
Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 3800 a 3899  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

3800 La condanna per il delitto di 
vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine importa la 
pubblicazione della 
sentenza? 

3 Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo in caso di 
pericolo per la salute 
pubblica. 

Sì, ma solo in caso di 
condanna ad una pena 
non inferiore a tre mesi 
di reclusione. 

3801 Risponde del delitto di 
vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine: 

2 chiunque pone in 
vendita 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. 

3802 Chiunque mette in 
commercio come genuine 
sostanze alimentari non 
genuine, risponde del delitto 
di: 

1 vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

truffa. commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate. 

3803 Chiunque pone in vendita 
come genuine sostanze 
alimentari non genuine, 
risponde del delitto di: 

1 vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

truffa. commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate. 

3804 Chiunque pone in vendita o 
mette altrimenti in 
commercio come genuine 
sostanze alimentari non 
genuine, risponde del delitto 
di: 

1 vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

truffa. commercio di sostanze 
alimentari contraffatte o 
adulterate. 

3805 Risponde del delitto di 
vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine: 

2 chiunque mette 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. 

3806 Chiunque pone in vendita o 
mette altrimenti in 
circolazione opere 
dell'ingegno o prodotti 
industriali, con nomi, marchi 
o segni distintivi nazionali o 
esteri, atti a indurre in 
inganno il compratore 
sull'origine, provenienza o 
qualità dell'opera o del 
prodotto, risponde, se il fatto 
non é preveduto come reato 
da altra disposizione di 
legge, del delitto di: 

1 vendita di prodotti 
industriali con segni 
mendaci. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà del 
commercio. 

3807 Chiunque pone in vendita 
opere dell'ingegno o prodotti 
industriali, con nomi, marchi 
o segni distintivi nazionali o 
esteri, atti a indurre in 
inganno il compratore 
sull'origine, provenienza o 
qualità dell'opera o del 
prodotto, risponde, se il fatto 
non é preveduto come reato 
da altra disposizione di 
legge, del delitto di: 

1 vendita di prodotti 
industriali con segni 
mendaci. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà del 
commercio. 
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3808 Chiunque mette in 
circolazione opere 
dell'ingegno o prodotti 
industriali, con nomi, marchi 
o segni distintivi nazionali o 
esteri, atti a indurre in 
inganno il compratore 
sull'origine, provenienza o 
qualità dell'opera o del 
prodotto, risponde, se il fatto 
non é preveduto come reato 
da altra disposizione di 
legge, del delitto di: 

1 vendita di prodotti 
industriali con segni 
mendaci. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà del 
commercio. 

3809 Chiunque pone in vendita o 
mette altrimenti in 
circolazione prodotti 
industriali, con nomi, marchi 
o segni distintivi nazionali o 
esteri, atti a indurre in 
inganno il compratore 
sull'origine, provenienza o 
qualità del prodotto, 
risponde, se il fatto non é 
preveduto come reato da 
altra disposizione di legge, 
del delitto di: 

1 vendita di prodotti 
industriali con segni 
mendaci. 

frode nell'esercizio del 
commercio. 

frodi contro le industrie 
nazionali. 

turbata libertà del 
commercio. 

3810 Risponde del delitto di 
vendita di prodotti industriali 
con segni mendaci, se il 
fatto non é preveduto come 
reato da altra disposizione 
di legge: 

3 chiunque pone in 
vendita prodotti 
industriali, con nomi, 
marchi o segni distintivi 
nazionali o esteri, atti a 
indurre in inganno il 
compratore sull'origine, 
provenienza o qualità 
del prodotto. 

chiunque, ponendo in 
vendita prodotti 
industriali con marchi 
contraffatti o alterati, 
cagiona un nocumento 
all'industria nazionale. 

chiunque introduce nel 
territorio dello Stato per 
farne commercio opere 
dell'ingegno o prodotti 
industriali, con marchi o 
segni distintivi, 
nazionali o esteri 
contraffatti o alterati. 

chiunque detiene per 
vendere, o pone in 
vendita, o mette 
altrimenti in circolazione 
prodotti industriali, con 
marchi o segni distintivi, 
nazionali o esteri, 
contraffatti o alterati. 

3811 La condanna per il delitto di 
vendita di prodotti industriali 
con segni mendaci importa 
la pubblicazione della 
sentenza? 

3 Sì, sempre. No, mai. Sì, in caso di condanna 
ad una pena detentiva. 

Sì, se si configura 
l'ipotesi aggravata. 

3812 Al fine della configurabilità 
del delitto di atti osceni in 
luogo esposto al pubblico: 

2 occorre il compimento 
di atti che, secondo il 
comune sentimento, 
offendono il pudore. 

occorre il compimento 
di atti che sono osceni 
in sé e commessi al fine 
di offendere il comune 
sentimento del pudore. 

occorre il compimento 
di atti che sono osceni 
in sé e commessi al fine 
di offendere il comune 
sentimento del pudore 
e che essi siano 
effettivamente visti da 
persone minori di anni 
quattordici. 

occorre il compimento 
di atti che sono osceni 
in sé, al fine di 
offendere il comune 
sentimento del pudore 
e che essi siano 
compiuti nelle ore 
diurne. 

3813 E' penalmente sanzionato il 
compimento di atti osceni in 
luogo esposto al pubblico? 

1 Sì. Sì, qualora siano visibili 
da parte di persone 
minori di anni 
quattordici. 

Sì, qualora siano 
compiuti nelle ore 
diurne. 

Sì, qualora siano visibili 
da parte di persone 
minori di anni sedici. 

3814 Al fine della configurabilità 
del delitto di atti osceni in 
luogo pubblico: 

2 occorre il compimento 
di atti che, secondo il 
comune sentimento, 
offendono il pudore. 

occorre il compimento 
di atti che sono osceni 
in sé e commessi al fine 
di offendere il comune 
sentimento del pudore. 

occorre il compimento 
di atti che sono osceni 
in sé e commessi al fine 
di offendere il comune 
sentimento del pudore 
e che essi siano 
effettivamente visti da 
persone minori di anni 
quattordici. 

occorre il compimento 
di atti che sono osceni 
in sé, al fine di 
offendere il comune 
sentimento del pudore 
e che essi siano 
compiuti nelle ore 
diurne. 

3815 Al fine della configurabilità 
del delitto di atti osceni in 
luogo aperto al pubblico: 

2 occorre il compimento 
di atti che, secondo il 
comune sentimento, 
offendono il pudore. 

occorre il compimento 
di atti che sono osceni 
in sé e commessi al fine 
di offendere il comune 
sentimento del pudore. 

occorre il compimento 
di atti che sono osceni 
in sé, al fine di 
offendere il comune 
sentimento del pudore 
e che essi siano 
effettivamente visti da 
persone minori di anni 
quattordici. 

occorre il compimento 
di atti che sono osceni 
in sé, al fine di 
offendere il comune 
sentimento del pudore 
e che essi siano 
compiuti nelle ore 
diurne. 
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3816 Il compimento di atti osceni 
é penalmente sanzionato 
qualora tali atti siano: 

1 compiuti in luogo 
pubblico o aperto o 
esposto al pubblico. 

solo se compiuti in 
luogo pubblico o aperto 
al pubblico. 

solo se compiuti in 
luogo pubblico o 
esposto al pubblico. 

solo se compiuti in 
luogo pubblico o aperto 
al pubblico o, se 
compiuti nelle ore 
diurne, in luogo esposto 
al pubblico. 

3817 E' penalmente sanzionato il 
compimento di atti osceni in 
luogo pubblico? 

1 Sì. Sì, qualora siano 
compiuti alla presenza 
di persone minori di 
anni quattordici. 

Sì, qualora siano 
compiuti nelle ore 
diurne. 

Sì, qualora siano visibili 
da parte di persone 
minori di anni sedici. 

3818 La pena prevista a carico di 
colui il quale dà pubblici 
spettacoli teatrali che 
abbiano carattere di 
oscenità é aumentata: 

3 qualora il fatto sia 
commesso nonostante 
il divieto dell'Autorità. 

qualora il fatto sia 
commesso senza avere 
preventivamente 
informato l'Autorità. 

qualora il fatto sia 
commesso in spettacoli 
tenuti in ore diurne. 

qualora allo spettacolo 
assistano minori di anni 
quattordici. 

3819 Commette il delitto di 
pubblicazione e spettacoli 
osceni, tra l'altro: 

1 chi dà recitazioni 
pubbliche che abbiano 
carattere di oscenità. 

chi dà recitazioni 
pubbliche che, secondo 
il comune sentimento, 
siano contrarie alla 
pubblica decenza. 

chi dà recitazioni 
pubbliche o private che 
siano contrarie alla 
pubblica decenza. 

chi dà recitazioni 
private che abbiano 
carattere di oscenità. 

3820 Commette il delitto di 
pubblicazione e spettacoli 
osceni, tra l'altro: 

1 chi dà pubblici 
spettacoli 
cinematografici che 
abbiano carattere di 
oscenità. 

chi dà pubblici 
spettacoli 
cinematografici che, 
secondo il comune 
sentimento, siano 
contrari alla pubblica 
decenza. 

chi dà pubblici o privati 
spettacoli 
cinematografici che 
siano contrari alla 
pubblica decenza. 

chi dà pubblici o privati 
spettacoli 
cinematografici che 
abbiano carattere di 
oscenità. 

3821 Commette il delitto di 
pubblicazioni e spettacoli 
osceni, tra l'altro: 

1 chi dà pubblici 
spettacoli teatrali che 
abbiano carattere di 
oscenità. 

chi dà pubblici 
spettacoli teatrali che, 
secondo il comune 
sentimento, siano 
contrari alla pubblica 
decenza. 

chi dà pubblici o privati 
spettacoli teatrali che 
siano contrari alla 
pubblica decenza. 

chi dà pubblici o privati 
spettacoli teatrali che 
abbiano carattere di 
oscenità. 

3822 L'esportazione di scritti, 
disegni, immagini o altri 
oggetti osceni é penalmente 
sanzionata: 

2 qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente. 

qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore. 

qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di trarne 
profitto. 

qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore e di trarne 
profitto. 

3823 La detenzione di scritti, 
disegni, immagini o altri 
oggetti osceni é penalmente 
sanzionata: 

2 qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente. 

qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore. 

qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di trarne 
profitto. 

qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore e di trarne 
profitto. 

3824 L'introduzione nel territorio 
dello Stato di scritti, disegni, 
immagini o altri oggetti 
osceni é penalmente 
sanzionato: 

2 qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente. 

qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore. 

qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di trarne 
profitto. 

qualora avvenga allo 
scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore e di trarne 
profitto. 

3825 L'acquisto di scritti, disegni, 
immagini o altri oggetti 
osceni é penalmente 
sanzionato: 

2 qualora sia effettuato 
allo scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente. 

qualora sia effettuato 
allo scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore. 

qualora sia effettuato 
allo scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di trarne 
profitto. 

qualora sia effettuato 
allo scopo di farne 
commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore e di trarne 
profitto. 
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3826 La fabbricazione di scritti, 
disegni, immagini o altri 
oggetti osceni é penalmente 
sanzionata: 

2 qualora la 
fabbricazione sia 
effettuata allo scopo di 
farne commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente. 

qualora la fabbricazione 
sia realizzata allo scopo 
di farne commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore. 

qualora la fabbricazione 
sia effettuata allo scopo 
di farne commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di trarne 
profitto. 

qualora la fabbricazione 
sia effettuata allo scopo 
di farne commercio o 
distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente 
ed al fine di offendere il 
comune sentimento del 
pudore e di trarne 
profitto. 

3827 Commette il delitto di 
pubblicazione e spettacoli 
osceni, tra l'altro: 

1 chi dà audizioni 
pubbliche che abbiano 
carattere di oscenità. 

chi dà audizioni 
pubbliche che, secondo 
il comune sentimento, 
siano contrarie alla 
pubblica decenza. 

chi dà audizioni 
pubbliche o private che 
siano contrarie alla 
pubblica decenza. 

chi dà audizioni private 
che abbiano carattere 
di oscenità. 

3828 Agli effetti della legge 
penale si considerano 
osceni: 

1 gli atti e gli oggetti che, 
secondo il comune 
sentimento, offendono 
il pudore. 

gli atti e non gli oggetti 
che, secondo il comune 
sentimento, offendono il 
pudore. 

gli atti e gli oggetti che, 
secondo il comune 
sentimento, sono 
contrari alla pubblica 
decenza. 

gli oggetti che, secondo 
il comune sentimento, 
sono contrari alla 
pubblica decenza. 

3829 L'opera di scienza non si 
considera oscena, salvo 
che: 

1 per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
comunque procurata a 
persona minore degli 
anni diciotto. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
comunque procurata a 
persona minore degli 
anni sedici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
comunque procurata a 
persona minore degli 
anni quattordici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
procurata in modo 
clandestino a persona 
minore degli anni 
sedici. 

3830 L'opera d'arte non si 
considera oscena, salvo 
che: 

1 per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
offerta in vendita a 
persona minore degli 
anni diciotto. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
offerta in vendita a 
persona minore degli 
anni sedici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
offerta in vendita a 
persona minore degli 
anni quattordici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
offerta in vendita in 
modo clandestino a 
persona minore degli 
anni sedici. 

3831 L'opera di scienza non si 
considera oscena, salvo 
che: 

1 per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
offerta in vendita a 
persona minore degli 
anni diciotto. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
offerta in vendita a 
persona minore degli 
anni sedici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
offerta in vendita a 
persona minore degli 
anni quattordici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
offerta in vendita in 
modo clandestino a 
persona minore degli 
anni sedici. 

3832 L'opera d'arte non si 
considera oscena, salvo 
che: 

1 per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
venduta a persona 
minore degli anni 
diciotto. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
venduta a persona 
minore degli anni 
sedici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
venduta a persona 
minore degli anni 
quattordici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
venduta in modo 
clandestino a persona 
minore degli anni 
sedici. 

3833 L'opera di scienza non si 
considera oscena, salvo 
che: 

1 per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
venduta a persona 
minore degli anni 
diciotto. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
venduta a persona 
minore degli anni 
sedici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
venduta a persona 
minore degli anni 
quattordici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
venduta in modo 
clandestino a persona 
minore degli anni 
sedici. 

3834 L'opera d'arte non si 
considera oscena, salvo 
che: 

1 per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
comunque procurata a 
persona minore degli 
anni diciotto. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
comunque procurata a 
persona minore degli 
anni sedici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
comunque procurata a 
persona minore degli 
anni quattordici. 

per motivo diverso da 
quello di studio, sia 
procurata in modo 
clandestino a persona 
minore degli anni 
sedici. 

3835 Agli effetti della legge 
penale il rapporto di 
filiazione naturale é stabilito:

 

3 osservando i limiti di 
prova indicati dalla 
legge civile, anche se 
per effetti diversi 
dall'accertamento dello 
stato delle persone. 

osservando i limiti di 
prova indicati dalla 
legge civile 
esclusivamente per gli 
effetti conseguenti 
dall'accertamento dello 
stato delle persone. 

osservando i limiti di 
prova indicati dalla 
legge civile, anche se 
per effetti diversi 
dall'accertamento dello 
stato delle persone 
quando si tratti di figli 
che possono essere 
riconosciuti. 

osservando i limiti di 
prova indicati dalla 
legge civile, anche se 
per effetti diversi 
dall'accertamento dello 
stato delle persone 
quando si tratti di figli 
che non possono 
essere riconosciuti. 

3836 Agli effetti della legge 
penale, quando il rapporto 
di parentela é considerato 
come causa di non punibilità 
del reato: 

2 la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima. 

la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima, 
purché il figlio naturale 
possa essere 
riconosciuto. 

la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima, 
purché il figlio naturale 
sia stato riconosciuto 
anteriormente alla 
commissione del reato. 

la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima, 
purché sia stata 
dichiarata con sentenza 
pronunziata 
anteriormente alla 
commissione del reato. 
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3837 Agli effetti della legge 
penale, quando il rapporto 
di parentela é considerato 
come circostanza 
aggravante o attenuante del 
reato: 

2 la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima. 

la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima, 
purché il figlio naturale 
possa essere 
riconosciuto. 

la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima, 
purché il figlio naturale 
sia stato riconosciuto 
anteriormente alla 
commissione del reato. 

la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima, 
purché sia stata 
dichiarata con sentenza 
pronunziata 
anteriormente alla 
commissione del reato. 

3838 Agli effetti della legge 
penale, quando il rapporto 
di parentela é considerato 
come elemento costitutivo 
del reato: 

2 la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima. 

la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima, 
purché il figlio naturale 
possa essere 
riconosciuto. 

la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima, 
purché il figlio naturale 
sia stato riconosciuto 
anteriormente alla 
commissione del reato. 

la filiazione naturale é 
equiparata alla 
filiazione legittima, 
purché sia stata 
dichiarata con sentenza 
pronunziata 
anteriormente alla 
commissione del reato. 

3839 In quale dei seguenti casi si 
estingue il reato di bigamia? 

2 Qualora il matrimonio 
contratto 
precedentemente dal 
bigamo sia dichiarato 
nullo ovvero sia 
annullato il secondo 
matrimonio per causa 
diversa dalla bigamia. 

Qualora il matrimonio 
contratto 
precedentemente dal 
bigamo sia annullato 
ovvero il secondo 
matrimonio sia 
annullato per bigamia. 

Qualora il matrimonio 
contratto 
precedentemente dal 
bigamo sia dichiarato 
inesistente e non anche 
qualora sia dichiarato 
nullo. 

Qualora sopravvenga il 
decesso del coniuge 
del bigamo. 

3840 Il termine di prescrizione per 
il delitto di bigamia decorre: 

3 dal giorno in cui é 
sciolto uno dei due 
matrimoni o é 
dichiarato nullo il 
secondo per bigamia. 

dal giorno in cui sono 
sciolti i due matrimoni. 

dal giorno in cui é 
proposta l'azione di 
scioglimento del primo 
matrimonio. 

dal giorno in cui é 
contratto il secondo 
matrimonio. 

3841 In quale dei seguenti casi é 
penalmente sanzionata la 
condotta di colui che, nel 
contrarre matrimonio avente 
effetti civili, occulti all'altro 
coniuge l'esistenza di un 
impedimento che non sia 
quello derivante da un 
precedente matrimonio? 

2 Qualora l'impedimento 
sia occultato con mezzi 
fraudolenti, ed il 
matrimonio sia 
annullato a causa 
dell'impedimento 
occultato. 

Qualora l'impedimento 
sia occultato, anche 
con mezzi non 
fraudolenti, ed il 
matrimonio sia 
annullato a causa 
dell'impedimento 
occultato. 

Qualora l'impedimento 
sia occultato con mezzi 
fraudolenti, ed il 
matrimonio sia 
annullato a causa di un 
impedimento anche 
diverso da quello 
occultato. 

Qualora l'impedimento 
sia occultato, anche 
con mezzi non 
fraudolenti, ed il 
matrimonio sia 
annullato a causa di un 
impedimento anche 
diverso da quello 
occultato. 

3842 L'incesto é penalmente 
sanzionato: 

1 qualora sia commesso 
con una sorella o un 
fratello in modo che ne 
derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con una sorella o un 
fratello anche se non ne 
derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con una sorella, ma non 
se sia commesso con 
un fratello, in modo che 
ne derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con una sorella o un 
fratello coniugati anche 
se non ne derivi 
pubblico scandalo. 

3843 L'incesto é penalmente 
sanzionato: 

1 qualora sia commesso 
con un discendente in 
modo che ne derivi 
pubblico scandalo. 

qualora sia commesso 
con un discendente 
anche se non ne derivi 
pubblico scandalo. 

qualora sia commesso 
con un discendente allo 
scopo di offendere il 
comune sentimento del 
pudore, anche se non 
ne derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con un discendente allo 
scopo di provocare 
pubblico scandalo. 

3844 L'incesto é penalmente 
sanzionato: 

1 qualora sia commesso 
con un ascendente in 
modo che ne derivi 
pubblico scandalo. 

qualora sia commesso 
con un ascendente 
anche se non ne derivi 
pubblico scandalo. 

qualora sia commesso 
con un ascendente allo 
scopo di offendere il 
comune sentimento del 
pudore, anche se non 
ne derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con un ascendente allo 
scopo di provocare 
pubblico scandalo. 

3845 L'incesto é penalmente 
sanzionato: 

1 qualora sia commesso 
con un discendente o 
un ascendente o con 
un affine in linea retta 
in modo che ne derivi 
pubblico scandalo. 

qualora sia commesso 
con un discendente o 
un ascendente o con 
un affine in linea retta 
anche se non ne derivi 
pubblico scandalo. 

qualora sia commesso 
con un discendente o 
un ascendente o un 
affine in linea retta allo 
scopo di offendere il 
comune sentimento del 
pudore, anche se non 
ne derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con un discendente o 
un ascendente o un 
affine in linea 
collaterale anche se 
non ne derivi pubblico 
scandalo. 

3846 L'incesto é penalmente 
sanzionato: 

1 qualora sia commesso 
con un affine in linea 
retta, in modo che ne 
derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con un affine in linea 
collaterale, in modo che 
ne derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con un affine in linea 
retta, anche se non ne 
derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con un affine in linea 
retta o collaterale, 
anche se non ne derivi 
pubblico scandalo. 
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3847 La pena stabilita per il 
delitto di incesto é 
aumentata: 

2 se l'incesto é 
commesso da persona 
maggiore di età con 
persona minore degli 
anni diciotto. 

se l'incesto é 
commesso da persona 
maggiore di età con un 
affine in linea retta. 

se l'incesto é 
commesso da persona 
maggiore di età con un 
discendente. 

se l'incesto é 
commesso da persona 
maggiore di età con un 
ascendente. 

3848 Il delitto di incesto é 
sanzionato con una pena 
più elevata: 

2 nel caso di relazione 
incestuosa. 

nel caso l'incesto sia 
commesso con un 
discendente. 

nel caso l'incesto sia 
commesso con un 
ascendente. 

nel caso l'incesto sia 
commesso con un 
affine in linea retta. 

3849 La condanna per il delitto di 
incesto pronunciata contro il 
genitore importa 
l'applicazione della pena 
accessoria della: 

2 decadenza dalla 
potestà dei genitori. 

sospensione dalla 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari al doppio della 
pena inflitta. 

decadenza dalla 
potestà dei genitori nel 
solo caso di relazione 
incestuosa. 

sospensione dalla 
potestà dei genitori per 
una durata eguale a 
quella della pena 
principale. 

3850 L'incesto é penalmente 
sanzionato: 

1 qualora sia commesso 
con un affine in linea 
retta in modo che ne 
derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con un affine in linea 
retta anche se non ne 
derivi pubblico 
scandalo. 

qualora sia commesso 
con un affine in linea 
retta allo scopo di 
offendere il comune 
sentimento del pudore, 
anche se non ne derivi 
pubblico scandalo. 

qualora sia commesso 
con un affine in linea 
collaterale anche se 
non ne derivi pubblico 
scandalo. 

3851 E' penalmente sanzionata la 
condotta di chi: 

2 nella cronaca dei 
giornali o di altri scritti 
periodici espone o 
mette in rilievo 
circostanze tali da 
offendere la morale 
famigliare. 

nella cronaca dei 
giornali o di altri scritti 
periodici espone o 
mette in rilievo 
circostanze tali da 
offendere la morale 
famigliare, allo scopo di 
offendere il comune 
sentimento del pudore. 

nella cronaca dei 
giornali o di altri scritti 
periodici espone o 
mette in rilievo 
circostanze tali da 
offendere la morale 
famigliare, al fine di 
trarne profitto. 

nella cronaca dei 
giornali o di altri scritti 
periodici espone o 
mette in rilievo 
circostanze tali da 
offendere la morale 
famigliare, allo scopo di 
offendere il comune 
sentimento del pudore 
e di trarne profitto. 

3852 E' penalmente sanzionata la 
condotta di chi: 

2 nelle inserzioni fatte a 
scopo di pubblicità su 
giornali o scritti 
periodici espone o 
mette in rilievo 
circostanze tali da 
offendere la morale 
famigliare. 

nelle inserzioni fatte a 
scopo di pubblicità su 
giornali o scritti periodici 
espone o mette in 
rilievo circostanze tali 
da offendere la morale 
famigliare, al fine di 
offendere il comune 
sentimento del pudore. 

nelle inserzioni fatte a 
scopo di pubblicità su 
giornali o scritti periodici 
espone o mette in 
rilievo circostanze tali 
da offendere la morale 
famigliare, al fine di 
trarne profitto. 

nelle inserzioni fatte a 
scopo di pubblicità su 
giornali o scritti periodici 
espone o mette in 
rilievo circostanze tali 
da offendere la morale 
famigliare, al fine di 
offendere il comune 
sentimento del pudore 
e di trarne profitto. 

3853 E' penalmente sanzionata la 
condotta di chi: 

2 nella cronaca dei 
giornali espone o mette 
in rilievo circostanze tali 
da offendere la morale 
famigliare. 

nella cronaca dei 
giornali espone o mette 
in rilievo circostanze tali 
da offendere la morale 
famigliare, al fine di 
offendere il comune 
sentimento del pudore. 

nella cronaca dei 
giornali espone o mette 
in rilievo circostanze tali 
da offendere la morale 
famigliare, al fine di 
trarne profitto. 

nella cronaca dei 
giornali espone o mette 
in rilievo circostanze tali 
da offendere la morale 
famigliare, al fine di 
offendere il comune 
sentimento del pudore 
e di trarne profitto. 

3854 Caio, padre del neonato 
Caietto, mediante 
l'occultamento di 
quest'ultimo, ne sopprime lo 
stato civile. Quale delitto 
commette? 

1 Il delitto di 
soppressione di stato. 

Il delitto di 
occultamento di stato di 
un figlio legittimo. 

Il delitto di 
occultamento di stato di 
un figlio naturale 
riconosciuto. 

Il delitto di supposizione 
di stato. 

3855 Tizio fa figurare nei registri 
dello stato civile la nascita di 
Caio, che, in realtà, non é 
mai avvenuta. Di quale 
delitto risponde? 

1 Del delitto di 
supposizione di stato. 

Del delitto di 
soppressione di stato. 

Del delitto di alterazione 
di stato. 

Del delitto di 
occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo. 

3856 Soggiace alla stessa pena 
prevista per il delitto di 
supposizione di stato: 

2 chi mediante 
l'occultamento di un 
neonato, ne sopprime 
lo stato civile. 

chi mediante 
l'occultamento di un 
neonato, ne altera lo 
stato civile. 

chi mediante la 
sostituzione di un 
neonato, ne sopprime 
lo stato civile. 

chi, mediante 
l'occultamento di un 
neonato che sia proprio 
figlio naturale, ne altera 
lo stato civile. 

3857 Perché si configuri il delitto 
di soppressione di stato, 
occorre: 

1 sopprimere lo stato 
civile del neonato, 
mediante 
l'occultamento di 
quest'ultimo. 

sopprimere lo stato 
civile del neonato, 
mediante false 
dichiarazioni. 

abbandonare il 
neonato. 

sostituire il neonato. 
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3858 Per la sussistenza del 
delitto di soppressione di 
stato, l'occultamento del 
neonato deve cagionare 
l'effetto: 

2 di sopprimere lo stato 
civile del neonato. 

di impedire che il 
neonato acquisti il suo 
vero stato. 

di far figurare nei 
registri dello stato civile 
uno stato di filiazione 
diverso da quello reale 
mediante la 
sostituzione del 
neonato. 

di attribuire al figlio 
riconosciuto una 
discendenza che non 
gli compete secondo 
natura. 

3859 Chiunque fa figurare nei 
registri dello stato civile una 
nascita inesistente 
commette: 

1 il delitto di supposizione 
di stato. 

il delitto di alterazione di 
stato. 

il delitto di occultamento 
di stato di un fanciullo 
legittimo o naturale 
riconosciuto. 

il delitto di violazione 
degli obblighi di 
assistenza familiare. 

3860 Risponde del delitto di 
supposizione di stato: 

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

 

chiunque omette di 
dichiarare la nascita di 
un figlio naturale. 

chiunque omette di 
dichiarare la nascita di 
un figlio legittimo. 

chiunque non fa 
figurare nei registri dello 
stato civile una nascita 
realmente avvenuta. 

3861 L'alterazione dello stato 
civile di un neonato può 
commettersi: 

2 mediante la 
sostituzione di un 
neonato, ovvero 
mediante false 
certificazioni, false 
attestazioni o altre 
falsità nella formazione 
di un atto di nascita. 

con mezzi diversi dalle 
false certificazioni e 
dalla sostituzione di un 
neonato. 

solo mediante falsità 
documentali. 

solo mediante false 
dichiarazioni di nascita 
rese all'ufficiale dello 
stato civile. 

3862 Tizio, padre del neonato 
Tizietto, mediante la 
sostituzione dello stesso, ne 
altera lo stato civile. Di 
quale delitto risponde? 

1 Del delitto di 
alterazione di stato. 

Del delitto di 
supposizione di stato. 

Del delitto di 
soppressione di stato. 

Del delitto di 
occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo. 

3863 Commette il reato di 
alterazione di stato: 

2 chiunque, nella 
formazione di un atto di 
nascita, altera lo stato 
civile di un neonato, 
mediante false 
certificazioni, false 
attestazioni o altre 
falsità. 

chiunque altera lo stato 
civile di un neonato con 
mezzi diversi dalle false 
certificazioni. 

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

chiunque, nella 
formazione di un atto di 
nascita, altera lo stato 
civile di un neonato con 
mezzi diversi dalle false 
attestazioni. 

3864 Autore del reato di 
alterazione di stato può 
essere: 

1 chiunque. solo il padre del 
neonato il cui stato é 
alterato. 

solo la madre, del 
neonato il cui stato é 
alterato. 

solo l'ufficiale dello 
stato civile. 

3865 Risponde del reato di 
alterazione di stato: 

1 chi, nella formazione di 
un atto di nascita, 
altera lo stato civile di 
un neonato mediante 
false certificazioni, false 
attestazioni o altre 
falsità. 

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

chi, mediante 
l'occultamento di un 
neonato, ne sopprime 
lo stato civile. 

chi presenta un 
fanciullo, già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio legittimo, in 
un ospizio di trovatelli, 
occultandone lo stato. 

3866 Chiunque, mediante la 
sostituzione di un neonato, 
ne altera lo stato civile 
commette: 

1 il reato di alterazione di 
stato. 

il reato di supposizione 
di stato. 

il reato di soppressione 
di stato. 

il reato di occultamento 
di stato di un fanciullo 
legittimo o naturale 
riconosciuto. 

3867 Chi, mediante la 
sostituzione di un neonato, 
ne altera lo stato civile, 
risponde del delitto di: 

1 alterazione di stato. supposizione di stato. soppressione di stato. occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo. 

3868 Risponde del delitto di 
occultamento di stato di un 
fanciullo legittimo: 

2 chi depone o presenta 
un fanciullo, già iscritto 
nei registri dello stato 
civile come figlio 
legittimo, in un ospizio 
di trovatelli o in un altro 
luogo di beneficenza, 
occultandone lo stato. 

chi depone o presenta 
un fanciullo, già iscritto 
nei registri dello stato 
civile come figlio 
naturale riconosciuto, in 
un ospizio di trovatelli o 
in un altro luogo di 
beneficenza. 

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

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

3869 Il fatto di chi depone un 
fanciullo, già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio naturale 
riconosciuto, in un ospizio di 
trovatelli, occultandone lo 
stato, integra il delitto di: 

2 occultamento di stato di 
un fanciullo naturale 
riconosciuto. 

occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo. 

alterazione di stato. soppressione di stato. 
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3870 Tizio presenta Tizietto - il 
quale é già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio naturale 
riconosciuto - in un ospizio 
di trovatelli, occultandone lo 
stato. Quale delitto 
commette? 

2 Il delitto di 
occultamento di stato di 
un fanciullo naturale 
riconosciuto. 

Il delitto di supposizione 
di stato. 

Il delitto di 
soppressione di stato. 

Il delitto di alterazione 
di stato. 

3871 Caio depone Caietto - il 
quale é già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio legittimo - in un 
ospizio di trovatelli, 
occultandone lo stato. Di 
quale delitto risponde? 

2 Del delitto di 
occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo. 

Del delitto di 
supposizione di stato. 

Del delitto di alterazione 
di stato. 

Del delitto di 
soppressione di stato. 

3872 Risponde del delitto di 
occultamento di stato di un 
fanciullo naturale 
riconosciuto: 

2 chi depone un fanciullo, 
già iscritto nei registri 
dello stato civile come 
figlio naturale 
riconosciuto, in un 
ospizio di trovatelli, 
occultandone lo stato. 

chi depone un fanciullo, 
già iscritto nei registri 
dello stato civile come 
figlio legittimo, in un 
ospizio di trovatelli. 

chi, nella formazione di 
un atto di nascita, altera 
lo stato civile di un 
neonato, mediante false 
certificazioni. 

chi, mediante 
l'occultamento di un 
neonato, ne sopprime 
lo stato civile. 

3873 Il fatto di chi presenta un 
fanciullo, già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio naturale 
riconosciuto, in un ospizio di 
trovatelli, occultandone lo 
stato, integra il delitto di: 

2 occultamento di stato di 
un fanciullo naturale 
riconosciuto. 

occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo. 

alterazione di stato. soppressione di stato. 

3874 Chi depone un fanciullo, già 
iscritto nei registri dello stato 
civile come figlio legittimo o 
naturale riconosciuto, in un 
luogo di beneficenza, 
occultandone lo stato, 
risponde del delitto di: 

1 occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo o 
naturale riconosciuto. 

supposizione di stato. alterazione di stato. violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

3875 Il fatto di chi depone un 
fanciullo, già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio legittimo, in un 
ospizio di trovatelli, 
occultandone lo stato, 
integra il delitto di: 

2 occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo. 

occultamento di stato di 
un fanciullo naturale 
riconosciuto. 

alterazione di stato. soppressione di stato. 

3876 Commette il delitto di 
occultamento di stato di un 
fanciullo naturale 
riconosciuto: 

2 chi presenta un 
fanciullo, già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio naturale 
riconosciuto, in un 
ospizio di trovatelli, 
occultandone lo stato. 

chi presenta un 
fanciullo in un ospizio di 
trovatelli. 

chi, mediante 
l'occultamento di un 
neonato, ne sopprime 
lo stato civile. 

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

3877 Chiunque depone un 
fanciullo, già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio legittimo, in un 
ospizio di trovatelli, 
occultandone lo stato, 
commette il delitto di: 

1 occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo. 

supposizione di stato. alterazione di stato. violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

3878 Autore del delitto di 
occultamento di stato di un 
fanciullo, già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio legittimo, può 
essere: 

1 chiunque. solo il padre. solo la madre. solo l'ufficiale dello 
stato civile. 

3879 Chiunque presenta un 
fanciullo, già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio naturale 
riconosciuto, in un luogo di 
beneficenza, occultandone 
lo stato, risponde del delitto 
di: 

1 occultamento di stato di 
un fanciullo naturale 
riconosciuto. 

alterazione di stato. supposizione di stato. violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 
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3880 Il fatto di chi presenta un 
fanciullo, già iscritto nei 
registri dello stato civile 
come figlio legittimo, in un 
ospizio di trovatelli, 
occultandone lo stato, 
integra il delitto di: 

2 occultamento di stato di 
un fanciullo legittimo. 

occultamento di stato di 
un fanciullo naturale 
riconosciuto. 

alterazione di stato. supposizione di stato. 

3881 Tizio, padre del neonato 
Tizietto, mediante 
l'occultamento di 
quest'ultimo, ne sopprime lo 
stato civile. La condanna 
pronunciata nei confronti di 
Tizio per il delitto commesso 
importa la decadenza dalla 
potestà genitoriale? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se vi é stata 
condanna non inferiore 
a cinque anni di 
reclusione. 

Sì, ma solo se il delitto 
é stato commesso da 
entrambi i genitori. 

3882 La condanna pronunciata 
contro il genitore per il 
delitto di occultamento di 
stato di un fanciullo naturale 
riconosciuto, importa la 
decadenza dalla potestà 
genitoriale? 

2 Sì, sempre No, in nessun caso. Sì, ma solo se vi é stata 
condanna non inferiore 
a cinque anni di 
reclusione. 

No, importa la 
sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori. 

3883 La condanna pronunciata 
contro il genitore per il 
delitto di occultamento di 
stato di un fanciullo 
legittimo, importa la 
decadenza dalla potestà 
genitoriale? 

2 Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo se vi é stata 
condanna non inferiore 
a cinque anni di 
reclusione. 

No, importa la 
sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori. 

3884 La condanna pronunciata 
contro il genitore per il 
delitto di alterazione di stato 
importa la decadenza dalla 
potestà dei genitori? 

2 Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo se vi é stata 
condanna non inferiore 
a cinque anni di 
reclusione. 

No, importa la 
sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori. 

3885 La condanna pronunciata 
contro il genitore per il 
delitto di supposizione di 
stato importa la decadenza 
dalla potestà dei genitori? 

2 Sì, sempre. No, in nessun caso. Sì, ma solo se vi é stata 
condanna non inferiore 
a cinque anni di 
reclusione. 

No, importa la 
sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori. 

3886 Caio, padre di Caietto - già 
iscritto nei registri dello stato 
civile come figlio legittimo - 
lo presenta in un ospizio di 
trovatelli, occultandone lo 
stato. La condanna 
pronunziata nei confronti di 
Caio per il delitto commesso 
importa la decadenza dalla 
potestà dei genitori? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se vi é stata 
condanna non inferiore 
a cinque anni di 
reclusione. 

No, se l'altro genitore é 
incapace e non possa 
esercitare la potestà. 

3887 Colui che viola gli obblighi di 
assistenza familiare, 
malversando o dilapidando i 
beni del figlio minore, é 
punito: 

2 con la reclusione e con 
la multa. 

con la reclusione. con la multa. con l'arresto e con 
l'ammenda. 

3888 Se un soggetto malversa i 
beni del coniuge, in ordine 
al delitto di violazione degli 
obblighi di assistenza 
familiare si procede: 

2 d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

su istanza della 
persona offesa. 

a richiesta del Ministro 
della giustizia. 

3889 Se un soggetto dilapida i 
beni del figlio minore, in 
ordine al delitto di violazione 
degli obblighi di assistenza 
familiare si procede: 

2 d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

su istanza della 
persona offesa. 

a richiesta del Ministro 
della giustizia. 

3890 Se il fatto non é preveduto 
come più grave reato da 
un'altra disposizione di 
legge, risponde del delitto di 
violazione degli obblighi di 
assistenza familiare: 

2 chi dilapida i beni del 
figlio minore o del 
coniuge. 

chi si sottrae agli 
obblighi di assistenza 
nei confronti del 
donante. 

chi serba una condotta 
contraria all'ordine o 
alla morale delle 
famiglie. 

chi abbandona il 
domicilio domestico o 
comunque serba una 
condotta contraria 
all'ordine o alla morale 
delle famiglie. 
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3891 Chi, abbandonando il 
domicilio domestico, si 
sottrae agli obblighi di 
assistenza inerenti alla 
potestà dei genitori o alla 
qualità di coniuge, 
commette - se il fatto non é 
preveduto come più grave 
reato da un'altra 
disposizione di legge - il 
delitto di: 

1 violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

maltrattamenti in 
famiglia. 

abbandono di persone 
minori o incapaci. 

attentato alla morale 
familiare. 

3892 Il fatto di chi, serbando una 
condotta contraria all'ordine 
o alla morale delle famiglie, 
si sottrae agli obblighi di 
assistenza inerenti alla 
potestà dei genitori o alla 
qualità di coniuge, integra, 
se non é preveduto come 
più grave reato da un'altra 
disposizione di legge, il 
delitto di: 

1 violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

maltrattamenti in 
famiglia. 

abbandono di persone 
minori o incapaci. 

attentato alla morale 
familiare. 

3893 Se un soggetto fa mancare i 
mezzi di sussistenza ai 
discendenti di età minore, in 
ordine al delitto di violazione 
degli obblighi di assistenza 
familiare si procede: 

2 d'ufficio. a querela della persona 
offesa. 

su istanza della 
persona offesa. 

a richiesta del Ministro 
della giustizia. 

3894 Se il fatto non é preveduto 
come più grave reato da 
un'altra disposizione di 
legge, risponde del reato di 
violazione degli obblighi di 
assistenza familiare: 

2 chi fa mancare i mezzi 
di sussistenza ai 
discendenti di età 
minore, ovvero inabili al 
lavoro, agli ascendenti 
o al coniuge, il quale 
non sia legalmente 
separato. 

chi abbandona il 
domicilio domestico, o 
comunque serba una 
condotta contraria 
all'ordine o alla morale 
delle famiglie. 

chi serba una condotta 
contraria all'ordine o 
alla morale delle 
famiglie. 

chi si sottrae agli 
obblighi di assistenza 
nei confronti del 
donante. 

3895 Risponde del delitto di 
violazione degli obblighi di 
assistenza familiare, se il 
fatto non é preveduto come 
più grave reato da un'altra 
disposizione di legge: 

2 chi, abbandonando il 
domicilio domestico, si 
sottrae agli obblighi di 
assistenza inerenti alla 
potestà dei genitori o 
alla qualità di coniuge. 

chi si sottrae agli 
obblighi di assistenza 
nei confronti del 
donante. 

chi si sottrae agli 
obblighi di assistenza 
inerenti alla qualità di 
coniuge. 

chi serba una condotta 
contraria all'ordine o 
alla morale delle 
famiglie. 

3896 Commette il delitto di 
violazione degli obblighi di 
assistenza familiare, se il 
fatto non é preveduto come 
più grave reato da un'altra 
disposizione di legge: 

2 chi, serbando una 
condotta contraria 
all'ordine o alla morale 
delle famiglie, si sottrae 
agli obblighi di 
assistenza inerenti alla 
potestà dei genitori o 
alla qualità di coniuge. 

chi si sottrae agli 
obblighi di assistenza 
inerenti alla qualità di 
coniuge. 

chi si sottrae agli 
obblighi di assistenza 
nei confronti del 
donante. 

chi, abbandonando il 
domicilio domestico, 
serbi una condotta 
contraria alla morale 
delle famiglie. 

3897 Chi viola gli obblighi di 
assistenza familiare, 
facendo mancare i mezzi di 
sussistenza ai discendenti 
di età minore, é punito: 

2 con la reclusione e con 
la multa. 

con la reclusione. con la multa. con l'arresto e con 
l'ammenda. 

3898 Se il fatto non é preveduto 
come più grave reato da 
un'altra disposizione di 
legge, risponde del delitto di 
violazione degli obblighi di 
assistenza familiare: 

2 chi malversa i beni del 
figlio minore o del 
coniuge. 

chi si sottrae agli 
obblighi di assistenza 
nei confronti del 
donante. 

chi serba una condotta 
contraria all'ordine o 
alla morale delle 
famiglie. 

chi abbandona il 
domicilio domestico, o 
comunque serba una 
condotta contraria 
all'ordine o alla morale 
delle famiglie. 

3899 Il delitto di abuso dei mezzi 
di correzione o di disciplina 
é aggravato: 

2 se dal fatto deriva la 
morte. 

se dal fatto deriva il 
pericolo di una malattia 
nel corpo o nella mente.

 

se il fatto é commesso 
nei confronti del proprio 
figlio. 

se il fatto é commesso 
nei confronti di un 
interdetto. 

 


