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3500 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
formando un atto, attesta 
falsamente che un fatto é 
stato da lui compiuto: 

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. 

3501 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
ricevendo 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. 

3502 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
formando 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. 

3503 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
ricevendo 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. 

3504 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
formando un atto, omette 
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. 

3505 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
ricevendo un atto, omette 
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. 

3506 Commette il reato di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
ricevendo un atto, attesta 
falsamente che un fatto é 
stato da lui compiuto: 

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. 

3507 E' punito il pubblico ufficiale 
che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, attesta falsamente 
in un certificato: 

2 fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la 
verità. 

fatti da lui compiuti. fatti compiuti alla sua 
presenza. 

condizioni o qualità 
personali di altri. 

3508 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che attesta 
falsamente fatti dei quali 
l'atto é destinato a provare 
la verità: 

2 é punito se agisce 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni e se 
l'attestazione é 
contenuta in certificati o 
autorizzazioni 
amministrative. 

é punito per ciò solo. non é punibile in alcun 
caso. 

é punito se agisce 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni. 

3509 Il pubblico ufficiale che 
attesta falsamente fatti dei 
quali l'atto é destinato a 
provare la verità: 

2 é punito se agisce 
nell'esercizio delle sue 
funzioni e se 
l'attestazione é 
contenuta in certificati o 
autorizzazioni 
amministrative. 

é punito per ciò solo. non é punibile in alcun 
caso. 

é punito se agisce 
nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

3510 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che attesta 
falsamente in una 
autorizzazione 
amministrativa fatti dei quali 
l'atto é destinato a provare 
la verità, é punito: 

2 se agisce nell'esercizio 
delle sue attribuzioni. 

anche se agisce fuori 
dell'esercizio delle sue 
attribuzioni. 

se agisce allo scopo di 
procurare un profitto a 
sé o ad altri. 

solo se si tratta di 
autorizzazione per 
l'esercizio di attività 
commerciali. 
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3511 L'impiegato dello Stato o di 
un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che attesta 
falsamente in un certificato 
fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la verità 
é punito: 

2 se agisce nell'esercizio 
delle sue attribuzioni. 

anche se agisce fuori 
dell'esercizio delle sue 
attribuzioni. 

se agisce allo scopo di 
procurare un profitto a 
sé o ad altri. 

solo se il certificato é 
destinato a essere 
prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3512 Il pubblico ufficiale che 
attesta falsamente in una 
autorizzazione 
amministrativa fatti dei quali 
l'atto é destinato a provare 
la verità é punito: 

2 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

anche se agisce fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni. 

se agisce allo scopo di 
procurare un profitto a 
sé o ad altri. 

solo se si tratta di 
autorizzazione per 
l'esercizio di attività 
commerciali. 

3513 E' punito l'impiegato dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico, incaricato di un 
pubblico servizio, che, 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni, attesta 
falsamente in un certificato: 

2 fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la 
verità. 

fatti da lui compiuti. fatti compiuti alla sua 
presenza. 

condizioni o qualità 
personali di altri. 

3514 E' punito l'impiegato dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico, incaricato di un 
pubblico servizio, che, 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni, attesta 
falsamente in una 
autorizzazione 
amministrativa: 

2 fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la 
verità. 

solo fatti da lui compiuti.

 

solo fatti compiuti alla 
sua presenza. 

condizioni o qualità 
personali di altri. 

3515 Il pubblico ufficiale che 
attesta falsamente in un 
certificato fatti dei quali l'atto 
é destinato a provare la 
verità é punito: 

2 se agisce nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

anche se agisce fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni. 

se agisce allo scopo di 
procurare un profitto a 
sé o ad altri. 

solo se il certificato é 
destinato a essere 
prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3516 E' punito il pubblico ufficiale 
che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, attesta falsamente 
in una autorizzazione 
amministrativa: 

2 fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la 
verità. 

solo fatti da lui compiuti.

 

solo fatti compiuti alla 
sua presenza. 

condizioni o qualità 
personali di altri. 

3517 Chiunque, nell'esercizio di 
una professione sanitaria, 
attesta falsamente, in un 
certificato, fatti dei quali 
l'atto é destinato a provare 
la verità é punito: 

2 per il fatto 
dell'attestazione. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se il fatto é commesso 
a scopo di lucro. 

se il fatto arreca un 
danno ad altri. 

3518 Chiunque attesta 
falsamente in un certificato 
fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la verità 
é punito: 

2 se il fatto é commesso 
nell'esercizio di un 
servizio di pubblica 
necessità. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se il fatto arreca ad altri 
un danno. 

se l'autore del fatto é un 
impiegato dello Stato o 
di un altro ente 
pubblico, anche fuori 
dello svolgimento 
dell'impiego. 

3519 Chiunque attesta 
falsamente in un certificato 
fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la verità 
é punito: 

2 se il fatto é commesso 
nell'esercizio di una 
professione forense. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se il fatto arreca ad altri 
un danno. 

se l'autore del fatto é un 
impiegato dello Stato o 
di un altro ente 
pubblico, anche fuori 
dello svolgimento 
dell'impiego. 

3520 Chiunque attesta 
falsamente in un certificato 
fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la verità 
é punito: 

2 se il fatto é commesso 
nell'esercizio di una 
professione sanitaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se il fatto arreca ad altri 
un danno. 

se l'autore del fatto é un 
impiegato dello Stato o 
di un altro ente 
pubblico, anche fuori 
dello svolgimento 
dell'impiego. 

3521 Chi, nell'esercizio di un 
servizio di pubblica 
necessità, attesta 
falsamente un fatto in un 
certificato é punito: 

2 se l'atto é destinato a 
provare la verità del 
fatto. 

se si tratta di un fatto da 
lui compiuto. 

se si tratta di un fatto 
avvenuto alla sua 
presenza. 

solo se si tratta di un 
fatto relativo 
all'esercizio del 
servizio. 
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3522 Chiunque, nell'esercizio di 
una professione forense, 
attesta falsamente, in un 
certificato, fatti dei quali 
l'atto é destinato a provare 
la verità é punito: 

2 per il fatto 
dell'attestazione. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se il fatto é commesso 
a scopo di lucro. 

se il fatto arreca un 
danno ad altri. 

3523 Chi, nell'esercizio di una 
professione forense, attesta 
falsamente un fatto in un 
certificato é punito: 

2 se l'atto é destinato a 
provare la verità del 
fatto. 

se si tratta di un fatto da 
lui compiuto. 

se si tratta di un fatto 
avvenuto alla sua 
presenza. 

solo se si tratta di un 
fatto relativo 
all'esercizio della 
professione forense. 

3524 Chiunque, nell'esercizio di 
un servizio di pubblica 
necessità, attesta 
falsamente, in un certificato, 
fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la verità 
é punito: 

2 per il fatto 
dell'attestazione. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se il fatto é commesso 
a scopo di lucro. 

se il fatto arreca un 
danno ad altri. 

3525 Il reato di falsità ideologica 
in certificati commesso da 
chi, nell'esercizio di una 
professione sanitaria, 
attesta falsamente, in un 
certificato, fatti dei quali 
l'atto é destinato a provare 
la verità é punito più 
gravemente: 

3 se il fatto é commesso 
a scopo di lucro. 

se il fatto arreca ad altri 
un danno. 

se il fatto procura un 
indebito vantaggio. 

se il fatto é commesso 
con lo scopo di far 
esonerare taluno dal 
servizio militare. 

3526 Il reato di falsità ideologica 
in certificati commesso da 
chi, nell'esercizio di una 
professione forense, attesta 
falsamente, in un certificato, 
fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la verità 
é punito più gravemente: 

3 se il fatto é commesso 
a scopo di lucro. 

se il fatto arreca ad altri 
un danno. 

se il fatto procura un 
indebito vantaggio. 

se il certificato é 
destinato a essere 
prodotto all'Autorità 
giudiziaria. 

3527 Il reato di falsità ideologica 
in certificati commesso da 
chi, nell'esercizio di un 
servizio di pubblica 
necessità, attesta 
falsamente, in un certificato, 
fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la verità 
é punito più gravemente: 

3 se il fatto é commesso 
a scopo di lucro. 

se il fatto arreca ad altri 
un danno. 

se il fatto procura un 
indebito vantaggio. 

se il fatto arreca un 
nocumento al servizio. 

3528 Chi, nell'esercizio di una 
professione sanitaria, 
attesta falsamente un fatto 
in un certificato é punito: 

2 se l'atto é destinato a 
provare la verità del 
fatto. 

se si tratta di un fatto da 
lui compiuto. 

se si tratta di un fatto 
avvenuto alla sua 
presenza. 

solo se si tratta di un 
fatto relativo 
all'esercizio della 
professione sanitaria. 

3529 Il pubblico ufficiale che 
contraffà una autorizzazione 
amministrativa fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni: 

2 é punito. non é punibile. é punito solo se agisce 
al fine di procurare un 
profitto a sé o ad altri. 

é punito solo se arreca 
un danno ad altri. 

3530 Il pubblico ufficiale che 
altera una autorizzazione 
amministrativa fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni: 

2 é punito. non é punibile. é punito solo se agisce 
al fine di procurare un 
profitto a sé o ad altri. 

é punito solo se arreca 
un danno ad altri. 

3531 Il pubblico ufficiale che 
contraffà un certificato fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni: 

2 é punito. non é punibile. é punito solo se agisce 
al fine di procurare un 
profitto a sé o ad altri. 

é punito solo se arreca 
un danno ad altri. 

3532 Il pubblico ufficiale che 
forma in parte un atto 
pubblico falso fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni: 

2 é punito. non é punibile. é punito solo se agisce 
al fine di procurare un 
profitto a sé o ad altri. 

é punito solo se la 
falsità concerne un atto 
che faccia fede fino a 
querela di falso. 

3533 Il pubblico ufficiale che 
forma un atto pubblico falso 
fuori dell'esercizio delle sue 
funzioni: 

3 é punito. non é punibile. é punito solo se agisce 
al fine di procurare un 
profitto a sé o ad altri. 

é punito solo se la 
falsità concerne un atto 
che faccia fede fino a 
querela di falso. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3500 a 3599  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3534 Il privato che altera una 
autorizzazione 
amministrativa: 

2 é punito per ciò solo. é punito solo se arreca 
un danno ad altri. 

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

é punito se il fatto é 
commesso a scopo di 
lucro. 

3535 Il fatto del pubblico ufficiale 
che forma un atto pubblico 
falso costituisce il delitto di 
falsità materiale: 

3 sia se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio delle 
funzioni, sia se é 
commesso fuori 
dell'esercizio delle 
medesime. 

solo se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio delle 
funzioni. 

solo se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio delle 
funzioni e la falsità 
concerne un atto che 
faccia fede fino a 
querela di falso. 

solo se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio delle 
funzioni e con scopo di 
lucro. 

3536 Il pubblico ufficiale che 
altera un certificato fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni: 

2 é punito. non é punibile. é punito solo se agisce 
al fine di procurare un 
profitto a sé o ad altri. 

é punito solo se arreca 
un danno ad altri. 

3537 Il privato che contraffà una 
autorizzazione 
amministrativa: 

2 é punito per ciò solo. é punito solo se arreca 
un danno ad altri. 

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

é punito se il fatto é 
commesso a scopo di 
lucro. 

3538 Il privato che altera un 
certificato: 

2 é punito per ciò solo. é punito solo se arreca 
un danno ad altri. 

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

é punito se il fatto é 
commesso a scopo di 
lucro. 

3539 Il privato che contraffà un 
certificato: 

2 é punito per ciò solo. é punito solo se arreca 
un danno ad altri. 

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

é punito se il fatto é 
commesso a scopo di 
lucro. 

3540 Il privato che altera un atto 
pubblico: 

2 é punito per ciò solo. é punito solo se si tratta 
di un atto che faccia 
fede fino a querela di 
falso. 

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

é punito se il fatto é 
commesso a scopo di 
lucro. 

3541 Il privato che forma in parte 
un atto pubblico falso: 

2 é punito per ciò solo. é punito solo se fa uso 
dell'atto. 

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

é punito se il fatto é 
commesso a scopo di 
lucro. 

3542 Il privato che forma un atto 
pubblico falso: 

2 é punito per ciò solo. é punito solo se fa uso 
dell'atto. 

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

é punito se il fatto é 
commesso a scopo di 
lucro. 

3543 Il privato che rende una 
falsa attestazione é punito: 

3 se l'attestazione é resa 
a un pubblico ufficiale 
in un atto pubblico 
destinato a provare la 
verità del fatto 
attestato. 

se l'attestazione é resa 
a un pubblico ufficiale in 
un atto pubblico. 

se l'attestazione é resa 
a un impiegato dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico. 

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

3544 Il privato che rende una 
falsa attestazione a un 
impiegato dello Stato o di un 
altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, in un atto da questi 
formato: 

3 non é punito per il 
delitto di falsità 
ideologica in atto 
pubblico. 

commette il delitto di 
falsità ideologica in atto 
pubblico. 

é punito per il delitto di 
falsità ideologica solo 
se l'atto é destinato a 
provare la verità dei fatti 
in esso attestati. 

é punito per il delitto di 
falsità ideologica solo 
se agisce al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un profitto. 

3545 Il fatto di chi attesta 
falsamente a un pubblico 
ufficiale, in un atto pubblico, 
fatti dei quali l'atto é 
destinato a provare la verità 
é punito più gravemente: 

3 se si tratta di false 
attestazioni in atti dello 
stato civile. 

se si tratta di false 
attestazioni su 
condizioni o qualità 
personali. 

se il fatto é commesso 
a scopo di lucro. 

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

3546 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare notificazioni 
all'Autorità circa le proprie 
operazioni commerciali, 
lascia scrivere false 
indicazioni é punito: 

3 se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità sanitaria. 

3547 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare notificazioni 
all'Autorità circa le proprie 
operazioni industriali, scrive 
false indicazioni é punito: 

3 se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità sanitaria. 

3548 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare registrazioni 
circa le proprie operazioni 
professionali, lascia scrivere 
false indicazioni é punito: 

3 se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità sanitaria. 
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3549 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare registrazioni 
circa le proprie operazioni 
professionali, scrive false 
indicazioni é punito: 

3 se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità sanitaria. 

3550 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare registrazioni 
circa le proprie operazioni 
commerciali, scrive false 
indicazioni é punito: 

3 se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità sanitaria. 

3551 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare notificazioni 
all'Autorità circa le proprie 
operazioni professionali, 
scrive false indicazioni é 
punito: 

3 se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità sanitaria. 

3552 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare notificazioni 
all'Autorità circa le proprie 
operazioni professionali, 
lascia scrivere false 
indicazioni é punito: 

3 se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità sanitaria. 

3553 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare registrazioni 
circa le proprie operazioni 
industriali, scrive false 
indicazioni é punito: 

3 se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità sanitaria. 

3554 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare registrazioni 
circa le proprie operazioni 
industriali, lascia scrivere 
false indicazioni é punito: 

3 se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità sanitaria. 

3555 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare notificazioni 
all'Autorità circa le proprie 
operazioni industriali, lascia 
scrivere false indicazioni é 
punito: 

3 se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità sanitaria. 

3556 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare registrazioni 
circa le proprie operazioni 
commerciali, lascia scrivere 
false indicazioni é punito: 

3 se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
registrazioni soggette 
all'ispezione 
dell'Autorità sanitaria. 

3557 Chi, essendo obbligato per 
legge a fare notificazioni 
all'Autorità circa le proprie 
operazioni commerciali, 
scrive false indicazioni é 
punito: 

3 se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità di pubblica 
sicurezza. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'amministrazione 
finanziaria. 

se il fatto é commesso 
al fine di trarne profitto. 

se si tratta di 
notificazioni destinate 
all'Autorità sanitaria. 

3558 Chi forma in parte una 
scrittura privata falsa é 
punito: 

3 se la forma al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio e lascia 
che altri ne faccia uso. 

se la forma al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non ne fa uso.

 

se la forma al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3559 Chi, dopo che una scrittura 
privata sia stata 
definitivamente formata, vi 
appone falsamente talune 
aggiunte é punito: 

3 se agisce al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio e lascia 
che altri faccia uso 
della scrittura così 
alterata. 

se agisce al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non fa uso 
della scrittura così 
alterata. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3560 Chi forma una scrittura 
privata falsa é punito: 

3 se la forma al fine di 
recare ad altri un danno 
e ne fa uso. 

se la forma al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non ne fa uso.

 

se la forma al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3561 Chi forma una scrittura 
privata falsa é punito: 

3 se la forma al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio e lascia 
che altri ne faccia uso. 

se la forma al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non ne fa uso.

 

se la forma al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3562 Chi forma in parte una 
scrittura privata falsa é 
punito: 

3 se la forma al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio e ne fa 
uso. 

solo se é un pubblico 
ufficiale fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni. 

se la forma al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 
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3563 Chi forma una scrittura 
privata falsa é punito: 

3 se la forma al fine di 
recare ad altri un danno 
e lascia che altri ne 
faccia uso. 

se la forma al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non ne fa uso.

 
se la forma al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3564 Chi altera una scrittura 
privata vera é punito: 

3 se la altera al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio e ne fa 
uso. 

se la altera al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non ne fa uso.

 
se la altera al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3565 Chi altera una scrittura 
privata vera é punito: 

3 se la altera al fine di 
recare ad altri un danno 
e ne fa uso. 

se la altera al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non ne fa uso.

 
se la altera al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3566 Chi forma una scrittura 
privata falsa é punito: 

3 se la forma al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio e ne fa 
uso. 

solo se é un pubblico 
ufficiale fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni. 

se la forma al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3567 Chi altera una scrittura 
privata vera é punito: 

3 se la altera al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio e lascia 
che altri ne faccia uso. 

se la altera al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non ne fa uso.

 

se la altera al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3568 Chi altera una scrittura 
privata vera é punito: 

3 se la altera al fine di 
recare ad altri un danno 
e lascia che altri ne 
faccia uso. 

se la altera al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non ne fa uso.

 

se la altera al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3569 Chi, dopo che una scrittura 
privata sia stata 
definitivamente formata, vi 
appone falsamente talune 
aggiunte é punito: 

3 se agisce al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio e fa uso 
della scrittura così 
alterata. 

se agisce al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non fa uso 
della scrittura così 
alterata. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3570 Chi, dopo che una scrittura 
privata sia stata 
definitivamente formata, vi 
appone falsamente talune 
aggiunte é punito: 

3 se agisce al fine di 
recare ad altri un danno 
e fa uso della scrittura 
così alterata. 

se agisce al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non fa uso 
della scrittura così 
alterata. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3571 Chi, dopo che una scrittura 
privata sia stata 
definitivamente formata, vi 
appone falsamente talune 
aggiunte é punito: 

3 se agisce al fine di 
recare ad altri un danno 
e lascia che altri faccia 
uso della scrittura così 
alterata. 

se agisce al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non fa uso 
della scrittura così 
alterata. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3572 Chi forma in parte una 
scrittura privata falsa é 
punito: 

3 se la forma al fine di 
recare ad altri un danno 
e ne fa uso. 

se la forma al fine di 
recare ad altri un danno 
anche se non ne fa uso.

 

se la forma al fine di 
trarne profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3573 Chiunque, abusando di un 
foglio firmato in bianco del 
quale abbia il possesso per 
un titolo che importi la 
facoltà di riempirlo, vi scrive 
un atto privato, produttivo di 
effetti giuridici, diverso da 
quello a cui era autorizzato, 
é punito: 

3 se commette il fatto al 
fine di recare ad altri un 
danno e lascia che altri 
faccia uso del foglio in 
tal modo riempito. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se fa uso del foglio. se agisce al fine di 
trarne profitto. 

3574 Chiunque, abusando di un 
foglio firmato in bianco del 
quale abbia il possesso per 
un titolo che importi l'obbligo 
di riempirlo, vi scrive un atto 
privato, produttivo di effetti 
giuridici, diverso da quello a 
cui era obbligato, é punito: 

3 se commette il fatto al 
fine di recare ad altri un 
danno e lascia che altri 
faccia uso del foglio in 
tal modo riempito. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se fa uso del foglio. se agisce al fine di 
trarne profitto. 

3575 Chiunque, abusando di un 
foglio firmato in bianco del 
quale abbia il possesso per 
un titolo che importi l'obbligo 
di riempirlo, vi scrive un atto 
privato, produttivo di effetti 
giuridici, diverso da quello a 
cui era obbligato, é punito: 

3 se commette il fatto al 
fine di procurare a sé o 
ad altri un vantaggio e 
lascia che altri faccia 
uso del foglio in tal 
modo riempito. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se fa uso del foglio. se agisce al fine di 
trarne profitto. 
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3576 Agli effetti della legge 
penale, é foglio firmato in 
bianco: 

2 il foglio in cui il 
sottoscrittore abbia 
lasciato bianco un 
qualsiasi spazio 
destinato a essere 
riempito. 

il foglio in cui sia 
apposta solo la 
sottoscrizione. 

il foglio sottoscritto in 
cui siano lasciati in 
bianco luogo e data 
dell'atto. 

il foglio in cui manchi 
solo la sottoscrizione. 

3577 Chiunque, abusando di un 
foglio firmato in bianco del 
quale abbia il possesso per 
un titolo che importi la 
facoltà di riempirlo, vi scrive 
un atto privato, produttivo di 
effetti giuridici, diverso da 
quello a cui era autorizzato, 
é punito: 

3 se commette il fatto al 
fine di recare ad altri un 
danno e se fa uso del 
foglio in tal modo 
riempito. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se fa uso del foglio. se agisce al fine di 
trarne profitto. 

3578 Chiunque, abusando di un 
foglio firmato in bianco del 
quale abbia il possesso per 
un titolo che importi l'obbligo 
di riempirlo, vi scrive un atto 
privato, produttivo di effetti 
giuridici, diverso da quello a 
cui era obbligato, é punito: 

3 se commette il fatto al 
fine di recare ad altri un 
danno e se fa uso del 
foglio in tal modo 
riempito. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se fa uso del foglio. se agisce al fine di 
trarne profitto. 

3579 Chiunque, abusando di un 
foglio firmato in bianco del 
quale abbia il possesso per 
un titolo che importi la 
facoltà di riempirlo, vi scrive 
un atto privato, produttivo di 
effetti giuridici, diverso da 
quello a cui era autorizzato, 
é punito: 

3 se commette il fatto al 
fine di procurare a sé o 
ad altri un vantaggio e 
se fa uso del foglio in 
tal modo riempito. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se fa uso del foglio. se agisce al fine di 
trarne profitto. 

3580 Chiunque, abusando di un 
foglio firmato in bianco del 
quale abbia il possesso per 
un titolo che importi l'obbligo 
di riempirlo, vi scrive un atto 
privato, produttivo di effetti 
giuridici, diverso da quello a 
cui era obbligato, é punito: 

3 se commette il fatto al 
fine di procurare a sé o 
ad altri un vantaggio e 
se fa uso del foglio in 
tal modo riempito. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se fa uso del foglio. se agisce al fine di 
trarne profitto. 

3581 Chiunque, abusando di un 
foglio firmato in bianco del 
quale abbia il possesso per 
un titolo che importi la 
facoltà di riempirlo, vi scrive 
un atto privato, produttivo di 
effetti giuridici, diverso da 
quello a cui era autorizzato, 
é punito: 

3 se commette il fatto al 
fine di procurare a sé o 
ad altri un vantaggio e 
lascia che altri faccia 
uso del foglio in tal 
modo riempito. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se fa uso del foglio. se agisce al fine di 
trarne profitto. 

3582 Il pubblico ufficiale che, 
abusando di un foglio 
firmato in bianco del quale 
abbia il possesso per 
ragione del suo ufficio e per 
un titolo che importa 
l'obbligo di riempirlo, vi 
scrive un atto pubblico 
diverso da quello a cui era 
obbligato, é punito: 

3 per ciò solo. se il fatto é commesso 
al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

se il fatto é commesso 
al fine di recare ad altri 
un danno. 

se lascia che altri faccia 
uso dell'atto. 

3583 Il pubblico ufficiale che, 
abusando di un foglio 
firmato in bianco del quale 
abbia il possesso per 
ragione del suo ufficio e per 
un titolo che importa 
l'obbligo di riempirlo, vi fa 
scrivere un atto pubblico 
diverso da quello a cui era 
obbligato, é punito: 

3 per ciò solo. se il fatto é commesso 
al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

se il fatto é commesso 
al fine di recare ad altri 
un danno. 

se lascia che altri faccia 
uso dell'atto. 
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3584 Il pubblico ufficiale che, 
abusando di un foglio 
firmato in bianco del quale 
abbia il possesso per 
ragione del suo ufficio e per 
un titolo che importa la 
facoltà di riempirlo, vi fa 
scrivere un atto pubblico 
diverso da quello a cui era 
autorizzato, é punito: 

3 per ciò solo. se il fatto é commesso 
al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

se il fatto é commesso 
al fine di recare ad altri 
un danno. 

se lascia che altri faccia 
uso dell'atto. 

3585 Il pubblico ufficiale che, 
abusando di un foglio 
firmato in bianco del quale 
abbia il possesso per 
ragione del suo ufficio e per 
un titolo che importa la 
facoltà di riempirlo, vi scrive 
un atto pubblico diverso da 
quello a cui era autorizzato, 
é punito: 

3 per ciò solo. se il fatto é commesso 
al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio. 

se il fatto é commesso 
al fine di recare ad altri 
un danno. 

se lascia che altri faccia 
uso dell'atto. 

3586 L'uso di una scrittura privata 
falsa da parte di chi non sia 
concorso nel reato di falso: 

2 é punibile se 
commesso al fine di 
recare ad altri un 
danno. 

non é punibile. non é punibile, salvo 
che il fatto arrechi ad 
altri un danno. 

é punibile più 
gravemente del reato di 
falso. 

3587 L'uso di un atto pubblico 
falso da parte di chi non sia 
concorso nel reato di falso: 

2 é punibile. non é punibile. non é punibile, salvo 
che il fatto arrechi ad 
altri un danno. 

é punibile più 
gravemente del reato di 
falso. 

3588 Chi, senza essere concorso 
nel reato di falso, fa uso di 
una scrittura privata falsa: 

3 é punito solo se ha 
agito al fine di recare 
ad altri un danno. 

é punito per il solo fatto 
dell'uso. 

non é punibile, salvo 
che arrechi ad altri un 
danno. 

é punito più 
gravemente di chi ha 
commesso il reato di 
falso. 

3589 Chi, senza essere concorso 
nel reato di falso, fa uso di 
una scrittura privata falsa: 

3 é punito solo se ha 
agito al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio. 

é punito per il solo fatto 
dell'uso. 

non é punibile, salvo 
che arrechi ad altri un 
danno. 

é punito più 
gravemente di chi ha 
commesso il reato di 
falso. 

3590 Chi, senza essere concorso 
nel reato di falso, fa uso di 
un atto pubblico falso: 

2 é punito meno 
gravemente di chi ha 
commesso il reato di 
falso. 

é punito con la stessa 
pena prevista per il 
reato di falso. 

non é punibile. é punito più 
gravemente di chi ha 
commesso il reato di 
falso. 

3591 Commette il reato di 
soppressione di atti pubblici 
il pubblico ufficiale che 
sopprime in parte un atto 
pubblico: 

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. 

3592 Commette il reato di 
distruzione di atti pubblici 
l'impiegato dello Stato o di 
altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che distrugge un 
atto pubblico: 

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. 

3593 Commette il reato di 
distruzione di atti pubblici 
l'impiegato dello Stato o di 
altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che distrugge in 
parte un atto pubblico: 

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. 

3594 Commette il reato di 
soppressione di atti pubblici 
l'impiegato dello Stato o di 
altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che sopprime un 
atto pubblico: 

2 nell'esercizio delle sue 
attribuzioni. 

abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
attribuzioni. 

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

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

3595 Commette il reato di 
distruzione di atti pubblici il 
pubblico ufficiale che 
distrugge un atto pubblico: 

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. 
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3596 Commette il reato di 
soppressione di atti pubblici 
il pubblico ufficiale che 
sopprime un atto pubblico: 

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. 

3597 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, 
mediante soppressione, 
distruzione od occultamento 
fa apparire adempiute le 
condizioni richieste per la 
validità di autorizzazioni 
amministrative é punito: 

2 per il solo fatto della 
soppressione, della 
distruzione o 
dell'occultamento. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 

3598 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, 
sopprime, distrugge od 
occulta autorizzazioni 
amministrative é punito: 

2 per il solo fatto della 
soppressione, della 
distruzione o 
dell'occultamento. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 

3599 Il pubblico impiegato 
incaricato di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio 
delle sue attribuzioni, 
sopprime, distrugge od 
occulta certificati é punito: 

2 per il solo fatto della 
soppressione, della 
distruzione o 
dell'occultamento. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati dello stato 
civile. 

 


