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3300 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
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 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. 

3301 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
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 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. 

3302 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
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 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. 

3303 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
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 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. 

3304 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
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 il fatto é commesso 
al fine di lucro. 

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

3305 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
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 il fatto é commesso 
al fine di lucro. 

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

3306 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
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. 

3307 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
filigrane é punito: 

3 se le filigrane sono 
destinate 
esclusivamente alla 
contraffazione di carta 
filigranata. 

se la fabbricazione é 
effettuata nell'esercizio 
di una attività di 
impresa. 

solo se l'autore é un 
dipendente pubblico. 

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

3308 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
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. 

3309 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
filigrane é punito: 

3 se le filigrane sono 
destinate 
esclusivamente alla 
contraffazione di valori 
di bollo. 

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. 

3310 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
filigrane é punito: 

3 se le filigrane sono 
destinate 
esclusivamente alla 
contraffazione di carta 
filigranata. 

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. 

3311 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
filigrane é punito: 

3 se le filigrane sono 
destinate 
esclusivamente alla 
contraffazione di carta 
filigranata. 

se il detentore é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se il detentore é un 
dipendente pubblico. 

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

3312 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
filigrane é punito: 

3 se le filigrane sono 
destinate 
esclusivamente alla 
contraffazione di valori 
di bollo. 

se il detentore é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se il detentore é un 
dipendente pubblico. 

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

3313 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
filigrane é punito: 

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

se il detentore é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se il detentore é un 
dipendente pubblico. 

solo se il fatto é 
commesso al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 
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3314 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
filigrane é punito: 

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

se l'acquisto é a titolo 
oneroso ed é effettuato 
nell'esercizio di una 
attività di impresa. 

solo se l'acquirente é 
un dipendente pubblico.

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

3315 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi aliena 
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. 

3316 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
filigrane é punito: 

3 se le filigrane sono 
destinate 
esclusivamente alla 
contraffazione di carta 
filigranata. 

se l'acquisto é a titolo 
oneroso ed é effettuato 
nell'esercizio di una 
attività di impresa. 

solo se l'acquirente é 
un dipendente pubblico.

 

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

3317 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
filigrane é punito: 

3 se le filigrane sono 
destinate 
esclusivamente alla 
contraffazione di valori 
di bollo. 

se la fabbricazione é 
effettuata nell'esercizio 
di una attività di 
impresa. 

solo se l'autore é un 
dipendente pubblico. 

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

3318 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
filigrane é punito: 

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

se la fabbricazione é 
effettuata nell'esercizio 
di una attività di 
impresa. 

solo se l'autore é un 
dipendente pubblico. 

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

3319 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
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 la fabbricazione é 
effettuata con fine di 
lucro. 

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

3320 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi fabbrica 
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 la fabbricazione é 
effettuata con fine di 
lucro. 

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

3321 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
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. 

3322 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
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. 

3323 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi detiene 
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. 

3324 Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chi acquista 
filigrane é punito: 

3 se le filigrane sono 
destinate 
esclusivamente alla 
contraffazione di valori 
di bollo. 

se il detentore é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se il detentore é un 
dipendente pubblico. 

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

3325 La contraffazione di biglietti 
di pubbliche imprese di 
trasporto é punita: 

3 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se la contraffazione é 
commessa al fine di 
trarne profitto. 

se la contraffazione é 
commessa al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3326 Chiunque, non essendo 
concorso nella alterazione, 
detiene biglietti di strade 
ferrate alterati é punito: 

3 se li detiene al fine di 
metterli in circolazione. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se li detiene al fine di 
trarne profitto. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 
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3327 La contraffazione di biglietti 
di strade ferrate é punita: 

3 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se la contraffazione é 
commessa al fine di 
trarne profitto. 

se la contraffazione é 
commessa al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3328 Chiunque, non essendo 
concorso nella alterazione, 
mette in circolazione biglietti 
di pubbliche imprese di 
trasporto alterati é punito: 

3 per il solo fatto 
dell'immissione in 
circolazione. 

se li mette in 
circolazione al fine di 
trarne profitto. 

se li mette in 
circolazione al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3329 Chiunque, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, mette in 
circolazione biglietti di 
pubbliche imprese di 
trasporto contraffatti é 
punito: 

3 per il solo fatto 
dell'immissione in 
circolazione. 

se li mette in 
circolazione al fine di 
trarne profitto. 

se li mette in 
circolazione al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3330 Chiunque, non essendo 
concorso nella alterazione, 
mette in circolazione biglietti 
di strade ferrate alterati é 
punito: 

3 per il solo fatto 
dell'immissione in 
circolazione. 

se li mette in 
circolazione al fine di 
trarne profitto. 

se li mette in 
circolazione al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3331 Chiunque, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, mette in 
circolazione biglietti di 
strade ferrate contraffatti é 
punito: 

3 per il solo fatto 
dell'immissione in 
circolazione. 

se li mette in 
circolazione al fine di 
trarne profitto. 

se li mette in 
circolazione al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3332 L'alterazione di biglietti di 
strade ferrate é punita: 

3 per il solo fatto della 
alterazione. 

se l'alterazione é 
commessa al fine di 
trarne profitto. 

se l'alterazione é 
commessa al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3333 Chiunque, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, detiene 
biglietti di pubbliche imprese 
di trasporto contraffatti é 
punito: 

3 se li detiene al fine di 
metterli in circolazione. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se li detiene al fine di 
trarne profitto. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3334 Chiunque, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, detiene 
biglietti di strade ferrate 
contraffatti é punito: 

3 se li detiene al fine di 
metterli in circolazione. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se li detiene al fine di 
trarne profitto. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3335 Chiunque, non essendo 
concorso nella alterazione, 
acquista biglietti di 
pubbliche imprese di 
trasporto alterati é punito: 

3 se li acquista al fine di 
metterli in circolazione. 

per il solo fatto 
dell'acquisto. 

se li acquista al fine di 
trarne profitto. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3336 Chiunque, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, acquista 
biglietti di pubbliche imprese 
di trasporto contraffatti é 
punito: 

3 se li acquista al fine di 
metterli in circolazione. 

per il solo fatto 
dell'acquisto. 

se li acquista al fine di 
trarne profitto. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3337 Chiunque, non essendo 
concorso nella alterazione, 
acquista biglietti di strade 
ferrate alterati é punito: 

3 se li acquista al fine di 
metterli in circolazione. 

per il solo fatto 
dell'acquisto. 

se li acquista al fine di 
trarne profitto. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3338 Chiunque, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, acquista 
biglietti di strade ferrate 
contraffatti é punito: 

3 se li acquista al fine di 
metterli in circolazione. 

per il solo fatto 
dell'acquisto. 

se li acquista al fine di 
trarne profitto. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3339 L'alterazione di biglietti di 
pubbliche imprese di 
trasporto é punita: 

3 per il solo fatto della 
alterazione. 

se l'alterazione é 
commessa al fine di 
trarne profitto. 

se l'alterazione é 
commessa al fine di 
arrecare un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 
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3340 Chiunque, non essendo 
concorso nella alterazione, 
detiene biglietti di pubbliche 
imprese di trasporto alterati 
é punito: 

3 se li detiene al fine di 
metterli in circolazione. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se li detiene al fine di 
trarne profitto. 

se i biglietti 
corrispondono a un 
valore non inferiore a 
venticinque euro. 

3341 Chi, avendo ricevuto 
dall'autore della 
falsificazione, al fine di 
metterle in circolazione, 
monete contraffatte, 
impedisce la circolazione 
delle monete stesse, non é 
punibile: 

3 se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima che del 
fatto della ricezione 
l'Autorità abbia notizia. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete, in qualsiasi 
tempo l'impedimento 
avvenga. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima 
dell'esercizio dell'azione 
penale per il fatto della 
ricezione. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete anteriormente 
all'arresto per il fatto 
della ricezione. 

3342 Chi detiene carta filigranata, 
che si adopera per la 
fabbricazione delle carte di 
pubblico credito o dei valori 
di bollo, che sia contraffatta, 
non é punibile: 

3 se impedisce la 
fabbricazione delle 
carte di pubblico credito 
o dei valori di bollo 
prima che del fatto 
della detenzione 
l'Autorità abbia notizia. 

se impedisce la 
fabbricazione delle 
carte di pubblico credito 
o dei valori di bollo, in 
qualsiasi tempo 
l'impedimento avvenga. 

se impedisce la 
fabbricazione delle 
carte di pubblico credito 
o dei valori di bollo 
prima dell'esercizio 
dell'azione penale per il 
fatto della detenzione. 

se impedisce la 
fabbricazione delle 
carte di pubblico credito 
o dei valori di bollo 
anteriormente 
all'arresto per il fatto 
della detenzione. 

3343 Chi detiene strumenti 
destinati esclusivamente 
alla contraffazione di 
monete, non é punibile: 

3 se impedisce la 
contraffazione delle 
monete prima che del 
fatto della detenzione 
l'Autorità abbia notizia. 

se impedisce la 
contraffazione delle 
monete, in qualsiasi 
tempo l'impedimento 
avvenga. 

se impedisce la 
contraffazione delle 
monete prima 
dell'esercizio dell'azione 
penale per il fatto della 
detenzione. 

se impedisce la 
contraffazione delle 
monete anteriormente 
all'arresto per il fatto 
della detenzione. 

3344 Chi, avendo acquistato 
dall'autore della 
falsificazione, al fine di 
metterle in circolazione, 
monete contraffatte, 
impedisce la circolazione 
delle monete stesse, non é 
punibile: 

3 se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima che del 
fatto dell'acquisto 
l'Autorità abbia notizia. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete, in qualsiasi 
tempo l'impedimento 
avvenga. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima 
dell'esercizio dell'azione 
penale per il fatto 
dell'acquisto. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete anteriormente 
all'arresto per il fatto 
dell'acquisto. 

3345 Chi, avendo introdotto nel 
territorio dello Stato, di 
concerto con l'autore della 
contraffazione, monete 
contraffatte, impedisce la 
circolazione delle monete 
stesse, non é punibile: 

3 se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima che del 
fatto dell'introduzione 
nel territorio dello Stato 
l'Autorità abbia notizia. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete, in qualsiasi 
tempo l'impedimento 
avvenga. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima 
dell'esercizio dell'azione 
penale per il fatto 
dell'introduzione nel 
territorio dello Stato. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete anteriormente 
all'arresto per il fatto 
dell'introduzione nello 
Stato. 

3346 Chi, avendo acquistato 
dall'autore della 
falsificazione, al fine di 
metterle in circolazione, 
monete alterate, impedisce 
la circolazione delle monete 
stesse, non é punibile: 

3 se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima che del 
fatto dell'acquisto 
l'Autorità abbia notizia. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete, in qualsiasi 
tempo l'impedimento 
avvenga. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima 
dell'esercizio dell'azione 
penale per il fatto 
dell'acquisto. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete anteriormente 
all'arresto per il fatto 
dell'acquisto. 

3347 Chi, avendo ricevuto 
dall'autore della 
falsificazione, al fine di 
metterle in circolazione, 
monete alterate, impedisce 
la circolazione delle monete 
stesse, non é punibile: 

3 se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima che del 
fatto della ricezione 
l'Autorità abbia notizia. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete, in qualsiasi 
tempo l'impedimento 
avvenga. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete prima 
dell'esercizio dell'azione 
penale per il fatto della 
ricezione. 

se impedisce la 
circolazione delle 
monete anteriormente 
all'arresto per il fatto 
della ricezione. 

3348 Chi, avendo ricevuto in 
buona fede marche da bollo 
contraffatte, ne fa uso, é 
punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

solo se l'uso é 
effettuato nell'ambito di 
un procedimento 
amministrativo o di un 
processo dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3349 L'uso di valori di bollo 
alterati, ricevuti in buona 
fede: 

2 é punito come delitto. é punito come 
contravvenzione. 

non é previsto come 
reato. 

é punito come delitto 
solo se é effettuato al 
fine di arrecare un 
danno ad altri. 

3350 L'uso di valori di bollo 
contraffatti, ricevuti in buona 
fede: 

2 é punito come delitto. é punito come 
contravvenzione. 

non é previsto come 
reato. 

é punito come delitto 
solo se é effettuato al 
fine di arrecare un 
danno ad altri. 
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3351 L'uso di valori di bollo 
alterati, se i valori sono stati 
ricevuti in buona fede: 

3 é punito meno 
gravemente dell'uso 
degli stessi valori 
ricevuti in mala fede. 

é punito allo stesso 
modo dell'uso degli 
stessi valori ricevuti in 
mala fede. 

non é punibile, salvo 
che l'agente sia un 
pubblico ufficiale. 

é punibile solo se l'uso 
é effettuato al fine di 
trarne profitto. 

3352 L'uso di valori di bollo 
contraffatti, se i valori sono 
stati ricevuti in buona fede: 

3 é punito meno 
gravemente dell'uso 
degli stessi valori 
ricevuti in mala fede. 

é punito allo stesso 
modo dell'uso degli 
stessi valori ricevuti in 
mala fede. 

non é punibile, salvo 
che l'agente sia un 
pubblico ufficiale. 

é punibile solo se l'uso 
é effettuato al fine di 
trarne profitto. 

3353 Chi fa uso di valori di bollo 
alterati é punibile: 

3 anche se ha ricevuto i 
valori di bollo in buona 
fede. 

solo se ha ricevuto i 
valori di bollo in mala 
fede. 

anche se ha ricevuto i 
valori di bollo in buona 
fede, ma solo se ne fa 
uso al fine di trarne 
profitto. 

anche se ha ricevuto i 
valori di bollo in buona 
fede, ma solo se ne fa 
uso in atti destinati ad 
Autorità amministrative 
o giudiziarie. 

3354 Chi fa uso di valori di bollo 
contraffatti é punibile: 

3 anche se ha ricevuto i 
valori di bollo in buona 
fede. 

solo se ha ricevuto i 
valori di bollo in mala 
fede. 

anche se ha ricevuto i 
valori di bollo in buona 
fede, ma solo se ne fa 
uso al fine di trarne 
profitto. 

anche se ha ricevuto i 
valori di bollo in buona 
fede, ma solo se ne fa 
uso in atti destinati ad 
Autorità amministrative 
o giudiziarie. 

3355 Chi, avendo ricevuto in 
buona fede francobolli 
alterati, ne fa uso, é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se i francobolli sono 
apposti su atti destinati 
ad Autorità 
amministrative o 
all'Autorità giudiziaria. 

3356 Chi, avendo ricevuto in 
buona fede marche da bollo 
alterate, ne fa uso, é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

solo se l'uso é 
effettuato nell'ambito di 
un procedimento 
amministrativo o di un 
processo dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3357 Chi, avendo ricevuto in 
buona fede carta bollata 
contraffatta, ne fa uso, é 
punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

solo se l'uso é 
effettuato nell'ambito di 
un procedimento 
amministrativo o di un 
processo dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3358 Chi, non essendo concorso 
nella contraffazione, fa uso 
di francobolli contraffatti é 
punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se i francobolli sono 
apposti su atti destinati 
ad Autorità 
amministrative o 
all'Autorità giudiziaria. 

3359 Chi, non essendo concorso 
nella alterazione, fa uso di 
carta bollata alterata é 
punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

solo se l'uso é 
effettuato nell'ambito di 
un procedimento 
amministrativo o di un 
processo dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3360 Chi, non essendo concorso 
nella contraffazione, fa uso 
di carta bollata contraffatta é 
punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

solo se l'uso é 
effettuato nell'ambito di 
un procedimento 
amministrativo o di un 
processo dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3361 Chi, non essendo concorso 
nella alterazione, fa uso di 
francobolli alterati é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se i francobolli sono 
apposti su atti destinati 
ad Autorità 
amministrative o 
all'Autorità giudiziaria. 

3362 Chi, avendo ricevuto in 
buona fede francobolli 
contraffatti, ne fa uso, é 
punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se i francobolli sono 
apposti su atti destinati 
ad Autorità 
amministrative o 
all'Autorità giudiziaria. 

3363 Chi, avendo ricevuto in 
buona fede carta bollata 
alterata, ne fa uso, é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se l'uso arreca un 
danno ad altri. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

solo se l'uso é 
effettuato nell'ambito di 
un procedimento 
amministrativo o di un 
processo dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3300 a 3399  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3364 Chiunque contraffà il sigillo 
dello Stato, destinato a 
essere apposto sugli atti del 
Governo, é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato. 

solo se fa uso del sigillo 
da lui stesso 
contraffatto. 

3365 Chiunque, non essendo 
concorso nella 
contraffazione, fa uso del 
sigillo dello Stato, destinato 
a essere apposto sugli atti 
del Governo, che sia 
contraffatto, é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se ne fa uso al fine di 
trarne profitto. 

solo se arreca un 
danno allo Stato. 

se procura un 
vantaggio all'autore 
dalla contraffazione. 

3366 E' punito chi contraffà il 
sigillo dello Stato: 

2 che sia destinato a 
essere apposto sugli 
atti del Governo. 

che sia destinato a 
essere apposto su atti 
privati. 

che sia destinato a 
essere apposto su atti 
formati da parlamentari.

 

che sia destinato a 
essere apposto su atti 
formati da notaio. 

3367 Chi, senza essere concorso 
nella contraffazione, fa uso 
di strumenti destinati a 
pubblica certificazione che 
siano contraffatti é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

solo se ne fa uso in atti 
o documenti destinati a 
pubbliche Autorità. 

3368 Chi, senza essere concorso 
nella contraffazione, fa uso 
di strumenti destinati a 
pubblica autenticazione che 
siano contraffatti é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

solo se ne fa uso in atti 
o documenti destinati a 
pubbliche Autorità. 

3369 Chi contraffà strumenti 
destinati a pubblica 
certificazione é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se é notaio o altro 
pubblico ufficiale. 

3370 Chi contraffà strumenti 
destinati a pubblica 
autenticazione é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se é notaio o altro 
pubblico ufficiale. 

3371 L'uso del sigillo di un 
pubblico ufficio che sia 
contraffatto é punito: 

2 se chi ne fa uso non é 
concorso nella 
contraffazione del 
sigillo. 

se chi ne fa uso ha 
agito al fine di trarne 
profitto. 

se chi ne fa uso arreca 
un danno allo Stato o 
ad altro ente pubblico. 

solo se chi ne fa uso é 
un pubblico dipendente.

 

3372 Chi, non essendo concorso 
nella contraffazione, fa uso 
del sigillo di un pubblico 
ufficio che sia contraffatto é 
punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se fa uso del sigillo in 
atti destinati a 
pubbliche Autorità. 

3373 Chi contraffà il sigillo di un 
ufficio pubblico é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

solo se é dipendente 
dell'ufficio pubblico. 

3374 Chi contraffà il sigillo di un 
ente pubblico é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

solo se fa uso del sigillo 
da lui stesso 
contraffatto. 

3375 Chi, non essendo concorso 
nella contraffazione, fa uso 
del sigillo di un ente 
pubblico che sia contraffatto 
é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se ha agito al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se fa uso del sigillo in 
atti destinati a 
pubbliche Autorità. 

3376 La contraffazione delle 
impronte di una pubblica 
autenticazione effettuata 
con mezzi diversi dagli 
strumenti a ciò destinati: 

2 é punita meno 
gravemente della 
contraffazione 
effettuata con gli 
strumenti a ciò 
destinati. 

é punita allo stesso 
modo della 
contraffazione 
effettuata con gli 
strumenti a ciò 
destinati. 

non é punibile. é punibile solo se fatta 
al fine di trarne profitto. 

3377 La contraffazione delle 
impronte di una pubblica 
certificazione effettuata con 
mezzi diversi dagli strumenti 
a ciò destinati: 

2 é punita meno 
gravemente della 
contraffazione 
effettuata con gli 
strumenti a ciò 
destinati. 

é punita allo stesso 
modo della 
contraffazione 
effettuata con gli 
strumenti a ciò 
destinati. 

non é punibile. é punibile solo se fatta 
al fine di trarne profitto. 

3378 Chi, non essendo concorso 
nella contraffazione, fa uso 
di una cosa recante una 
impronta di pubblica 
certificazione che sia 
contraffatta con mezzi 
diversi dagli strumenti a ciò 
destinati, é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se ne fa uso al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se fa uso della cosa 
recante l'impronta in atti 
o documenti destinati a 
pubbliche Autorità. 
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3379 Chi, non essendo concorso 
nella contraffazione, fa uso 
di una cosa recante una 
impronta di pubblica 
autenticazione che sia 
contraffatta con mezzi 
diversi dagli strumenti a ciò 
destinati, é punito: 

2 per il solo fatto dell'uso. se ne fa uso al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

se fa uso della cosa 
recante l'impronta in atti 
o documenti destinati a 
pubbliche Autorità. 

3380 La contraffazione delle 
impronte di una pubblica 
certificazione, effettuata con 
mezzi diversi da quelli 
destinati a pubblica 
certificazione: 

2 é punita allo stesso 
modo dell'uso delle 
medesime impronte da 
parte di chi non sia 
concorso nella 
contraffazione. 

é punita meno 
gravemente dell'uso 
delle medesime 
impronte da parte di chi 
non sia concorso nella 
contraffazione. 

é punita più 
gravemente dell'uso 
delle medesime 
impronte da parte di chi 
non sia concorso nella 
contraffazione. 

é punibile solo se é 
l'autore della 
contraffazione a fare 
uso delle impronte. 

3381 La contraffazione delle 
impronte di una pubblica 
autenticazione, effettuata 
con mezzi diversi da quelli 
destinati a pubblica 
autenticazione: 

2 é punita allo stesso 
modo dell'uso delle 
medesime impronte da 
parte di chi non sia 
concorso nella 
contraffazione. 

é punita meno 
gravemente dell'uso 
delle medesime 
impronte da parte di chi 
non sia concorso nella 
contraffazione. 

é punita più 
gravemente dell'uso 
delle medesime 
impronte da parte di chi 
non sia concorso nella 
contraffazione. 

é punibile solo se é 
l'autore della 
contraffazione a fare 
uso delle impronte. 

3382 Chi contraffà le impronte di 
una pubblica autenticazione 
con mezzi diversi dagli 
strumenti a ciò destinati é 
punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

solo se é pubblico 
ufficiale. 

3383 Chi contraffà le impronte di 
una pubblica certificazione 
con mezzi diversi dagli 
strumenti a ciò destinati é 
punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

se arreca un danno allo 
Stato o ad altro ente 
pubblico. 

solo se é pubblico 
ufficiale. 

3384 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione, pone in 
vendita cose sulle quali 
siano apposte le impronte 
contraffatte di una pubblica 
autenticazione, é punito: 

2 per il solo fatto della 
messa in vendita. 

solo se agisce per 
procurare a sé o ad altri 
un profitto. 

solo se arreca un 
danno a terzi. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

3385 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione, pone in 
vendita cose sulle quali 
siano apposte le impronte 
contraffatte di una pubblica 
certificazione, é punito: 

2 per il solo fatto della 
messa in vendita. 

solo se agisce per 
procurare a sé o ad altri 
un profitto. 

solo se arreca un 
danno a terzi. 

solo se é un pubblico 
dipendente. 

3386 Chi fa uso di misure con 
l'impronta legale contraffatta 
é punito: 

2 se ne fa uso a danno 
altrui. 

se ne fa uso a profitto di 
sé o di altri. 

solo se ne fa uso 
nell'esercizio di una 
attività commerciale. 

solo se non é l'autore 
della contraffazione. 

3387 Chi detiene strumenti per 
pesare con l'impronta legale 
alterata é punito: 

2 se li detiene 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

se li detiene per trarne 
profitto. 

se li detiene per 
arrecare un danno ad 
altri. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 

3388 Chi detiene strumenti per 
pesare comunque alterati é 
punito: 

2 se li detiene 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

se li detiene per trarne 
profitto. 

se li detiene per 
arrecare un danno ad 
altri. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 

3389 Chi detiene strumenti per 
pesare comunque alterati é 
punito: 

2 se li detiene in uno 
spaccio aperto al 
pubblico. 

se li detiene per trarne 
profitto. 

se li detiene per 
arrecare un danno ad 
altri. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 

3390 Chi detiene strumenti per 
misurare comunque alterati 
é punito: 

2 se li detiene 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

se li detiene per trarne 
profitto. 

se li detiene per 
arrecare un danno ad 
altri. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 

3391 Chi fa uso di pesi con 
l'impronta legale alterata é 
punito: 

2 se ne fa uso a danno 
altrui. 

se ne fa uso a profitto di 
sé o di altri. 

solo se ne fa uso 
nell'esercizio di una 
attività commerciale. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 

3392 Chi detiene strumenti per 
misurare con l'impronta 
legale alterata é punito: 

2 se li detiene 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

se li detiene per trarne 
profitto. 

se li detiene per 
arrecare un danno ad 
altri. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 

3393 Chi detiene strumenti per 
misurare con l'impronta 
legale contraffatta é punito: 

2 se li detiene 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

se li detiene per trarne 
profitto. 

se li detiene per 
arrecare un danno ad 
altri. 

solo se non é l'autore 
della contraffazione. 

3394 Chi fa uso di strumenti per 
misurare comunque alterati 
é punito: 

2 se ne fa uso a danno 
altrui. 

se ne fa uso a profitto di 
sé o di altri. 

solo se ne fa uso 
nell'esercizio di una 
attività commerciale. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 
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3395 Chi detiene strumenti per 
misurare con l'impronta 
legale contraffatta é punito: 

2 se li detiene in uno 
spaccio aperto al 
pubblico. 

se li detiene per trarne 
profitto. 

se li detiene per 
arrecare un danno ad 
altri. 

solo se non é l'autore 
della contraffazione. 

3396 Chi fa uso di strumenti per 
pesare comunque alterati é 
punito: 

2 se ne fa uso a danno 
altrui. 

se ne fa uso a profitto di 
sé o di altri. 

solo se ne fa uso 
nell'esercizio di una 
attività commerciale. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 

3397 Chi fa uso di misure con 
l'impronta legale alterata é 
punito: 

2 se ne fa uso a danno 
altrui. 

se ne fa uso a profitto di 
sé o di altri. 

solo se ne fa uso 
nell'esercizio di una 
attività commerciale. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 

3398 Chi detiene strumenti per 
pesare con l'impronta legale 
contraffatta é punito: 

2 se li detiene 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

se li detiene per trarne 
profitto. 

se li detiene per 
arrecare un danno ad 
altri. 

solo se non é l'autore 
della contraffazione. 

3399 Chi detiene strumenti per 
pesare con l'impronta legale 
alterata é punito: 

2 se li detiene in uno 
spaccio aperto al 
pubblico. 

se li detiene per trarne 
profitto. 

se li detiene per 
arrecare un danno ad 
altri. 

solo se non é l'autore 
della alterazione. 

 


