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3700 La pena del delitto di rialzo 
e ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico mercato 
o nelle borse di commercio, 
sono raddoppiate: 

3 se dal fatto deriva il 
rincaro di merci di 
comune o largo 
consumo. 

se il fatto é commesso 
in tempo di guerra. 

se il fatto é commesso 
in presenza di fenomeni 
di rarefazione o rincaro 
sul mercato interno di 
preziosi. 

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

3701 La condanna per il delitto di 
rialzo e ribasso fraudolento 
di prezzi sul pubblico 
mercato o nelle borse di 
commercio importa: 

3 l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

l'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

l'interdizione 
temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese. 

la sospensione 
dall'esercizio degli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese. 

3702 Alla condanna per il delitto 
di rialzo e ribasso 
fraudolento di prezzi sul 
pubblico mercato o nelle 
borse di commercio, 
commesso in danno o in 
vantaggio di un'attività 
imprenditoriale o comunque 
in relazione ad essa, 
consegue: 

3 l'incapacità di 
contrattare con la 
pubblica 
amministrazione. 

l'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

la sospensione 
dall'esercizio degli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese. 

l'interdizione 
temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese. 

3703 La condanna per il delitto di 
rialzo e ribasso fraudolento 
di prezzi sul pubblico 
mercato o nelle borse di 
commercio importa la 
pubblicazione della 
sentenza? 

3 Sì, sempre. No, mai. No, a meno che sia 
stata riconosciuta 
l'esistenza 
dell'aggravante del fatto 
commesso dal cittadino 
per favorire interessi 
stranieri. 

Sì, se l'agente é stato 
condannato ad una 
pena non inferiore a 
cinque anni di 
reclusione. 

3704 Le pene del delitto di rialzo 
e ribasso fraudolento di 
prezzi sul pubblico mercato 
o nelle borse di commercio 
sono raddoppiate: 

3 se il fatto é commesso 
dal cittadino per 
favorire interessi 
stranieri. 

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. 

3705 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rarefazione sul 
mercato interno di 
materie prime, ne 
sottrae all'utilizzazione 
rilevanti quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

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

3706 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rincaro sul mercato 
interno di generi 
alimentari di largo 
consumo, ne sottrae 
all'utilizzazione rilevanti 
quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

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

3707 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rarefazione o rincaro 
sul mercato interno di 
prodotti di prima 
necessità, ne sottrae al 
consumo rilevanti 
quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

chiunque, distruggendo 
materie prime o prodotti 
agricoli o industriali, 
cagiona un grave 
nocumento alla 
produzione nazionale o 
fa venir meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 
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3708 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rincaro sul mercato 
interno di materie 
prime, ne sottrae al 
consumo rilevanti 
quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

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

3709 Soggetto attivo del delitto di 
manovre speculative su 
merci può essere: 

1 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale. 

chiunque. soltanto il pubblico 
ufficiale. 

soltanto l'incaricato di 
pubblico servizio. 

3710 Oggetto del delitto di 
manovre speculative su 
merci sono: 

1 le materie prime, i 
generi alimentari di 
largo consumo o i 
prodotti di prima 
necessità. 

i mezzi di produzione. i titoli azionari. la valuta nazionale e i 
titoli dello Stato. 

3711 La condanna per il delitto di 
manovre speculative su 
merci importa la 
pubblicazione della 
sentenza? 

3 Sì, sempre. Sì, ma soltanto se si 
tratta di merci destinate 
all'esportazione. 

Sì, solo se la condanna 
é ad una pena 
superiore a due anni di 
reclusione e 
diecimilatrecentoventin
ove euro di multa. 

Sì, solo se dal fatto é 
derivato il rincaro di 
merci di comune o largo 
consumo. 

3712 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rincaro sul 
mercato interno di materie 
prime, ne sottrae 
all'utilizzazione o al 
consumo rilevanti quantità, 
risponde del delitto di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 

3713 La condanna per il delitto di 
manovre speculative su 
merci commesso in danno o 
in vantaggio di un'attività 
imprenditoriale importa: 

3 l'incapacità di 
contrattare con la 
pubblica 
amministrazione. 

l'interdizione legale. l'interdizione 
temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese. 

l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

3714 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rarefazione o rincaro 
sul mercato interno di 
prodotti di prima 
necessità, ne sottrae 
all'utilizzazione o al 
consumo rilevanti 
quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

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

3715 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rincaro sul 
mercato interno di materie 
prime, generi alimentari di 
largo consumo o prodotti di 
prima necessità, ne sottrae 
all'utilizzazione rilevanti 
quantità, risponde del delitto 
di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 
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3716 La condanna per il delitto di 
manovre speculative su 
merci importa: 

3 l'interdizione 
dall'esercizio di attività 
commerciali o 
industriali per le quali 
sia richiesto uno 
speciale permesso o 
una speciale 
abilitazione, 
autorizzazione o 
licenza da parte 
dell'Autorità. 

l'interdizione 
temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone 
giuridiche e delle 
imprese. 

l'interdizione da una 
professione o da 
un'arte. 

l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

3717 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rincaro sul 
mercato interno di materie 
prime, generi alimentari di 
largo consumo o prodotti di 
prima necessità, ne sottrae 
al consumo rilevanti 
quantità, risponde del delitto 
di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 

3718 Chiunque - fuori dei casi di 
rialzo e ribasso fraudolento 
di prezzi sul pubblico 
mercato o nelle borse di 
commercio - nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, incetta 
materie prime, in modo atto 
a determinarne la 
rarefazione o il rincaro sul 
mercato interno, risponde 
del delitto di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

riciclaggio. truffa. turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

3719 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rarefazione sul 
mercato interno di generi 
alimentari di largo consumo, 
ne sottrae all'utilizzazione o 
al consumo rilevanti 
quantità, risponde del delitto 
di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 

3720 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rarefazione sul 
mercato interno di prodotti 
di prima necessità, ne 
sottrae all'utilizzazione o al 
consumo rilevanti quantità, 
risponde del delitto di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 

3721 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rarefazione o 
rincaro sul mercato interno 
di generi alimentari di largo 
consumo, ne sottrae 
all'utilizzazione rilevanti 
quantità, risponde del delitto 
di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 

3722 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rincaro sul 
mercato interno di prodotti 
di prima necessità, ne 
sottrae all'utilizzazione o al 
consumo rilevanti quantità, 
risponde del delitto di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 
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3723 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rarefazione o rincaro 
sul mercato interno di 
generi alimentari di 
largo consumo, ne 
sottrae all'utilizzazione 
o al consumo rilevanti 
quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

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

3724 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rarefazione o 
rincaro sul mercato interno 
di generi alimentari di largo 
consumo, ne sottrae al 
consumo rilevanti quantità, 
risponde del delitto di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 

3725 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rarefazione o 
rincaro sul mercato interno 
di prodotti di prima 
necessità, ne sottrae al 
consumo rilevanti quantità, 
risponde del delitto di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 

3726 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rarefazione o rincaro 
sul mercato interno di 
materie prime, generi 
alimentari di largo 
consumo o prodotti di 
prima necessità, ne 
sottrae all'utilizzazione 
o al consumo rilevanti 
quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

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

3727 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rincaro sul mercato 
interno di materie 
prime, generi alimentari 
di largo consumo o 
prodotti di prima 
necessità, ne sottrae 
all'utilizzazione o al 
consumo rilevanti 
quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

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

3728 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rarefazione sul 
mercato interno di 
materie prime, generi 
alimentari di largo 
consumo o prodotti di 
prima necessità, ne 
sottrae all'utilizzazione 
o al consumo rilevanti 
quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

chiunque, distruggendo 
materie prime o prodotti 
agricoli o industriali, 
cagiona un grave 
nocumento alla 
produzione nazionale o 
fa venir meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 
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3729 Risponde del delitto di 
manovre speculative su 
merci: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di qualsiasi attività 
produttiva o 
commerciale, in 
presenza di fenomeni 
di rarefazione o rincaro 
sul mercato interno di 
materie prime, ne 
sottrae all'utilizzazione 
o al consumo rilevanti 
quantità. 

chiunque, al fine di 
turbare il mercato 
interno delle merci, 
pubblica notizie false, 
atte a cagionare un 
aumento o una 
diminuzione del prezzo 
delle merci. 

chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

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

3730 Chiunque, nell'esercizio di 
qualsiasi attività produttiva o 
commerciale, in presenza di 
fenomeni di rincaro sul 
mercato interno di generi 
alimentari di largo consumo, 
ne sottrae all'utilizzazione o 
al consumo rilevanti 
quantità, risponde del delitto 
di: 

1 manovre speculative su 
merci. 

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

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

riciclaggio. 

3731 Costituiscono reato la 
serrata e lo sciopero per fini 
contrattuali? 

2 No. Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
ottenere una 
modificazione dei patti 
esistenti. 

Sì, ma solo se il fatto é 
commesso al fine di 
impedire una 
modificazione dei patti 
esistenti. 

3732 Costituisce reato lo sciopero 
politico che non sia diretto a 
sovvertire l'ordinamento 
costituzionale ovvero ad 
impedire o ostacolare il 
libero esercizio dei poteri 
legittimi nei quali si esprime 
la sovranità popolare? 

3 No. Sì, sempre. Sì, se il fatto é 
commesso da pubblici 
dipendenti. 

Sì, se il fatto é 
commesso da 
lavoratori, addetti a 
stabilimenti o industrie, 
che, in numero di mille 
o più, abbandonano 
collettivamente il lavoro.

 

3733 Risponde del delitto di 
sabotaggio, qualora il fatto 
non costituisca un più grave 
reato: 

2 chi danneggia gli edifici 
adibiti ad azienda 
agricola o industriale, 
ovvero macchine, 
scorte, apparecchi o 
strumenti destinati alla 
produzione agricola o 
industriale. 

chiunque, distruggendo 
materie prime o prodotti 
agricoli o industriali, 
ovvero mezzi di 
produzione, cagiona un 
grave nocumento alla 
produzione nazionale. 

chiunque, distruggendo 
materie prime o prodotti 
agricoli o industriali, 
ovvero mezzi di 
produzione, fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 

chiunque, mediante 
propaganda, induce 
una o più persone a 
non acquistare gli altrui 
prodotti agricoli o 
industriali. 

3734 Chi danneggia gli edifici 
adibiti ad azienda agricola o 
industriale, ovvero 
macchine, scorte, 
apparecchi o strumenti 
destinati alla produzione 
agricola o industriale, 
risponde, qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
reato, del delitto di: 

2 sabotaggio. boicottaggio. turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

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

3735 Per il delitto di turbata 
libertà dell'industria si 
procede: 

3 a querela della persona 
offesa. 

d'ufficio. a querela, nell'ipotesi 
base; d'ufficio, 
nell'ipotesi aggravata. 

su richiesta del Ministro 
dell'industria. 

3736 La condanna per il delitto di 
turbata libertà dell'industria 
o del commercio importa la 
pubblicazione della 
sentenza? 

3 No. Sì, in ogni caso. No, in caso di 
condanna inferiore ad 
un anno di reclusione e 
cinquecentosedici euro 
di multa. 

Sì, se il fatto é 
commesso con violenza 
sulle cose ovvero 
adoperando mezzi 
fraudolenti. 

3737 La condotta del delitto di 
turbata libertà dell'industria 
o del commercio consiste: 

2 nell'adoperare violenza 
sulle cose oppure 
mezzi fraudolenti per 
impedire o turbare 
l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

nel compiere atti di 
concorrenza con 
violenza o minaccia. 

nel porre in vendita 
prodotti con nomi, 
marchi o segni distintivi 
contraffatti. 

nel cagionare un grave 
nocumento alla 
produzione nazionale 
mediante la distruzione 
di materie o prodotti 
agricoli o industriali. 

3738 Soggetto attivo del delitto di 
turbata libertà del 
commercio può essere: 

1 chiunque. chiunque eserciti 
un'attività commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva. 

il datore di lavoro. il pubblico ufficiale. 
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3739 Risponde del delitto di 
turbata libertà dell'industria 
o del commercio, se il fatto 
non costituisce un più grave 
reato: 

2 chiunque adopera 
violenza sulle cose 
ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire 
o turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque, distruggendo 
materie prime, cagiona 
un grave nocumento 
alla produzione 
industriale o fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 

3740 Per il delitto di turbata 
libertà del commercio si 
procede: 

3 a querela della persona 
offesa. 

d'ufficio. a querela, nell'ipotesi 
base; d'ufficio, 
nell'ipotesi aggravata. 

su richiesta del Ministro 
dell'industria. 

3741 Risponde del delitto di 
turbata libertà dell'industria 
o del commercio, se il fatto 
non costituisce un più grave 
reato: 

2 chiunque adopera 
mezzi fraudolenti per 
impedire o turbare 
l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque, distruggendo 
materie prime, cagiona 
un grave nocumento 
alla produzione 
industriale o fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 

3742 Chiunque adopera violenza 
sulle cose ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire o 
turbare l'esercizio di un 
commercio, risponde, se il 
fatto non costituisce un più 
grave reato, del delitto di: 

1 turbata libertà del 
commercio. 

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

3743 Chiunque adopera violenza 
sulle cose ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire o 
turbare l'esercizio di 
un'industria, risponde, se il 
fatto non costituisce un più 
grave reato, del delitto di: 

1 turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

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

3744 Chiunque adopera mezzi 
fraudolenti per turbare 
l'esercizio di un'industria o 
di un commercio, risponde, 
se il fatto non costituisce un 
più grave reato, del delitto 
di: 

1 turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

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

3745 Chiunque adopera mezzi 
fraudolenti per impedire 
l'esercizio di un'industria o 
di un commercio, risponde, 
se il fatto non costituisce un 
più grave reato, del delitto 
di: 

1 turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

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

3746 Chiunque adopera violenza 
sulle cose per turbare 
l'esercizio di un'industria o 
di un commercio, risponde, 
se il fatto non costituisce un 
più grave reato, del delitto 
di: 

1 turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

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

3747 Soggetto attivo del delitto di 
turbata libertà dell'industria 
può essere: 

1 chiunque. chiunque eserciti 
un'attività commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva. 

il datore di lavoro. il pubblico ufficiale. 

3748 Chiunque adopera violenza 
sulle cose per impedire 
l'esercizio di un'industria o 
di un commercio, risponde, 
se il fatto non costituisce un 
più grave reato, del delitto 
di: 

1 turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

sabotaggio. boicottaggio. distruzione di materie 
prime o di prodotti 
agricoli o industriali 
ovvero di mezzi di 
produzione. 
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3749 Chiunque adopera mezzi 
fraudolenti per impedire o 
turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio, risponde, se il 
fatto non costituisce un più 
grave reato, del delitto di: 

1 turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

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

3750 Chiunque adopera violenza 
sulle cose per impedire o 
turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio, risponde, se il 
fatto non costituisce un più 
grave reato, del delitto di: 

1 turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

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

3751 Chiunque adopera violenza 
sulle cose ovvero mezzi 
fraudolenti per impedire o 
turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio, risponde, se il 
fatto non costituisce un più 
grave reato, del delitto di: 

1 turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

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

3752 Risponde del delitto di 
turbata libertà del 
commercio, se il fatto non 
costituisce un più grave 
reato: 

2 chiunque adopera 
mezzi fraudolenti per 
turbare l'esercizio di un 
commercio. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque, distruggendo 
materie prime, cagiona 
un grave nocumento 
alla produzione 
industriale o fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 

3753 Risponde del delitto di 
turbata libertà dell'industria, 
se il fatto non costituisce un 
più grave reato: 

2 chiunque adopera 
mezzi fraudolenti per 
turbare l'esercizio di 
un'industria. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque, distruggendo 
materie prime, cagiona 
un grave nocumento 
alla produzione 
industriale o fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 

3754 Risponde del delitto di 
turbata libertà dell'industria 
o del commercio, se il fatto 
non costituisce un più grave 
reato: 

2 chiunque adopera 
mezzi fraudolenti per 
turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque, distruggendo 
materie prime, cagiona 
un grave nocumento 
alla produzione 
industriale o fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 

3755 Risponde del delitto di 
turbata libertà dell'industria 
o del commercio, se il fatto 
non costituisce un più grave 
reato: 

2 chiunque adopera 
violenza sulle cose per 
turbare l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque, distruggendo 
materie prime, cagiona 
un grave nocumento 
alla produzione 
industriale o fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 

3756 Risponde del delitto di 
turbata libertà dell'industria 
o del commercio, se il fatto 
non costituisce un più grave 
reato: 

2 chiunque adopera 
violenza sulle cose per 
impedire l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque, distruggendo 
materie prime, cagiona 
un grave nocumento 
alla produzione 
industriale o fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 
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3757 Risponde del delitto di 
turbata libertà dell'industria 
o del commercio, se il fatto 
non costituisce un più grave 
reato: 

2 chiunque adopera 
violenza sulle cose per 
impedire o turbare 
l'esercizio di 
un'industria o di un 
commercio. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque, distruggendo 
materie prime, cagiona 
un grave nocumento 
alla produzione 
industriale o fa venir 
meno in misura 
notevole merci di 
comune o largo 
consumo. 

3758 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività produttiva compie 
atti di concorrenza con 
violenza o minaccia, 
risponde del delitto di: 

1 illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3759 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti di 
concorrenza con violenza o 
minaccia, risponde del 
delitto di: 

1 illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3760 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti di 
concorrenza con violenza, 
risponde del delitto di: 

1 illecita concorrenza con 
violenza. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3761 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti di 
concorrenza con minaccia, 
risponde del delitto di: 

1 illecita concorrenza con 
minaccia. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3762 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività industriale compie 
atti di concorrenza con 
violenza, risponde del delitto 
di: 

1 illecita concorrenza con 
violenza. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3763 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività industriale compie 
atti di concorrenza con 
minaccia, risponde del 
delitto di: 

1 illecita concorrenza con 
minaccia. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3764 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività produttiva compie 
atti di concorrenza con 
violenza, risponde del delitto 
di: 

1 illecita concorrenza con 
violenza. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3765 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività produttiva compie 
atti di concorrenza con 
minaccia, risponde del 
delitto di: 

1 illecita concorrenza con 
minaccia. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3766 Risponde del delitto di 
illecita concorrenza con 
minaccia o violenza: 

2 chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque compie atti di 
concorrenza con 
violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque pone in 
vendita o mette 
altrimenti in 
circolazione, sui mercati 
nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati. 

3767 La pena prevista per il 
delitto di illecita concorrenza 
con minaccia o violenza é 
aumentata: 

3 se gli atti di 
concorrenza riguardano 
un'attività finanziata in 
tutto o in parte e in 
qualsiasi modo dallo 
Stato o da altri enti 
pubblici. 

se il fatto é commesso 
dal cittadino per favorire 
interessi stranieri. 

se dal fatto deriva un 
deprezzamento della 
valuta nazionale o dei 
titoli pubblici. 

se dal fatto deriva il 
rincaro di merci di 
comune o largo 
consumo. 
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3768 Soggetto attivo del delitto di 
illecita concorrenza con 
minaccia o violenza può 
essere: 

2 chiunque eserciti 
un'attività commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva. 

chiunque. il datore di lavoro. il pubblico ufficiale. 

3769 La condanna per il delitto di 
illecita concorrenza con 
minaccia o violenza importa 
la pubblicazione della 
sentenza? 

3 No, mai. Sì, sempre. Sì, se il fatto é 
commesso 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva. 

Sì, ma soltanto se é 
stata irrogata una pena 
non inferiore a tre anni 
di reclusione. 

3770 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività commerciale 
compie atti di concorrenza 
con violenza o minaccia, 
risponde del delitto di: 

1 illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3771 Chiunque nell'esercizio di 
un'attività industriale compie 
atti di concorrenza con 
violenza o minaccia, 
risponde del delitto di: 

1 illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

sabotaggio. 

3772 Risponde del delitto di frodi 
contro le industrie nazionali: 

2 chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in 
circolazione, sui 
mercati nazionali o 
esteri, prodotti 
industriali, con nomi, 
marchi o segni distintivi 
contraffatti o alterati, 
cagiona un nocumento 
all'industria nazionale. 

chiunque pone in 
vendita o mette in 
circolazione, sui mercati 
nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

3773 Commette il delitto di frodi 
contro le industrie nazionali 
colui che: 

3 cagiona un nocumento 
all'industria nazionale 
come conseguenza 
della messa in vendita 
o in circolazione, sui 
mercati nazionali o 
esteri, di prodotti 
industriali con nomi, 
marchi o segni distintivi 
contraffatti o alterati. 

mette in vendita o in 
circolazione, sui mercati 
italiano o stranieri, di 
prodotti industriali con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati. 

compie atti di 
concorrenza 
fraudolenta nei 
confronti delle industrie 
nazionali. 

adopera artifici atti a 
cagionare un aumento 
o una diminuzione del 
prezzo delle merci, se 
dal fatto deriva un 
nocumento all'industria 
nazionale. 

3774 Soggetto attivo del delitto di 
frodi contro le industrie 
nazionali può essere: 

2 chiunque. l'imprenditore 
commerciale. 

chi eserciti un'attività 
produttiva. 

chi eserciti un'attività 
industriale. 

3775 La condanna per il delitto di 
frodi contro le industrie 
nazionali importa la 
pubblicazione della 
sentenza? 

3 Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo nell'ipotesi 
aggravata. 

Sì, se é stata irrogata 
una pena non inferiore 
a quattro anni di 
reclusione e a 
millecinquecentoquaran
tanove euro di multa. 

3776 La pena prevista per il 
delitto di frodi contro le 
industrie nazionali é 
aumentata: 

3 se per i marchi o segni 
distintivi sono state 
osservate le norme 
delle leggi interne o 
delle convenzioni 
internazionali sulla 
tutela della proprietà 
industriale. 

se il fatto é commesso 
dal cittadino per favorire 
interessi stranieri. 

se dal fatto deriva un 
lieve rincaro di merci di 
comune o largo 
consumo. 

se dal fatto deriva un 
lieve deprezzamento 
della valuta nazionale o 
dei titoli pubblici. 

3777 Risponde del delitto di frodi 
contro le industrie nazionali: 

2 chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in 
circolazione, sui 
mercati nazionali o 
esteri, prodotti 
industriali con marchi 
alterati, cagiona un 
nocumento all'industria 
nazionale. 

chiunque pone in 
vendita o mette in 
circolazione, sui mercati 
nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 
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3778 Risponde del delitto di frodi 
contro le industrie nazionali: 

2 chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in 
circolazione, sui 
mercati nazionali o 
esteri, prodotti 
industriali con marchi 
contraffatti, cagiona un 
nocumento all'industria 
nazionale. 

chiunque pone in 
vendita o mette in 
circolazione, sui mercati 
nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

3779 Risponde del delitto di frodi 
contro le industrie nazionali: 

2 chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in 
circolazione, sui 
mercati nazionali o 
esteri, prodotti 
industriali con marchi 
contraffatti o alterati, 
cagiona un nocumento 
all'industria nazionale. 

chiunque pone in 
vendita o mette in 
circolazione, sui mercati 
nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

3780 Chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in circolazione, sui 
mercati nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati, cagiona un 
nocumento all'industria 
nazionale, risponde del 
delitto di: 

1 frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

sabotaggio. 

3781 Risponde del delitto di frodi 
contro le industrie nazionali: 

2 chiunque, ponendo in 
vendita, sui mercati 
nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati, cagiona un 
nocumento all'industria 
nazionale. 

chiunque pone in 
vendita o mette in 
circolazione, sui mercati 
nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

3782 Chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in circolazione, sui 
mercati nazionali o esteri, 
prodotti industriali con 
marchi alterati, cagiona un 
nocumento all'industria 
nazionale, risponde del 
delitto di: 

1 frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

sabotaggio. 

3783 Chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in circolazione, sui 
mercati nazionali o esteri, 
prodotti industriali con 
marchi contraffatti, cagiona 
un nocumento all'industria 
nazionale, risponde del 
delitto di: 

1 frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

sabotaggio. 

3784 Chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in circolazione, sui 
mercati nazionali o esteri, 
prodotti industriali con 
marchi contraffatti o alterati, 
cagiona un nocumento 
all'industria nazionale, 
risponde del delitto di: 

1 frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

sabotaggio. 
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3785 Chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in circolazione, sui 
mercati nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi alterati, cagiona un 
nocumento all'industria 
nazionale, risponde del 
delitto di: 

1 frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

sabotaggio. 

3786 Chiunque, ponendo in 
vendita o mettendo 
altrimenti in circolazione, sui 
mercati nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti, cagiona 
un nocumento all'industria 
nazionale, risponde del 
delitto di: 

1 frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

sabotaggio. 

3787 Chiunque, mettendo in 
circolazione, sui mercati 
nazionali o esteri, prodotti 
industriali, con nomi, marchi 
o segni distintivi contraffatti 
o alterati, cagiona un 
nocumento all'industria 
nazionale, risponde del 
delitto di: 

1 frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

sabotaggio. 

3788 Chiunque, ponendo in 
vendita, sui mercati 
nazionali o esteri, prodotti 
industriali, con nomi, marchi 
o segni distintivi contraffatti 
o alterati, cagiona un 
nocumento all'industria 
nazionale, risponde del 
delitto di: 

1 frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio. 

illecita concorrenza con 
minaccia o violenza. 

sabotaggio. 

3789 Risponde del delitto di frodi 
contro le industrie nazionali: 

2 chiunque, mettendo in 
circolazione, sui 
mercati nazionali o 
esteri, prodotti 
industriali, con nomi, 
marchi o segni distintivi 
contraffatti o alterati, 
cagiona un nocumento 
all'industria nazionale. 

chiunque pone in 
vendita o mette in 
circolazione, sui mercati 
nazionali o esteri, 
prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o 
alterati. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, 
industriale o comunque 
produttiva, compie atti 
di violenza o minaccia. 

chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

3790 Risponde del delitto di frode 
nell'esercizio del 
commercio, qualora il fatto 
non costituisca un più grave 
delitto: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, ovvero in 
uno spaccio aperto al 
pubblico, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile per un'altra. 

chiunque pone in 
vendita prodotti 
industriali con marchi 
contraffatti, cagionando 
un nocumento 
all'industria nazionale. 

chiunque adopera 
mezzi fraudolenti per 
turbare l'esercizio di un 
commercio. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale compie 
atti di concorrenza 
fraudolenta. 

3791 Chiunque, nell'esercizio di 
un'attività commerciale, 
ovvero in uno spaccio 
aperto al pubblico, 
consegna all'acquirente una 
cosa mobile, per origine, 
provenienza, qualità o 
quantità, diversa da quella 
dichiarata o pattuita, 
risponde, qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, del reato di: 

1 frode nell'esercizio del 
commercio. 

turbata libertà del 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

3792 Soggetto attivo del delitto di 
frode nell'esercizio del 
commercio può essere: 

2 chiunque, purché 
commetta il fatto 
nell'esercizio di 
un'attività commerciale 
o in uno spaccio aperto 
al pubblico. 

soltanto l'imprenditore 
commerciale. 

chiunque. soltanto il piccolo 
imprenditore. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3700 a 3799  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3793 La pena prevista per il 
delitto di frode nell'esercizio 
del commercio é aumentata:

 
3 se la frode riguarda 

oggetti preziosi. 
se la frode riguarda 
prodotti alimentari. 

se la frode riguarda 
merci di comune o largo 
consumo. 

se la frode riguarda 
prodotti di prima 
necessità. 

3794 La condanna per il delitto di 
frode nell'esercizio del 
commercio importa la 
pubblicazione della 
sentenza? 

3 Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo se si 
configura l'ipotesi 
aggravata. 

Sì, ma solo se é stata 
irrogata una condanna 
ad una pena detentiva. 

3795 Oggetto materiale della 
consegna nel delitto di frode 
nell'esercizio del commercio 
possono essere: 

2 cose mobili di 
qualunque genere. 

soltanto generi 
alimentari. 

soltanto preziosi. soltanto prodotti di 
prima necessità. 

3796 Chiunque, nell'esercizio di 
un'attività commerciale, 
ovvero in uno spaccio 
aperto al pubblico, 
consegna all'acquirente una 
cosa mobile per un'altra, 
risponde, qualora il fatto non 
costituisca un più grave 
delitto, del reato di: 

1 frode nell'esercizio del 
commercio. 

turbata libertà del 
commercio. 

truffa. manovre speculative su 
merci. 

3797 Risponde del delitto di frode 
nell'esercizio del 
commercio, qualora il fatto 
non costituisca un più grave 
delitto: 

2 chiunque, nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale, ovvero in 
uno spaccio aperto al 
pubblico, consegna 
all'acquirente una cosa 
mobile, per origine, 
provenienza, qualità o 
quantità, diversa da 
quella dichiarata o 
pattuita. 

chiunque pone in 
vendita prodotti 
industriali con marchi 
contraffatti, cagionando 
un nocumento 
all'industria nazionale. 

chiunque adopera 
mezzi fraudolenti per 
turbare l'esercizio di un 
commercio. 

chiunque nell'esercizio 
di un'attività 
commerciale compie 
atti di concorrenza 
fraudolenta. 

3798 Risponde del delitto di 
vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine: 

2 chiunque pone in 
vendita o mette 
altrimenti in commercio 
come genuine sostanze 
alimentari non genuine. 

chiunque corrompe o 
adultera sostanze 
destinate 
all'alimentazione, prima 
che siano distribuite per 
il consumo, rendendole 
pericolose alla salute 
pubblica. 

chiunque detiene per il 
commercio o pone in 
commercio sostanze 
alimentari da altri 
corrotte, adulterate o 
contraffatte, in modo 
pericoloso alla salute 
pubblica. 

chiunque detiene per il 
commercio, pone in 
commercio ovvero 
distribuisce per il 
consumo sostanze 
destinate 
all'alimentazione, 
pericolose alla salute 
pubblica. 

3799 Per la consumazione del 
delitto di vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine: 

3 é sufficiente la messa 
in vendita o in 
commercio come 
genuine di sostanze 
alimentari non genuine. 

é necessaria la 
consegna all'acquirente 
come genuine di 
sostanze alimentari non 
genuine. 

é necessario che abbia 
luogo la vendita come 
genuina di sostanza 
alimentare non 
genuina. 

é necessaria la 
conclusione di un atto 
di scambio avente ad 
oggetto una sostanza 
alimentare non genuina 
e pericolosa per la 
salute pubblica. 

 


