà la carta filigranata 
che si adopera per la 
fabbricazione delle carte di 
pubblico credito é punito: 

3 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

3279 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi 
contraffà la carta filigranata 
che si adopera per la 
fabbricazione dei valori di 
bollo é punito: 

3 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

3280 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
carta filigranata, che si 
adopera per la 
fabbricazione dei valori di 
bollo, che sia contraffatta é 
punito: 

3 per il solo fatto della 
detenzione. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
trarne profitto. 

3281 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
programmi informatici 
destinati alla alterazione di 
valori di bollo é punito: 

3 se i programmi 
informatici sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se i programmi 
informatici sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3282 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
programmi informatici 
destinati alla contraffazione 
di valori di bollo é punito: 

3 se i programmi 
informatici sono 
destinati 
esclusivamente alla 
contraffazione. 

se i programmi 
informatici sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3283 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
programmi informatici 
destinati alla alterazione di 
valori di bollo é punito: 

3 se i programmi 
informatici sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se i programmi 
informatici sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3284 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
programmi informatici 
destinati alla contraffazione 
di valori di bollo é punito: 

3 se i programmi 
informatici sono 
destinati 
esclusivamente alla 
contraffazione. 

se i programmi 
informatici sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3285 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
programmi informatici 
destinati alla contraffazione 
di valori di bollo é punito: 

3 se i programmi 
informatici sono 
destinati 
esclusivamente alla 
contraffazione. 

se i programmi 
informatici sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3286 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
programmi informatici 
destinati alla alterazione di 
valori di bollo é punito: 

3 se i programmi 
informatici sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se i programmi 
informatici sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se la fabbricazione é 
effettuata con fine di 
lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 
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3287 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
programmi informatici 
destinati alla alterazione di 
carta filigranata é punito: 

3 se i programmi 
informatici sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se i programmi 
informatici sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se la fabbricazione é 
effettuata con fine di 
lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3288 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
strumenti destinati alla 
contraffazione di carta 
filigranata é punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
contraffazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se la fabbricazione é 
effettuata con fine di 
lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3289 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
filigrane é punito: 

3 se le filigrane sono 
destinate 
esclusivamente alla 
contraffazione di carte 
di pubblico credito. 

se l'alienante é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se l'alienante é un 
dipendente pubblico. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

3290 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
strumenti destinati alla 
contraffazione di valori di 
bollo é punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
contraffazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se la fabbricazione é 
effettuata con fine di 
lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3291 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
strumenti destinati alla 
alterazione di valori di bollo 
é punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se la fabbricazione é 
effettuata con fine di 
lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3292 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
strumenti destinati alla 
contraffazione di valori di 
bollo é punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
contraffazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3293 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
strumenti destinati alla 
alterazione di valori di bollo 
é punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3294 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
strumenti destinati alla 
contraffazione di valori di 
bollo é punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
contraffazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3295 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
strumenti destinati alla 
alterazione di valori di bollo 
é punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3296 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
strumenti destinati alla 
contraffazione di monete é 
punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
contraffazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se le monete che 
possono essere oggetto 
di contraffazione sono 
esclusivamente monete 
nazionali aventi corso 
legale. 

3297 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
strumenti destinati alla 
alterazione di valori di bollo 
é punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

3298 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
strumenti destinati alla 
alterazione di monete é 
punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se il fatto é commesso 
con fine di lucro. 

se le monete che 
possono essere oggetto 
di alterazione sono 
esclusivamente monete 
nazionali aventi corso 
legale. 

3299 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
strumenti destinati alla 
alterazione di carta 
filigranata é punito: 

3 se gli strumenti sono 
destinati 
esclusivamente alla 
alterazione. 

se gli strumenti sono 
destinati all'esercizio di 
una attività di impresa. 

se la fabbricazione é 
effettuata con fine di 
lucro. 

se il fatto é commesso 
al fine di arrecare un 
danno allo Stato o ad 
altro ente pubblico. 

 


