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3600 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, mediante 
distruzione, soppressione 
od occultamento fa apparire 
adempiute le condizioni 
richieste per la validità di 
autorizzazioni 
amministrative é punito: 

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

se arreca ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 
3601 Il pubblico ufficiale che, 

nell'esercizio delle sue 
funzioni, occulta certificati é 
punito: 

2 per il solo fatto 
dell'occultamento. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati dello stato 
civile. 

3602 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, sopprime 
autorizzazioni 
amministrative é punito: 

2 per il solo fatto della 
soppressione. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 

3603 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, distrugge 
autorizzazioni 
amministrative é punito: 

2 per il solo fatto della 
distruzione. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
autorizzazioni di polizia.

 

3604 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, sopprime certificati 
é punito: 

2 per il solo fatto della 
soppressione. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati dello stato 
civile. 

3605 Il pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, distrugge certificati 
é punito: 

2 per il solo fatto della 
distruzione. 

se arreca ad altri un 
danno. 

se agisce al fine di 
trarne profitto. 

solo se si tratta di 
certificati dello stato 
civile. 

3606 Commette il reato di 
distruzione di atti pubblici il 
pubblico ufficiale che 
distrugge 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. 

3607 La soppressione di un atto 
pubblico 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 era destinato a 
essere prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3608 Chi occulta una scrittura 
privata é punito: 

2 se la occulta al fine di 
recare ad altri un 
danno. 

se agisce a scopo di 
lucro. 

se procura a sé o ad 
altri un profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3609 Chi distrugge una scrittura 
privata é punito: 

2 se la distrugge al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio. 

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

se procura a sé o ad 
altri un profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3610 Chi distrugge una scrittura 
privata é punito: 

2 se la distrugge al fine di 
recare ad altri un 
danno. 

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

se procura a sé o ad 
altri un profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3611 Chi sopprime una scrittura 
privata é punito: 

2 se la sopprime al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio. 

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

se procura a sé o ad 
altri un profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3612 La soppressione di un atto 
pubblico 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 era destinato a 
essere prodotto dinanzi 
all'Autorità giudiziaria. 

3613 Commette il reato di 
soppressione di atti pubblici 
l'impiegato dello Stato o di 
altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico 
servizio, che sopprime in 
parte 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. 
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3614 Chi occulta una scrittura 
privata é punito: 

2 se la occulta al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio. 

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

se procura a sé o ad 
altri un profitto. 

se arreca ad altri un 
danno. 

3615 Chi occulta un atto pubblico 
commette il reato di 
occultamento di atti pubblici 
se: 

2 é un pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

é un pubblico ufficiale 
che abusa dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

é un pubblico 
dipendente. 

l'atto é destinato a 
pubbliche Autorità. 

3616 Chi occulta un atto pubblico 
commette il reato di 
occultamento di atti pubblici 
se: 

2 é un impiegato dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico, incaricato di 
un pubblico servizio, 
nell'esercizio delle sue 
attribuzioni. 

é un impiegato dello 
Stato o di un altro ente 
pubblico che abusa 
delle sue attribuzioni. 

é un pubblico 
dipendente. 

l'atto é destinato a 
pubbliche Autorità. 

3617 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, il delitto 
di uso di scrittura privata 
falsa é punito più 
gravemente se riguarda: 

2 un testamento olografo.

 

un contratto a 
prestazioni 
corrispettive. 

un contratto di lavoro 
subordinato. 

un atto di liberalità. 

3618 Il delitto di falsità in scrittura 
privata é punito più 
gravemente: 

2 se riguarda un 
testamento olografo. 

se riguarda un contratto 
a prestazioni 
corrispettive. 

se riguarda un contratto 
di lavoro subordinato. 

se riguarda un atto di 
liberalità. 

3619 Il delitto di falsità in scrittura 
privata é punito più 
gravemente: 

2 se riguarda una 
cambiale. 

se riguarda un contratto 
a prestazioni 
corrispettive. 

se riguarda un contratto 
di lavoro subordinato. 

se riguarda un atto di 
liberalità. 

3620 Il delitto di falsità in scrittura 
privata é punito più 
gravemente: 

2 se riguarda un titolo di 
credito al portatore. 

se riguarda un contratto 
a prestazioni 
corrispettive. 

se riguarda un contratto 
di lavoro subordinato. 

se riguarda un atto di 
liberalità. 

3621 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, il delitto di 
uso di scrittura privata falsa 
é punito più gravemente se 
riguarda: 

2 un testamento olografo.

 

un contratto a 
prestazioni 
corrispettive. 

un contratto di lavoro 
subordinato. 

un atto di liberalità. 

3622 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, il delitto 
di uso di scrittura privata 
falsa é punito più 
gravemente se riguarda: 

2 una cambiale. un contratto a 
prestazioni 
corrispettive. 

un contratto di lavoro 
subordinato. 

un atto di liberalità. 

3623 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, il delitto di 
uso di scrittura privata falsa 
é punito più gravemente se 
riguarda: 

2 una cambiale. un contratto a 
prestazioni 
corrispettive. 

un contratto di lavoro 
subordinato. 

un atto di liberalità. 

3624 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, il delitto di 
uso di scrittura privata falsa 
é punito più gravemente se 
riguarda: 

2 un titolo di credito 
trasmissibile per girata. 

un contratto a 
prestazioni 
corrispettive. 

un contratto di lavoro 
subordinato. 

un atto di liberalità. 

3625 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, il delitto 
di uso di scrittura privata 
falsa é punito più 
gravemente se riguarda: 

2 un titolo di credito al 
portatore. 

un contratto a 
prestazioni 
corrispettive. 

un contratto di lavoro 
subordinato. 

un atto di liberalità. 

3626 Fuori dei casi di concorso 
nella alterazione, il delitto di 
uso di scrittura privata falsa 
é punito più gravemente se 
riguarda: 

2 un titolo di credito al 
portatore. 

un contratto a 
prestazioni 
corrispettive. 

un contratto di lavoro 
subordinato. 

un atto di liberalità. 

3627 Fuori dei casi di concorso 
nella contraffazione, il delitto 
di uso di scrittura privata 
falsa é punito più 
gravemente se riguarda: 

2 un titolo di credito 
trasmissibile per girata. 

un contratto a 
prestazioni 
corrispettive. 

un contratto di lavoro 
subordinato. 

un atto di liberalità. 

3628 Il delitto di falsità in scrittura 
privata é punito più 
gravemente: 

2 se riguarda un titolo di 
credito trasmissibile per 
girata. 

se riguarda un contratto 
a prestazioni 
corrispettive. 

se riguarda un contratto 
di lavoro subordinato. 

se riguarda un atto di 
liberalità. 

3629 Commette il delitto di falsità 
in atto pubblico il pubblico 
ufficiale che, nell'esercizio 
delle sue funzioni: 

2 forma un documento 
pubblico informatico 
falso. 

forma un dato 
informatico falso. 

abusa di un supporto 
informatico a lui affidato 
per ragioni di ufficio. 

forma un documento 
contenente dati di un 
supporto informatico di 
carattere riservato. 
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3630 Commette il delitto di falsità 
in scrittura privata chiunque, 
al fine di procurare a sé o 
ad altri un vantaggio, forma, 
in tutto o in parte, un 
documento informatico 
falso: 

2 se fa uso del 
documento o lascia che 
altri ne faccia uso. 

se utilizza supporti 
informatici illegali. 

se abusa di un supporto 
informatico a lui 
affidato. 

se arreca un danno ad 
altri. 

3631 Commette il delitto di falsità 
in atto pubblico il pubblico 
ufficiale che, nell'esercizio 
delle sue funzioni: 

2 altera un documento 
pubblico informatico. 

altera un dato 
informatico. 

abusa di un supporto 
informatico a lui affidato 
per ragioni di ufficio. 

altera un documento 
contenente dati di un 
supporto informatico di 
carattere riservato. 

3632 Commette il delitto di uso di 
atto falso chiunque, al fine 
di recare ad altri un danno: 

2 fa uso di un documento 
informatico falso. 

utilizza supporti 
informatici illegali per 
formare un documento. 

abusa di un supporto 
informatico di cui ha la 
disponibilità per ragioni 
di ufficio. 

rende false informazioni 
destinate a essere 
elaborate su un 
supporto informatico. 

3633 Commette il delitto di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, attesta falsamente 
che un fatto é avvenuto alla 
sua presenza: 

2 formando un 
documento informatico. 

elaborando dati 
contenuti su supporti 
informatici della 
pubblica 
amministrazione. 

abusando di un 
supporto informatico a 
lui affidato per ragioni di 
ufficio. 

alterando i dati di un 
supporto informatico di 
carattere riservato. 

3634 Commette il delitto di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, attesta falsamente 
che un fatto é stato da lui 
compiuto: 

2 formando un 
documento informatico. 

elaborando dati 
contenuti su supporti 
informatici della 
pubblica 
amministrazione. 

abusando di un 
supporto informatico a 
lui affidato per ragioni di 
ufficio. 

alterando i dati di un 
supporto informatico di 
carattere riservato. 

3635 Commette il delitto di uso di 
atto falso chiunque, al fine 
di procurare a sé o ad altri 
un vantaggio: 

2 fa uso di un documento 
informatico falso. 

utilizza supporti 
informatici illegali per 
formare un documento. 

abusa di un supporto 
informatico di cui ha la 
disponibilità per ragioni 
di ufficio. 

rende false informazioni 
destinate a essere 
elaborate su un 
supporto informatico. 

3636 Agli effetti della legge 
penale, per documento 
informatico si intende: 

2 qualunque supporto 
informatico contenente 
programmi 
specificamente 
destinati a elaborare 
dati o informazioni 
aventi efficacia 
probatoria. 

qualunque supporto 
informatico contenente 
dati o informazioni. 

qualunque prodotto di 
elaborazione di dati su 
supporto informatico. 

qualunque insieme di 
dati contenuti su 
supporto informatico. 

3637 Agli effetti della legge 
penale, per documento 
informatico si intende: 

2 qualunque supporto 
informatico contenente 
dati o informazioni 
aventi efficacia 
probatoria. 

qualunque supporto 
informatico contenente 
dati o informazioni. 

qualunque prodotto di 
elaborazione di dati su 
supporto informatico. 

qualunque insieme di 
dati contenuti su 
supporto informatico. 

3638 Commette il delitto di falsità 
ideologica in atto pubblico il 
pubblico ufficiale che, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, attesta falsamente 
fatti dei quali il documento é 
destinato a provare la verità:

 

2 in un documento 
informatico. 

elaborando dati 
contenuti su supporti 
informatici della 
pubblica 
amministrazione. 

abusando di un 
supporto informatico a 
lui affidato per ragioni di 
ufficio. 

alterando i dati di un 
supporto informatico di 
carattere riservato. 

3639 Agli effetti dell'applicazione 
delle disposizioni penali 
concernenti i delitti di falsità 
in atti pubblici, in 
quest'ultima 
denominazione, oltre agli 
originali: 

2 sono comprese le copie 
autentiche degli atti, 
quando a norma di 
legge tengono luogo 
degli originali mancanti.

 

sono comprese le copie 
degli atti. 

non sono comprese le 
copie, in nessun caso. 

sono comprese le copie 
solo se si tratta di 
documenti di data 
anteriore a cinque anni. 

3640 Agli effetti dell'applicazione 
delle disposizioni penali 
concernenti i delitti di falsità 
in scritture private, in 
quest'ultima 
denominazione, oltre agli 
originali: 

2 sono comprese le copie 
autentiche degli atti, 
quando a norma di 
legge tengono luogo 
degli originali mancanti.

 

sono comprese le copie 
degli atti. 

non sono comprese le 
copie, in nessun caso. 

sono comprese le copie 
solo se si tratta di 
documenti di data 
anteriore a cinque anni. 

3641 Per il delitto di occultamento 
di atti, se si tratta di scritture 
private, si procede: 

2 a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi un 
testamento olografo. 

d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi una 
cambiale o un titolo di 
credito. 
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3642 Per il delitto di soppressione 
di atti, se si tratta di scritture 
private, si procede: 

2 a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi un 
testamento olografo. 

d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi una 
cambiale o un titolo di 
credito. 

3643 Per il delitto di distruzione di 
atti, se si tratta di scritture 
private, si procede: 

2 a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi un 
testamento olografo. 

d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi una 
cambiale o un titolo di 
credito. 

3644 Per il delitto di falsità in 
scrittura privata si procede: 

2 a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi un 
testamento olografo. 

d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi una 
cambiale o un titolo di 
credito. 

3645 Per il delitto di uso di atto 
falso, se si tratta di scrittura 
privata, si procede: 

2 a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi un 
testamento olografo. 

d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi una 
cambiale o un titolo di 
credito. 

3646 Per il delitto di falsità in atto 
privato firmato in bianco si 
procede: 

2 a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi un 
testamento olografo. 

d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

a querela della persona 
offesa, a meno che il 
fatto riguardi una 
cambiale o un titolo di 
credito. 

3647 Risponde del delitto di 
sostituzione di persona, se il 
fatto non costituisce un altro 
delitto contro la fede 
pubblica: 

1 chiunque, al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio o di 
recare al altri un danno, 
induce taluno in errore, 
attribuendo a sé o ad 
altri un falso nome. 

chiunque fa figurare nei 
registri dello stato civile 
una nascita inesistente. 

chiunque, con artifizi o 
raggiri, inducendo 
taluno in errore, procura 
a sé o ad altri un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chiunque dichiara o 
attesta falsamente al 
pubblico ufficiale, in un 
atto pubblico, l'identità 
della propria persona. 

3648 Per la consumazione del 
delitto di sostituzione di 
persona, occorre il 
conseguimento del 
vantaggio perseguito? 

1 No. Sì. Sì, ma soltanto se il 
fatto sia stato 
commesso inducendo 
taluno in errore. 

No, ma se il vantaggio 
viene conseguito, il 
delitto é punito con la 
reclusione fino a tre 
anni, anziché fino ad un 
anno. 

3649 Soggetto attivo del delitto di 
sostituzione di persona può 
essere: 

1 chiunque. il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un 
pubblico servizio. 

soltanto il pubblico 
ufficiale. 

soltanto l'incaricato di 
pubblico servizio. 

3650 Secondo il codice penale, la 
sostituzione di persona é un 
delitto: 

1 contro la fede pubblica. contro la persona. contro la libertà 
individuale. 

contro il patrimonio. 

3651 Chi, al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio o di 
recare ad altri un danno, 
induce taluno in errore, 
attribuendo a sé o ad altri 
una qualità a cui la legge 
attribuisce effetti giuridici, 
risponde, se il fatto non 
costituisce un altro delitto 
contro la fede pubblica, del 
delitto di: 

1 sostituzione di persona.

 

falsa attestazione o 
dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

truffa. alterazione di stato. 

3652 Chi, al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio o di 
recare ad altri un danno, 
induce taluno in errore, 
attribuendo a sé o ad altri 
un falso stato a cui la legge 
attribuisce effetti giuridici, 
risponde, se il fatto non 
costituisce un altro delitto 
contro la fede pubblica, del 
delitto di: 

1 sostituzione di persona.

 

falsa attestazione o 
dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

truffa. supposizione di stato. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3600 a 3699  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3653 Chi, al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio o di 
recare al altri un danno, 
induce taluno in errore 
attribuendo a sé o ad altri 
un falso nome, risponde, se 
il fatto non costituisce un 
altro delitto contro la fede 
pubblica, del delitto di: 

1 sostituzione di persona.

 
falsa attestazione o 
dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

truffa. supposizione di stato. 

3654 Chi, al fine di recare ad altri 
un danno, induce taluno in 
errore sostituendo 
illegittimamente la propria 
all'altrui persona, risponde, 
se il fatto non costituisce un 
altro delitto contro la fede 
pubblica, del delitto di: 

1 sostituzione di persona.

 
false dichiarazioni 
sull'identità personale. 

truffa. alterazione di stato. 

3655 Risponde del delitto di 
sostituzione di persona, se il 
fatto non costituisce un altro 
delitto contro la fede 
pubblica: 

1 chiunque, al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio o di 
recare al altri un danno, 
induce taluno in errore, 
sostituendo 
illegittimamente la 
propria all'altrui 
persona. 

chiunque, mediante la 
sostituzione di un 
neonato, ne altera lo 
stato civile. 

chiunque, con artifizi o 
raggiri, inducendo 
taluno in errore, procura 
a sé o ad altri un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chiunque abusivamente 
porta in pubblico la 
divisa o i segni distintivi 
di un ufficio o impiego 
pubblico. 

3656 Chi, al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio o di 
recare ad altri un danno, 
induce taluno in errore 
sostituendo illegittimamente 
la propria all'altrui persona, 
o attribuendo a sé o ad altri 
un falso nome o un falso 
stato ovvero una qualità a 
cui la legge attribuisce effetti 
giuridici, risponde, se il fatto 
non costituisce un altro 
delitto contro la fede 
pubblica, del delitto di: 

1 sostituzione di persona.

 

falsa attestazione o 
dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

alterazione di stato. truffa. 

3657 Chi, al fine di procurare a sé 
o ad altri un vantaggio, 
induce taluno in errore 
sostituendo illegittimamente 
la propria all'altrui persona, 
risponde, se il fatto non 
costituisce un altro delitto 
contro la fede pubblica, del 
delitto di: 

1 sostituzione di persona.

 

false dichiarazioni 
sull'identità personale. 

alterazione di stato. truffa. 

3658 Risponde del delitto di falsa 
attestazione o dichiarazione 
a un pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di altri: 

3 chiunque attesta 
falsamente l'identità o 
lo stato o altre qualità 
della propria o dell'altrui 
persona in una 
dichiarazione destinata 
ad essere riprodotta in 
un atto pubblico. 

chiunque, richiesto da 
un pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulla propria 
identità personale, sul 
proprio stato, o su altre 
qualità personali. 

chiunque attesta 
falsamente al pubblico 
ufficiale, in un atto 
pubblico, fatti dei quali 
l'atto é destinato a 
provare la verità. 

chiunque, al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio o di 
recare ad altri un 
danno, induce taluno in 
errore, attribuendo a sé 
o ad altri un falso nome, 
o un falso stato, ovvero 
una qualità a cui la 
legge attribuisce effetti 
giuridici. 

3659 Chi dichiara o attesta 
falsamente al pubblico 
ufficiale, in un atto pubblico, 
l'identità o lo stato o altre 
qualità della propria o 
dell'altrui persona, risponde 
del delitto di: 

2 falsa attestazione o 
dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

false dichiarazioni sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

falsità ideologica 
commessa dal privato 
in atto pubblico. 

rifiuto di indicazioni 
sulla propria identità 
personale. 
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3660 Il delitto di falsa attestazione 
o dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di altri é 
aggravato: 

3 se, per effetto della 
falsa dichiarazione, nel 
casellario giudiziale 
una decisione penale 
viene iscritta sotto falso 
nome. 

se chi ha dichiarato il 
falso intendeva ottenere 
per sé il rilascio di 
certificati amministrativi 
sotto falso nome, o con 
altre indicazioni 
mendaci. 

se chi ha dichiarato il 
falso intendeva ottenere 
per altri il rilascio di 
autorizzazioni 
amministrative sotto 
falso nome, o con altre 
indicazioni mendaci. 

se il fatto é stato 
commesso a danno di 
un imputato. 

3661 Risponde del delitto di falsa 
attestazione o dichiarazione 
a un pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di altri: 

3 chiunque dichiara o 
attesta falsamente al 
pubblico ufficiale, in un 
atto pubblico, l'identità 
o lo stato o altre qualità 
della propria o dell'altrui 
persona. 

chiunque, richiesto da 
un pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulla propria 
identità personale, sul 
proprio stato, o su altre 
qualità personali. 

chiunque attesta 
falsamente al pubblico 
ufficiale, in un atto 
pubblico, fatti dei quali 
l'atto é destinato a 
provare la verità. 

chiunque, al fine di 
procurare a sé o ad altri 
un vantaggio o di 
recare ad altri un 
danno, induce taluno in 
errore, attribuendo a sé 
o ad altri un falso nome, 
o un falso stato, ovvero 
una qualità a cui la 
legge attribuisce effetti 
giuridici. 

3662 Chi dichiara o attesta 
falsamente al pubblico 
ufficiale, in un atto pubblico, 
l'identità o lo stato o altre 
qualità della propria o 
dell'altrui persona, ovvero 
commette il fatto in una 
dichiarazione destinata ad 
essere riprodotta in un atto 
pubblico, risponde del 
delitto di: 

2 falsa attestazione o 
dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

false dichiarazioni sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

falsità ideologica 
commessa dal privato 
in atto pubblico. 

rifiuto di indicazioni 
sulla propria identità 
personale. 

3663 Chi attesta falsamente 
l'identità o lo stato o altre 
qualità della propria o 
dell'altrui persona in una 
dichiarazione destinata ad 
essere riprodotta in un atto 
pubblico, risponde del 
delitto di: 

2 falsa attestazione o 
dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

false dichiarazioni sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di 
altri. 

falsità ideologica 
commessa dal privato 
in atto pubblico. 

rifiuto di indicazioni 
sulla propria identità 
personale. 

3664 Il delitto di falsa attestazione 
o dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di altri é 
aggravato: 

3 se la falsa attestazione 
sulla propria identità, 
sul proprio stato o sulle 
proprie qualità 
personali é resa da un 
imputato all'Autorità 
giudiziaria. 

se chi ha dichiarato il 
falso intendeva ottenere 
per sé il rilascio di 
certificati amministrativi 
sotto falso nome, o con 
altre indicazioni 
mendaci. 

se chi ha dichiarato il 
falso intendeva ottenere 
per altri il rilascio di 
autorizzazioni 
amministrative sotto 
falso nome, o con altre 
indicazioni mendaci. 

se il fatto é stato 
commesso a danno di 
un imputato. 

3665 Il delitto di falsa attestazione 
o dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di altri é 
aggravato: 

3 se si tratta di 
dichiarazioni in atti 
dello stato civile. 

se chi ha dichiarato il 
falso intendeva ottenere 
per sé il rilascio di 
certificati amministrativi 
sotto falso nome, o con 
altre indicazioni 
mendaci. 

se chi ha dichiarato il 
falso intendeva ottenere 
per altri il rilascio di 
autorizzazioni 
amministrative sotto 
falso nome, o con altre 
indicazioni mendaci. 

se il fatto é stato 
commesso a danno di 
un imputato. 

3666 Il delitto di falsa attestazione 
o dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di altri, é 
attenuato: 

3 se chi ha dichiarato il 
falso intendeva 
ottenere, per sé o per 
altri, il rilascio di 
certificati o di 
autorizzazioni 
amministrative sotto 
falso nome, o con altre 
indicazioni mendaci. 

se si tratta di 
dichiarazioni in atti dello 
stato civile. 

se la falsa dichiarazione 
é resa da un imputato 
dinanzi all'Autorità 
giudiziaria. 

se la falsa dichiarazione 
é resa da un imputato 
dinanzi a persona 
incaricata di un 
pubblico servizio. 

3667 Nella condotta del delitto di 
false dichiarazioni sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di altri é 
compresa: 

2 anche la falsa 
dichiarazione resa a 
persona incaricata di 
un pubblico servizio 
nell'esercizio del 
servizio medesimo. 

anche la falsa 
dichiarazione resa a 
persona esercente un 
servizio di pubblica 
necessità. 

esclusivamente la falsa 
dichiarazione resa a un 
pubblico ufficiale. 

esclusivamente la falsa 
dichiarazione resa a un 
pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni. 
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3668 La condotta del delitto di 
false dichiarazioni sulla 
identità o su qualità 
personali proprie o di altri 
consiste: 

3 in una falsa 
dichiarazione resa, in 
risposta ad una 
richiesta di un pubblico 
ufficiale o di un 
incaricato di pubblico 
servizio, nell'esercizio 
delle funzioni o del 
servizio, sull'identità, 
sullo stato o altre 
qualità della propria o 
altrui persona. 

nel rifiuto di dare ad un 
pubblico ufficiale, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, indicazioni 
sulla propria identità 
personale, sul proprio 
stato o su altre qualità 
personali. 

nella falsa dichiarazione 
o attestazione al 
pubblico ufficiale, in un 
atto pubblico, 
dell'identità o dello stato 
o di altra qualità della 
propria o dell'altrui 
persona. 

nella falsa attestazione 
al pubblico ufficiale, in 
un atto pubblico, di fatti 
dei quali l'atto é 
destinato a provare la 
verità. 

3669 Risponde del delitto di false 
dichiarazioni sulla identità o 
su qualità personali proprie 
o di altri: 

3 chi, interrogato sulla 
identità, sullo stato o su 
altre qualità della 
propria o dell'altrui 
persona, fa mendaci 
dichiarazioni a un 
pubblico ufficiale, o a 
persona incaricata di 
un pubblico servizio, 
nell'esercizio delle 
funzioni o del servizio. 

chi, richiesto da un 
pubblico ufficiale, 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulla propria 
identità personale, sul 
proprio stato, o su altre 
qualità personali. 

chi dichiara o attesta 
falsamente al pubblico 
ufficiale, in un atto 
pubblico, l'identità o lo 
stato o altre qualità 
della propria o dell'altrui 
persona. 

chi attesta falsamente 
al pubblico ufficiale, in 
un atto pubblico, fatti 
dei quali l'atto é 
destinato a provare la 
verità. 

3670 Soggetto attivo del delitto di 
frode nel farsi rilasciare 
certificati del casellario 
giudiziale e uso indebito di 
tali certificati può essere: 

2 chiunque, ad eccezione 
del soggetto al quale si 
riferisce l'iscrizione. 

chiunque, compreso il 
soggetto al quale si 
riferisce l'iscrizione. 

soltanto l'imputato. soltanto il pubblico 
ufficiale. 

3671 Il delitto di uso indebito di 
certificati del casellario 
giudiziale si configura: 

3 quando un certificato 
del casellario giudiziale 
o altro certificato 
penale relativo ad altra 
persona viene usato 
per uno scopo diverso 
da quello per cui fu 
domandato. 

quando un certificato 
del casellario giudiziale 
o altro certificato penale 
relativo alla propria 
persona viene usato 
per uno scopo diverso 
da quello per cui fu 
domandato. 

quando un certificato 
del casellario giudiziale 
o altro certificato penale 
relativo alla propria 
persona viene usato in 
un atto pubblico per 
uno scopo diverso da 
quello per cui fu 
domandato. 

quando un certificato 
del casellario giudiziale 
o altro certificato penale 
relativo alla propria 
persona viene 
procurato con frode ed 
usato per il medesimo 
scopo per cui fu 
domandato. 

3672 Il delitto di frode nel farsi 
rilasciare certificati del 
casellario giudiziale 
consiste: 

3 nel procurarsi con frode 
un certificato del 
casellario giudiziale o 
un altro certificato 
penale relativo ad altra 
persona. 

nel procurarsi con frode 
un certificato del 
casellario giudiziale o 
un altro certificato 
penale relativo alla 
propria persona. 

nel dichiarare o 
attestare falsamente al 
pubblico ufficiale 
l'identità della propria 
persona, se, per effetto 
della falsa 
dichiarazione, nel 
casellario giudiziale la 
decisione penale viene 
iscritta sotto falso 
nome. 

nel sostituire 
illegittimamente la 
propria all'altrui 
persona, al fine di 
ottenere una iscrizione 
della decisione penale 
nel casellario giudiziale 
sotto falso nome. 

3673 Risponde del delitto di frode 
nel farsi rilasciare certificati 
del casellario giudiziale e 
uso indebito di tali certificati:

 

3 chi si procura con frode 
un certificato del 
casellario giudiziale o 
un altro certificato 
penale relativo ad altra 
persona, ovvero ne fa 
uso per uno scopo 
diverso da quello per 
cui esso é domandato. 

chi si procura un 
certificato del casellario 
giudiziale o un altro 
certificato penale 
relativo ad altra 
persona, facendone 
uso per uno scopo 
diverso da quello cui é 
destinato. 

chi si procura con frode 
un certificato del 
casellario giudiziale o 
un altro certificato 
penale relativo alla 
propria persona, 
facendone uso per uno 
scopo diverso da quello 
per cui esso é 
domandato. 

chi si procura con frode 
un certificato del 
casellario giudiziale o 
un altro certificato 
penale relativo alla 
propria persona, ovvero 
ne fa uso per uno 
scopo diverso da quello 
per cui esso é 
domandato. 

3674 Perché sia integrato il delitto 
di distruzione di materie 
prime o di prodotti agricoli o 
industriali ovvero di mezzi di 
produzione: 

3 é necessario che dalla 
distruzione sia derivato 
un grave nocumento 
alla produzione 
nazionale o che siano 
venute meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 

é sufficiente la 
distruzione di materie 
prime o di prodotti 
agricoli o industriali 
ovvero di mezzi di 
produzione. 

é necessario che dalla 
distruzione sia derivato 
un rialzo dei valori 
ammessi nelle liste di 
borsa o negoziabili nel 
pubblico mercato. 

é necessario che dalla 
distruzione dei beni 
economici o dei mezzi 
di produzione sia 
derivato un 
deprezzamento della 
valuta nazionale. 
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3675 Soggetto attivo del delitto di 
distruzione di materie prime 
o di prodotti agricoli o 
industriali ovvero di mezzi di 
produzione può essere: 

2 chiunque, anche colui 
che distrugge cose di 
sua proprietà. 

chiunque, tranne il 
proprietario. 

soltanto colui che 
agisce nell'esercizio di 
un'attività agricola o 
industriale. 

soltanto colui che, 
avendo lavoratori alle 
proprie dipendenze, 
agisce nell'esercizio di 
un'attività agricola o 
industriale. 

3676 Chiunque, distruggendo 
materie prime o prodotti 
agricoli o industriali, ovvero 
mezzi di produzione, 
cagiona un grave 
nocumento alla produzione 
nazionale o fa venir meno in 
misura notevole merci di 
comune o largo consumo, 
risponde del delitto di: 

1 distruzione di materie 
prime o di prodotti 
agricoli o industriali 
ovvero di mezzi di 
produzione. 

danneggiamento. manovre speculative su 
merci. 

aggiotaggio. 

3677 Commette il delitto di 
distruzione di materie prime 
o di prodotti agricoli o 
industriali ovvero di mezzi di 
produzione: 

2 chiunque, distruggendo 
materie prime o prodotti 
agricoli o industriali, 
ovvero mezzi di 
produzione, cagiona un 
grave nocumento alla 
produzione nazionale o 
fa venire meno in 
misura notevole merci 
di comune o largo 
consumo. 

chiunque distrugge 
materie prime o prodotti 
agricoli o industriali 
ovvero mezzi di 
produzione, al fine di 
turbare il mercato 
interno dei valori o delle 
merci. 

chiunque, per favorire 
interessi stranieri, 
distrugge materie prime 
o prodotti agricoli o 
industriali ovvero mezzi 
di produzione. 

chiunque distrugge 
materie prime o prodotti 
agricoli o industriali o 
mezzi di produzione 
altrui, ovvero li rende, in 
tutto o in parte, 
inservibili. 

3678 Il delitto di diffusione di una 
malattia delle piante o degli 
animali é punito: 

3 anche a titolo di colpa. soltanto a titolo di dolo. soltanto se l'agente ha 
agito al fine di arrecare 
un danno all'economia 
rurale o al patrimonio 
zootecnico della 
nazione. 

soltanto se l'agente ha 
agito al fine di creare un 
pericolo all'economia 
rurale o al patrimonio 
zootecnico della 
nazione. 

3679 Chiunque cagione la 
diffusione di una malattia 
agli animali, pericolosa al 
patrimonio zootecnico della 
nazione, risponde del delitto 
di: 

1 diffusione di una 
malattia degli animali. 

distruzione di beni 
economici. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento di 
materie prime. 

3680 Soggetto attivo del delitto di 
diffusione di una malattia 
delle piante o degli animali 
può essere: 

2 chiunque, anche colui 
che agisce su piante o 
animali di sua 
proprietà. 

chiunque, tranne il 
proprietario delle piante 
o degli animali. 

chiunque, tranne il 
possessore delle piante 
o degli animali. 

soltanto colui che 
agisce nell'esercizio di 
un'attività agricola o 
zootecnica. 

3681 Chiunque cagiona la 
diffusione di una malattia 
alle piante, pericolosa 
all'economia rurale o 
forestale, risponde del 
delitto di: 

1 diffusione di una 
malattia delle piante. 

distruzione di prodotti 
agricoli. 

danneggiamento. danneggiamento di 
materie prime. 

3682 Perché sia integrato il delitto 
di diffusione di una malattia 
delle piante o degli animali: 

3 occorre che sia 
cagionata la diffusione 
di una malattia, 
pericolosa all'economia 
rurale o forestale, 
ovvero al patrimonio 
zootecnico della 
nazione. 

occorre che sia 
cagionato un grave 
nocumento alla 
produzione nazionale o 
che siano venute meno 
in misura notevole 
merci di comune o largo 
consumo. 

occorre che, con la 
diffusione di germi 
patogeni, sia stata 
cagionata un'epidemia. 

occorre che la malattia 
alle piante o agli animali 
si sia propagata in tutto 
il territorio nazionale, 
con grave nocumento 
per l'economia 
pubblica. 

3683 Chiunque cagiona la 
diffusione di una malattia 
alle piante o agli animali, 
pericolosa all'economia 
rurale o forestale, ovvero al 
patrimonio zootecnico della 
nazione, risponde del delitto 
di: 

1 diffusione di una 
malattia delle piante o 
degli animali. 

distruzione di materie 
prime o di prodotti 
agricoli o industriali 
ovvero di mezzi di 
produzione. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento di 
materie prime. 
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3684 Risponde del delitto di 
diffusione di una malattia 
delle piante o degli animali: 

2 chiunque cagiona la 
diffusione di una 
malattia alle piante o 
agli animali, pericolosa 
all'economia rurale o 
forestale, ovvero al 
patrimonio zootecnico 
della nazione. 

chiunque cagiona la 
diffusione di una 
malattia alle piante o 
agli animali, se dal fatto 
deriva il rincaro di merci 
di comune o largo 
consumo. 

chiunque, distruggendo 
prodotti agricoli o 
uccidendo senza 
necessità animali che 
appartengono ad altri, 
cagiona un grave 
nocumento alla 
produzione nazionale. 

chiunque, distruggendo 
prodotti agricoli o 
uccidendo senza 
necessità animali che 
appartengono ad altri, 
fa venir meno in misura 
notevole merci di 
comune o di largo 
consumo. 

3685 Chiunque, al fine di turbare 
il mercato interno dei valori 
o delle merci, pubblica o 
altrimenti divulga notizie 
esagerate o tendenziose 
atte a cagionare un 
aumento o una diminuzione 
del prezzo delle merci, 
ovvero dei valori ammessi 
nelle liste di borsa o 
negoziabili nel pubblico 
mercato, risponde del delitto 
di: 

2 rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o 
nelle borse di 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

3686 Chiunque, al fine di turbare 
il mercato interno dei valori 
o delle merci, pubblica 
notizie false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
cagionare un aumento o 
una diminuzione del prezzo 
delle merci, ovvero dei 
valori ammessi nelle liste di 
borsa o negoziabili nel 
pubblico mercato, risponde 
del delitto di: 

2 rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o 
nelle borse di 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

3687 Risponde del delitto di rialzo 
e ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico mercato 
o nelle borse di commercio: 

2 chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno dei valori o delle 
merci, pubblica notizie 
false, esagerate o 
tendenziose atte a 
cagionare un aumento 
o una diminuzione del 
prezzo delle merci, 
ovvero dei valori 
ammessi nelle liste di 
borsa o negoziabili nel 
pubblico mercato. 

chiunque, al fine di 
trarne profitto, pubblica 
notizie false, esagerate 
o tendenziose atte a 
cagionare un aumento 
o una diminuzione del 
prezzo delle merci, 
ovvero dei valori 
ammessi nelle liste di 
borsa o negoziabili nel 
pubblico mercato. 

chiunque, al fine di 
trarne profitto, pubblica 
o diffonde notizie false, 
esagerate o 
tendenziose, per le 
quali possa essere 
tubato l'ordine pubblico 
economico. 

chiunque, con artifizi o 
raggiri, inducendo in 
errore i consumatori, 
procura a sé o ad altri 
un ingiusto profitto, con 
danno per i 
consumatori medesimi. 

3688 Chiunque, al fine di turbare 
il mercato interno delle 
merci, pubblica o altrimenti 
divulga notizie false, 
esagerate o tendenziose o 
adopera altri artifizi atti a 
cagionare un aumento o 
una diminuzione del prezzo 
delle merci, risponde del 
delitto di: 

2 rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o 
nelle borse di 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

3689 Chiunque, al fine di turbare 
il mercato interno dei valori 
o delle merci, pubblica 
notizie false atte a 
cagionare un aumento o 
una diminuzione del prezzo 
delle merci, ovvero dei 
valori ammessi nelle liste di 
borsa o negoziabili nel 
pubblico mercato, risponde 
del delitto di: 

2 rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o 
nelle borse di 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 
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3690 Chiunque, al fine di turbare 
il mercato interno dei valori 
o delle merci, adopera 
artifizi atti a cagionare un 
aumento o una diminuzione 
del prezzo delle merci, 
ovvero dei valori ammessi 
nelle liste di borsa o 
negoziabili nel pubblico 
mercato, risponde del delitto 
di: 

2 rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o 
nelle borse di 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

3691 Chiunque, al fine di turbare 
il mercato interno dei valori 
o delle merci, pubblica o 
altrimenti divulga notizie 
false, esagerate o 
tendenziose o adopera altri 
artifizi atti a cagionare un 
aumento del prezzo delle 
merci, ovvero dei valori 
ammessi nelle liste di borsa 
o negoziabili nel pubblico 
mercato, risponde del delitto 
di: 

2 rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o 
nelle borse di 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

3692 Chiunque, al fine di turbare 
il mercato interno dei valori 
o delle merci, pubblica o 
altrimenti divulga notizie 
false, esagerate o 
tendenziose o adopera altri 
artifizi atti a cagionare una 
diminuzione del prezzo delle 
merci, ovvero dei valori 
ammessi nelle liste di borsa 
o negoziabili nel pubblico 
mercato, risponde del delitto 
di: 

2 rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o 
nelle borse di 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

3693 Le pene del delitto di rialzo 
e ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico mercato 
o nelle borse di commercio 
sono raddoppiate: 

3 se dal fatto deriva un 
deprezzamento dei titoli 
dello Stato. 

se l'aumento o la 
diminuzione del prezzo 
delle merci o dei valori 
si verifica. 

se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

se il fatto ha 
determinato 
dimostrazioni, tumulti o 
sommosse popolari. 

3694 Soggetto attivo del delitto di 
rialzo e ribasso fraudolento 
di prezzi sul pubblico 
mercato o nelle borse di 
commercio può essere: 

2 chiunque. soltanto chi esercita 
un'attività produttiva o 
commerciale. 

soltanto il proprietario 
delle merci. 

chiunque, tranne il 
proprietario delle merci. 

3695 Chiunque, al fine di turbare 
il mercato interno dei valori, 
pubblica o altrimenti divulga 
notizie false, esagerate o 
tendenziose o adopera altri 
artifizi atti a cagionare un 
aumento o una diminuzione 
del prezzo dei valori 
ammessi nelle liste di borsa 
o negoziabili nel pubblico 
mercato, risponde del delitto 
di: 

2 rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o 
nelle borse di 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

pubblicazione o 
diffusione di notizie 
false, esagerate o 
tendenziose, atte a 
turbare l'ordine 
pubblico. 

3696 Commette il delitto di rialzo 
e ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico mercato 
o nelle borse di commercio 
colui che: 

3 divulga notizie false, 
esagerate o 
tendenziose atte a 
cagionare un aumento 
o una diminuzione dei 
prezzi dei valori 
ammessi nelle liste di 
borsa o negoziabili nel 
pubblico mercato o 
delle merci. 

altera fraudolentemente 
il corso dei prezzi. 

cagiona un grave 
nocumento alla 
produzione nazionale. 

fa venir meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3600 a 3699  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3697 Risponde del delitto di rialzo 
e ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico mercato 
o nelle borse di commercio: 

2 chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno dei valori o delle 
merci, adopera artifizi 
atti a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci, ovvero dei 
valori ammessi nelle 
liste di borsa o 
negoziabili nel pubblico 
mercato. 

chiunque, al fine di 
trarne profitto, adopera 
artifizi atti a cagionare 
un aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci, ovvero dei 
valori ammessi nelle 
liste di borsa o 
negoziabili nel pubblico 
mercato. 

chiunque, al fine di 
trarne profitto, pubblica 
o diffonde notizie false, 
esagerate o 
tendenziose, per le 
quali possa essere 
tubato l'ordine pubblico 
economico. 

chiunque, con artifizi o 
raggiri, inducendo in 
errore i consumatori, 
procura a sé o ad altri 
un ingiusto profitto, con 
danno per i 
consumatori medesimi. 

3698 Le pene del delitto di rialzo 
e ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico mercato 
o nelle borse di commercio 
sono raddoppiate: 

3 se dal fatto deriva un 
deprezzamento della 
valuta nazionale. 

se l'aumento o la 
diminuzione del prezzo 
delle merci o dei valori 
si verifica. 

se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

se il fatto ha 
determinato 
dimostrazioni, tumulti o 
sommosse popolari. 

3699 Per il delitto di rialzo e 
ribasso fraudolento di prezzi 
sul pubblico mercato o nelle 
borse di commercio, il 
codice penale prevede una 
circostanza aggravante: 

3 se l'aumento o la 
diminuzione del prezzo 
delle merci o dei valori 
si verifica. 

se l'agente cagiona un 
grave nocumento alla 
produzione nazionale o 
internazionale. 

se l'agente fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo, 
determinando 
dimostrazioni, tumulti o 
sommosse popolari. 

se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

 


