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3400 Chi fa uso di pesi 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. 

3401 Chi detiene strumenti per 
pesare 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. 

3402 Chi detiene strumenti per 
misurare 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. 

3403 Chi detiene strumenti per 
misurare 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. 

3404 Chi, senza essere concorso 
nella alterazione, fa uso di 
marchi o segni distintivi, 
nazionali o esteri, tutelati 
dalle leggi o da convenzioni 
internazionali, di prodotti 
industriali, che siano alterati 
é punito: 

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

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3405 Chi contraffà i marchi o 
segni distintivi, nazionali o 
esteri, tutelati dalle leggi o 
dalle convenzioni 
internazionali, dei prodotti 
industriali é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se fa uso dei 
marchi o segni distintivi 
contraffatti. 

3406 Chi altera i marchi o segni 
distintivi, nazionali o esteri, 
tutelati dalle leggi o dalle 
convenzioni internazionali, 
delle opere dell'ingegno é 
punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se fa uso dei 
marchi o segni distintivi 
alterati. 

3407 Chi, senza essere concorso 
nella alterazione, fa uso di 
disegni o modelli industriali, 
nazionali o esteri, tutelati 
dalle leggi o dalle 
convenzioni internazionali, 
che siano alterati é punito: 

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

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3408 Chi contraffà i marchi o 
segni distintivi, nazionali o 
esteri, delle opere 
dell'ingegno, tutelati dalle 
leggi o dalle convenzioni 
internazionali, é punito: 

2 solo per il fatto della 
contraffazione. 

solo se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se fa uso dei 
marchi o segni distintivi 
contraffatti. 

3409 L'alterazione di brevetti 
disegni o modelli industriali, 
nazionali o esteri, é punibile:

 

2 se per i brevetti, disegni 
o modelli industriali 
oggetto di alterazione 
sono state osservate le 
norme delle leggi 
interne o delle 
convenzioni 
internazionali sulla 
tutela della proprietà 
intellettuale o 
industriale. 

se per i brevetti, disegni 
o modelli industriali 
oggetto di alterazione 
sono state osservate le 
norme delle sole leggi 
interne sulla tutela della 
proprietà intellettuale o 
industriale. 

in ogni caso. solo se dal fatto deriva 
un nocumento alla 
produzione nazionale. 

3410 La contraffazione di brevetti, 
disegni o modelli industriali, 
nazionali o esteri, é punibile:

 

2 se per i brevetti, disegni 
o modelli industriali 
oggetto di 
contraffazione sono 
state osservate le 
norme delle leggi 
interne o delle 
convenzioni 
internazionali sulla 
tutela della proprietà 
intellettuale o 
industriale. 

se per i brevetti, disegni 
o modelli industriali 
oggetto di 
contraffazione, sono 
state osservate le 
norme delle sole leggi 
interne sulla tutela della 
proprietà intellettuale o 
industriale. 

in ogni caso. solo se dal fatto deriva 
un nocumento alla 
produzione nazionale. 
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3411 L'alterazione di marchi o 
segni distintivi, nazionali o 
esteri, di prodotti industriali 
é punibile: 

2 se per i marchi o segni 
distintivi oggetto di 
alterazione sono state 
osservate le norme 
delle leggi interne o 
delle convenzioni 
internazionali sulla 
tutela della proprietà 
intellettuale o 
industriale. 

se per i marchi o segni 
distintivi oggetto di 
alterazione sono state 
osservate le norme 
delle sole leggi interne 
sulla tutela della 
proprietà intellettuale o 
industriale. 

in ogni caso. solo se dal fatto deriva 
un nocumento alla 
produzione nazionale. 

3412 La contraffazione di marchi 
o segni distintivi, nazionali o 
esteri, di prodotti industriali 
é punibile: 

2 se per i marchi o segni 
distintivi oggetto di 
contraffazione sono 
state osservate le 
norme delle leggi 
interne o delle 
convenzioni 
internazionali sulla 
tutela della proprietà 
intellettuale o 
industriale. 

se per i marchi o segni 
distintivi oggetto di 
contraffazione sono 
state osservate le 
norme delle sole leggi 
interne sulla tutela della 
proprietà intellettuale o 
industriale. 

in ogni caso. solo se dal fatto deriva 
un nocumento alla 
produzione nazionale. 

3413 Chi, senza essere concorso 
nella alterazione, fa uso di 
marchi o segni distintivi, 
nazionali o esteri, tutelati 
dalle leggi o da convenzioni 
internazionali, di opere 
dell'ingegno che siano 
alterati é punito: 

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

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3414 La contraffazione di marchi 
o segni distintivi, nazionali o 
esteri, di opere dell'ingegno 
é punibile: 

2 se per i marchi o segni 
distintivi oggetto di 
contraffazione sono 
state osservate le 
norme delle leggi 
interne o delle 
convenzioni 
internazionali sulla 
tutela della proprietà 
intellettuale o 
industriale. 

se per i marchi o segni 
distintivi oggetto di 
contraffazione sono 
state osservate le 
norme delle sole leggi 
interne sulla tutela della 
proprietà intellettuale o 
industriale. 

in ogni caso. solo se dal fatto deriva 
un nocumento alla 
produzione nazionale. 

3415 Chi altera i marchi o segni 
distintivi, nazionali o esteri, 
tutelati dalle leggi o dalle 
convenzioni internazionali, 
dei prodotti industriali é 
punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se fa uso dei 
marchi o segni distintivi 
alterati. 

3416 Chi, senza essere concorso 
nella contraffazione, fa uso 
di disegni o modelli 
industriali, nazionali o esteri, 
tutelati dalle leggi o dalle 
convenzioni internazionali, 
che siano contraffatti é 
punito: 

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

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3417 Chi, senza essere concorso 
nella alterazione, fa uso di 
brevetti, nazionali o esteri, 
tutelati dalle leggi o dalle 
convenzioni internazionali, 
che siano alterati é punito: 

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

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3418 Chi, senza essere concorso 
nella contraffazione, fa uso 
di brevetti, nazionali o 
esteri, tutelati dalle leggi o 
dalle convenzioni 
internazionali, che siano 
contraffatti é punito: 

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

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3419 Chi altera disegni o modelli 
industriali, nazionali o esteri, 
tutelati dalle leggi o dalle 
convenzioni internazionali, é 
punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 
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3420 Chi contraffà disegni o 
modelli industriali, nazionali 
o esteri, tutelati dalle leggi o 
dalle convenzioni 
internazionali, é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3421 Chi altera brevetti nazionali 
o esteri, tutelati dalle leggi o 
dalle convenzioni 
internazionali, é punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3422 Chi contraffà brevetti 
nazionali o esteri, tutelati 
dalle leggi o dalle 
convenzioni internazionali, é 
punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3423 Chi, senza essere concorso 
nella contraffazione, fa uso 
di marchi o segni distintivi, 
nazionali o esteri, tutelati 
dalle leggi o da convenzioni 
internazionali, di prodotti 
industriali, che siano 
contraffatti é punito: 

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

solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

3424 L'alterazione di marchi o 
segni distintivi, nazionali o 
esteri, di opere dell'ingegno 
é punibile: 

2 se per i marchi o segni 
distintivi oggetto di 
alterazione sono state 
osservate le norme 
delle leggi interne o 
delle convenzioni 
internazionali sulla 
tutela della proprietà 
intellettuale o 
industriale. 

se per i marchi o segni 
distintivi oggetto di 
alterazione sono state 
osservate le norme 
delle sole leggi interne 
sulla tutela della 
proprietà intellettuale o 
industriale. 

in ogni caso. solo se dal fatto deriva 
un nocumento alla 
produzione nazionale. 

3425 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, pone in vendita o 
mette altrimenti in 
circolazione prodotti 
industriali con marchi, 
nazionali o esteri, alterati, é 
punito: 

2 per ciò solo. solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se agisce 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3426 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, pone in vendita o 
mette altrimenti in 
circolazione prodotti 
industriali con segni 
distintivi, nazionali o esteri, 
alterati, é punito: 

2 per ciò solo. solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se agisce 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3427 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
introduce nel territorio dello 
Stato prodotti industriali con 
marchi, nazionali o esteri, 
contraffatti é punito: 

2 se agisce per farne 
commercio. 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto 
dell'introduzione nel 
territorio dello Stato. 

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

3428 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
detiene opere dell'ingegno 
con segni distintivi, nazionali 
o esteri, contraffatti é punito:

 

2 se detiene per vendere.

 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se detiene per farne 
uso. 

3429 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
detiene opere dell'ingegno 
con marchi, nazionali o 
esteri, contraffatti é punito: 

2 se detiene per vendere.

 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se detiene per farne 
uso personale. 
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3430 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, introduce nel 
territorio dello Stato prodotti 
industriali con segni 
distintivi, nazionali o esteri, 
alterati é punito: 

2 se agisce per farne 
commercio. 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto 
dell'introduzione nel 
territorio dello Stato. 

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

3431 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, introduce nel 
territorio dello Stato prodotti 
industriali con marchi, 
nazionali o esteri, alterati é 
punito: 

2 se agisce per farne 
commercio. 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto 
dell'introduzione nel 
territorio dello Stato. 

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

3432 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, introduce nel 
territorio dello Stato opere 
dell'ingegno con segni 
distintivi, nazionali o esteri, 
alterati é punito: 

2 se agisce per farne 
commercio. 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto 
dell'introduzione nel 
territorio dello Stato. 

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

3433 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
pone in vendita o mette 
altrimenti in circolazione 
prodotti industriali con 
marchi, nazionali o esteri, 
contraffatti, é punito: 

2 per ciò solo. solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se agisce 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3434 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
introduce nel territorio dello 
Stato prodotti industriali con 
segni distintivi, nazionali o 
esteri, contraffatti é punito: 

2 se agisce per farne 
commercio. 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto 
dell'introduzione nel 
territorio dello Stato. 

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

3435 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, pone in vendita o 
mette altrimenti in 
circolazione opere 
dell'ingegno con segni 
distintivi, nazionali o esteri, 
alterati, é punito: 

2 per ciò solo. solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se agisce 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3436 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
introduce nel territorio dello 
Stato opere dell'ingegno 
con segni distintivi, nazionali 
o esteri, contraffatti é punito:

 

2 se agisce per farne 
commercio. 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto 
dell'introduzione nel 
territorio dello Stato. 

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

3437 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
introduce nel territorio dello 
Stato opere dell'ingegno 
con marchi, nazionali o 
esteri, contraffatti é punito: 

2 se agisce per farne 
commercio. 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto 
dell'introduzione nel 
territorio dello Stato. 

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

3438 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, detiene opere 
dell'ingegno con marchi, 
nazionali o esteri, alterati é 
punito: 

2 se detiene per vendere.

 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se detiene per farne 
uso. 

3439 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, detiene opere 
dell'ingegno con segni 
distintivi, nazionali o esteri, 
alterati é punito: 

2 se detiene per vendere.

 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se detiene per farne 
uso. 
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3440 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, detiene prodotti 
industriali con marchi, 
nazionali o esteri, alterati é 
punito: 

2 se detiene per vendere.

 
se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se detiene per farne 
uso. 

3441 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, pone in vendita o 
mette altrimenti in 
circolazione opere 
dell'ingegno con marchi 
nazionali o esteri, alterati, é 
punito: 

2 per ciò solo. solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se agisce 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3442 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, detiene prodotti 
industriali con segni 
distintivi, nazionali o esteri, 
alterati é punito: 

2 se detiene per vendere.

 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se detiene per farne 
uso. 

3443 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
pone in vendita o mette 
altrimenti in circolazione 
opere dell'ingegno con 
marchi, nazionali o esteri, 
contraffatti, é punito: 

2 per ciò solo. solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se agisce 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3444 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
pone in vendita o mette 
altrimenti in circolazione 
prodotti industriali con segni 
distintivi, nazionali o esteri, 
contraffatti, é punito: 

2 per ciò solo. solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se agisce 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3445 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
pone in vendita o mette 
altrimenti in circolazione 
opere dell'ingegno con 
segni distintivi, nazionali o 
esteri, contraffatti, é punito: 

2 per ciò solo. solo se é un 
imprenditore 
commerciale. 

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se agisce 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale. 

3446 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
detiene prodotti industriali 
con segni distintivi, nazionali 
o esteri, contraffatti é punito:

 

2 se detiene per vendere.

 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se detiene per farne 
uso. 

3447 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella 
contraffazione o nell'uso, 
detiene opere dell'ingegno 
con marchi, nazionali o 
esteri, contraffatti é punito: 

2 se detiene per vendere.

 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto della 
detenzione. 

se detiene per farne 
uso. 

3448 Chi, fuori dei casi di 
concorso nella alterazione o 
nell'uso, introduce nel 
territorio dello Stato opere 
dell'ingegno con marchi, 
nazionali o esteri, alterati é 
punito: 

2 se agisce per farne 
commercio. 

se é un imprenditore 
commerciale. 

per il solo fatto 
dell'introduzione nel 
territorio dello Stato. 

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

3449 Commette il reato di falsità 
materiale in atti pubblici 
l'impiegato dello Stato o di 
altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che forma in parte 
un atto falso: 

2 nell'esercizio delle sue 
attribuzioni. 

abusando delle sue 
attribuzioni. 

solo se l'atto fa fede 
fino a querela di falso. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 
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3450 Commette il reato di falsità 
materiale in atti pubblici il 
pubblico ufficiale che forma 
un atto falso: 

2 nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

solo se l'atto fa fede 
fino a querela di falso. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

3451 Commette il reato di falsità 
materiale in atti pubblici il 
pubblico ufficiale che forma 
in parte un atto falso: 

2 nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

solo se l'atto fa fede 
fino a querela di falso. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

3452 Commette il reato di falsità 
materiale in atti pubblici il 
pubblico ufficiale che altera 
un atto vero: 

2 nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

solo se l'atto fa fede 
fino a querela di falso. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

3453 Commette il reato di falsità 
materiale in atti pubblici 
l'impiegato dello Stato o di 
altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che forma un atto 
falso: 

2 nell'esercizio delle sue 
attribuzioni. 

abusando delle sue 
attribuzioni. 

solo se l'atto fa fede 
fino a querela di falso. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

3454 Commette il reato di falsità 
materiale in atti pubblici 
l'impiegato dello Stato o di 
altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che altera un atto 
vero: 

2 nell'esercizio delle sue 
attribuzioni. 

abusando delle sue 
attribuzioni. 

solo se l'atto fa fede 
fino a querela di falso. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

3455 La formazione di un atto 
falso da parte del pubblico 
ufficiale nell'esercizio delle 
sue funzioni: 

2 é punita più 
gravemente se 
concerne un atto che 
faccia fede fino a 
querela di falso. 

é punita più 
gravemente se 
concerne un atto che 
faccia fede fino a prova 
contraria. 

é punita allo stesso 
modo 
indipendentemente 
dalle caratteristiche 
dell'atto. 

é punita più 
gravemente solo se 
l'atto é destinato a 
essere prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3456 Commette il reato di falsità 
materiale in atti pubblici 
l'impiegato dello Stato o di 
altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che altera in parte 
un atto vero: 

2 nell'esercizio delle sue 
attribuzioni. 

abusando delle sue 
attribuzioni. 

solo se l'atto fa fede 
fino a querela di falso. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

3457 Commette il reato di falsità 
materiale in atti pubblici il 
pubblico ufficiale che altera 
in parte un atto vero: 

2 nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

solo se l'atto fa fede 
fino a querela di falso. 

al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

3458 La formazione di un atto 
falso da parte del pubblico 
impiegato incaricato di un 
pubblico servizio 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni: 

2 é punita più 
gravemente se 
concerne un atto che 
faccia fede fino a 
querela di falso. 

é punita più 
gravemente se 
concerne un atto che 
faccia fede fino a prova 
contraria. 

é punita allo stesso 
modo 
indipendentemente 
dalle caratteristiche 
dell'atto. 

é punita più 
gravemente solo se 
l'atto é destinato a 
essere prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3459 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, mediante 
alterazione fa apparire 
adempiute le condizioni 
richieste per la validità di 
certificati é punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se fa uso o lascia che 
altri faccia uso dei 
certificati. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificazioni rilasciate a 
richiesta degli 
interessati. 

3460 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, 
mediante alterazione fa 
apparire adempiute le 
condizioni richieste per la 
validità di autorizzazioni 
amministrative é punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se fa uso o lascia che 
altri faccia uso delle 
autorizzazioni 
amministrative. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 

3461 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, altera certificati é 
punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se ne fa uso o lascia 
che altri ne faccia uso. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati rilasciati a 
richiesta degli 
interessati. 
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3462 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, contraffà 
autorizzazioni 
amministrative é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se ne fa uso o lascia 
che altri ne faccia uso. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 
3463 Il pubblico ufficiale che, 

nell'esercizio delle sue 
funzioni, mediante 
contraffazione fa apparire 
adempiute le condizioni 
richieste per la validità di 
certificati é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se fa uso o lascia che 
altri faccia uso dei 
certificati. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificazioni rilasciate a 
richiesta degli 
interessati. 

3464 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, contraffà certificati 
é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se ne fa uso o lascia 
che altri ne faccia uso. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati rilasciati a 
richiesta degli 
interessati. 

3465 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, mediante 
contraffazione fa apparire 
adempiute le condizioni 
richieste per la validità di 
autorizzazioni 
amministrative é punito: 

2 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se fa uso o lascia che 
altri faccia uso delle 
autorizzazioni 
amministrative. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 

3466 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, mediante 
alterazione fa apparire 
adempiute le condizioni 
richieste per la validità di 
autorizzazioni 
amministrative é punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se fa uso o lascia che 
altri faccia uso delle 
autorizzazioni 
amministrative. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 

3467 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, 
contraffà certificati é punito: 

3 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se ne fa uso o lascia 
che altri ne faccia uso. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati rilasciati a 
richiesta degli 
interessati. 

3468 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, altera 
certificati é punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se ne fa uso o lascia 
che altri ne faccia uso. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati rilasciati a 
richiesta degli 
interessati. 

3469 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, 
contraffà autorizzazioni 
amministrative é punito: 

3 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se ne fa uso o lascia 
che altri ne faccia uso. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 

3470 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, altera 
autorizzazioni 
amministrative é punito: 

3 per il solo fatto della 
alterazione. 

se ne fa uso o lascia 
che altri ne faccia uso. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 

3471 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, 
mediante contraffazione fa 
apparire adempiute le 
condizioni richieste per la 
validità di certificati é punito:

 

3 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se fa uso o lascia che 
altri faccia uso dei 
certificati. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati rilasciati a 
richiesta degli 
interessati. 

3472 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, 
mediante contraffazione fa 
apparire adempiute le 
condizioni richieste per la 
validità di autorizzazioni 
amministrative é punito: 

3 per il solo fatto della 
contraffazione. 

se fa uso o lascia che 
altri faccia uso delle 
autorizzazioni 
amministrative. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.
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3473 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, altera 
autorizzazioni 
amministrative é punito: 

2 per il solo fatto della 
alterazione. 

se ne fa uso o lascia 
che altri ne faccia uso. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 
3474 Il pubblico impiegato 

incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, 
mediante alterazione fa 
apparire adempiute le 
condizioni richieste per la 
validità di certificati é punito:

 
3 per il solo fatto della 

alterazione. 
se fa uso o lascia che 
altri faccia uso dei 
certificati. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati rilasciati a 
richiesta degli 
interessati. 

3475 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rilascia una copia 
di un atto diversa 
dall'originale é punito: 

2 più gravemente se si 
tratta di un atto che 
faccia fede fino a 
querela di falso. 

più gravemente solo se 
si tratta di atti pubblici 
rispetto agli atti privati. 

più gravemente solo se 
si tratta di un atto 
destinato a essere 
prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria 
rispetto ad altri atti 
privati. 

allo stesso modo, 
qualunque sia la natura 
dell'atto. 

3476 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico che, 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni, rilascia una 
copia di un atto diversa 
dall'originale é punito: 

3 più gravemente se si 
tratta di un atto che 
faccia fede fino a 
querela di falso, 
rispetto ad altri atti 
pubblici o privati. 

più gravemente se si 
tratta di atti pubblici 
rispetto agli atti privati. 

più gravemente se si 
tratta di un atto 
destinato a essere 
prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria 
rispetto ad altri atti 
privati. 

allo stesso modo, 
qualunque sia la natura 
dell'atto. 

3477 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico che, 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni, supponendo 
esistente un atto ne simula 
una copia e la rilascia in 
forma legale é punito: 

3 più gravemente se si 
tratta di un atto che 
faccia fede fino a 
querela di falso, 
rispetto ad altri atti 
pubblici o privati. 

più gravemente se si 
tratta di atti pubblici 
rispetto agli atti privati. 

più gravemente se si 
tratta di un atto 
destinato a essere 
prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria 
rispetto ad altri atti 
privati. 

allo stesso modo, 
qualunque sia la natura 
dell'atto. 

3478 Il pubblico ufficiale che 
rilascia un attestato sul 
contenuto di un atto 
pubblico diverso 
dall'originale é punito: 

3 sia che agisca 
nell'esercizio delle sue 
funzioni sia fuori di 
esse, ma in tale ultimo 
caso é punito meno 
gravemente. 

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

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se l'atto pubblico fa 
fede fino a querela di 
falso. 

3479 Il pubblico ufficiale che 
rilascia un attestato sul 
contenuto di un atto privato 
diverso dall'originale é 
punito: 

3 sia che agisca 
nell'esercizio delle sue 
funzioni sia fuori di 
esse, ma in tale ultimo 
caso é punito meno 
gravemente. 

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

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se l'attestato é 
destinato a essere 
prodotto dall'Autorità 
giudiziaria. 

3480 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che rilascia un 
attestato sul contenuto di un 
atto pubblico diverso 
dall'originale é punito: 

3 se agisce nell'esercizio 
delle sue attribuzioni. 

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

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se l'attestato é 
destinato a essere 
prodotto all'Autorità 
giudiziaria. 

3481 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che rilascia un 
attestato sul contenuto di un 
atto privato diverso 
dall'originale é punito: 

3 se agisce nell'esercizio 
delle sue attribuzioni. 

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

solo se arreca un 
danno ad altri. 

solo se l'attestato é 
destinato a essere 
prodotto all'Autorità 
giudiziaria. 

3482 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, supponendo 
esistente un atto ne simula 
una copia e la rilascia in 
forma legale é punito: 

2 più gravemente se si 
tratta di un atto che 
faccia fede fino a 
querela di falso rispetto 
ad altri atti pubblici o 
privati. 

più gravemente se si 
tratta di atti pubblici 
rispetto agli atti privati. 

più gravemente se si 
tratta di un atto 
destinato a essere 
prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria 
rispetto ad altri atti 
privati. 

allo stesso modo, 
qualunque sia la natura 
dell'atto. 

3483 Il pubblico ufficiale che 
rilascia una copia di un atto 
pubblico diversa 
dall'originale é punito: 

2 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

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

se abusa dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

solo se arreca ad altri 
un danno. 
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3484 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rilascia una copia 
di un atto diversa 
dall'originale é punito: 

3 indipendentemente dal 
carattere pubblico o 
privato dell'atto. 

solo se l'atto é pubblico.

 
solo se l'atto é privato. solo se la copia dell'atto 

é destinata a essere 
prodotta all'Autorità 
giudiziaria. 

3485 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico che, 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni, supponendo 
esistente un atto, ne simula 
una copia e la rilascia in 
forma legale é punito: 

3 indipendentemente dal 
carattere pubblico o 
privato dell'atto. 

solo se l'atto é pubblico.

 
solo se l'atto é privato. solo se la copia dell'atto 

é destinata a essere 
prodotta all'Autorità 
giudiziaria. 

3486 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, supponendo 
esistente un atto, ne simula 
una copia e la rilascia in 
forma legale é punito: 

3 indipendentemente dal 
carattere pubblico o 
privato dell'atto. 

solo se l'atto é pubblico.

 

solo se l'atto é privato. solo se la copia dell'atto 
é destinata a essere 
prodotta all'Autorità 
giudiziaria. 

3487 Il pubblico ufficiale che 
rilascia una copia di un atto 
privato diversa dall'originale 
é punito: 

2 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

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

se abusa dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

solo se arreca ad altri 
un danno. 

3488 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che, supponendo 
esistente un atto pubblico, 
ne simula una copia e la 
rilascia in forma legale é 
punito: 

3 se agisce nell'esercizio 
delle sue attribuzioni. 

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

se abusa delle sue 
attribuzioni. 

solo se arreca ad altri 
un danno. 

3489 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che rilascia una 
copia di un atto privato 
diversa dall'originale é 
punito: 

3 se agisce nell'esercizio 
delle sue attribuzioni. 

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

se abusa delle sue 
attribuzioni. 

solo se arreca ad altri 
un danno. 

3490 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che rilascia una 
copia di un atto pubblico 
diversa dall'originale é 
punito: 

3 se agisce nell'esercizio 
delle sue attribuzioni. 

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

se abusa delle sue 
attribuzioni. 

solo se arreca ad altri 
un danno. 

3491 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che, supponendo 
esistente un atto privato, ne 
simula una copia e la 
rilascia in forma legale é 
punito: 

3 se agisce nell'esercizio 
delle sue attribuzioni. 

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

se abusa delle sue 
attribuzioni. 

solo se arreca ad altri 
un danno. 

3492 Il pubblico ufficiale che, 
supponendo esistente un 
atto privato, ne simula una 
copia e la rilascia in forma 
legale é punito: 

2 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

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

se abusa dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

solo se arreca ad altri 
un danno. 

3493 Il pubblico ufficiale che, 
supponendo esistente un 
atto pubblico, ne simula una 
copia e la rilascia in forma 
legale é punito: 

2 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

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

se abusa dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

solo se arreca ad altri 
un danno. 

3494 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico che, 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni, rilascia una 
copia di un atto diversa 
dall'originale é punito: 

3 indipendentemente dal 
carattere pubblico o 
privato dell'atto. 

solo se l'atto é pubblico.

 

solo se l'atto é privato. solo se la copia dell'atto 
é destinata a essere 
prodotta all'Autorità 
giudiziaria. 
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3495 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
formando un atto, altera 
dichiarazioni da lui ricevute: 

1 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

se agisce per trarne 
profitto. 

solo se si tratta di un 
atto destinato ad essere 
prodotto all'Autorità 
giudiziaria. 

se agisce per recare ad 
altri un danno. 

3496 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
ricevendo un atto, attesta 
come da lui ricevute 
dichiarazioni a lui non rese: 

1 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

se agisce per trarne 
profitto. 

solo se si tratta di un 
atto destinato ad essere 
prodotto all'Autorità 
giudiziaria. 

se agisce per recare ad 
altri un danno. 

3497 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
formando un atto, attesta 
come da lui ricevute 
dichiarazioni a lui non rese: 

1 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

se agisce per trarne 
profitto. 

solo se si tratta di un 
atto destinato ad essere 
prodotto all'Autorità 
giudiziaria. 

se agisce per recare ad 
altri un danno. 

3498 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
formando un atto, attesta 
falsamente fatti dei quali 
l'atto é destinato a provare 
la verità: 

1 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

se agisce per trarne 
profitto. 

solo se si tratta di un 
atto destinato ad essere 
prodotto all'Autorità 
giudiziaria. 

se agisce per recare ad 
altri un danno. 

3499 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
ricevendo un atto, attesta 
falsamente che un fatto é 
avvenuto alla sua presenza: 

1 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

se agisce per trarne 
profitto. 

solo se si tratta di un 
atto destinato ad essere 
prodotto all'Autorità 
giudiziaria. 

se agisce per recare ad 
altri un danno. 

 


