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3900 Colui che abusa dei mezzi 
di correzione o di disciplina 
in danno di una persona a 
lui affidata per l'esercizio di 
una professione risponde, 
se dal fatto deriva il pericolo 
di una malattia nel corpo o 
nella mente, del delitto di: 

1 abuso dei mezzi di 
correzione o di 
disciplina. 

lesione personale. percosse. maltrattamenti in 
famiglia o verso 
fanciulli. 

3901 Chi abusa dei mezzi di 
correzione o di disciplina in 
danno di una persona a lui 
affidata per ragione di 
istruzione risponde, se dal 
fatto deriva il pericolo di una 
malattia nel corpo o nella 
mente, del delitto di: 

1 abuso dei mezzi di 
correzione o di 
disciplina. 

lesione personale. percosse. maltrattamenti in 
famiglia o verso 
fanciulli. 

3902 Chi abusa dei mezzi di 
correzione o di disciplina in 
danno di una persona a lui 
affidata per ragione di 
educazione commette, se 
dal fatto deriva il pericolo di 
una malattia nel corpo o 
nella mente, il delitto di: 

1 abuso dei mezzi di 
correzione o di 
disciplina. 

lesione personale. lesioni personali 
colpose. 

violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

3903 Risponde del delitto di 
abuso dei mezzi di 
correzione o di disciplina, se 
dal fatto deriva il pericolo di 
una malattia nel corpo o 
nella mente: 

1 chi abusa dei mezzi di 
correzione o di 
disciplina in danno di 
una persona sottoposta 
alla sua autorità. 

chi serba una condotta 
contraria alla morale 
delle famiglie. 

chi percuote un minore. chi cagiona ad un 
minore una lesione 
personale. 

3904 Risponde del delitto di 
abuso dei mezzi di 
correzione o di disciplina, se 
dal fatto deriva il pericolo di 
una malattia nel corpo o 
nella mente: 

1 chi abusa dei mezzi di 
correzione o di 
disciplina in danno di 
una persona a lui 
affidata per ragione di 
cura. 

chi serba una condotta 
contraria alla morale 
delle famiglie. 

chi si sottrae agli 
obblighi di assistenza 
inerenti alla potestà dei 
genitori. 

chi percuote un minore. 

3905 Risponde del delitto di 
abuso dei mezzi di 
correzione o di disciplina, se 
dal fatto deriva il pericolo di 
una malattia nel corpo o 
nella mente: 

1 chi abusa dei mezzi di 
correzione o di 
disciplina in danno di 
una persona a lui 
affidata per ragione di 
vigilanza. 

chi cagiona ad altri per 
colpa una lesione 
personale grave. 

chi abusa dei mezzi di 
correzione o di 
disciplina nei confronti 
di un interdetto. 

chi abusa dei mezzi di 
correzione o di 
disciplina nei confronti 
di un minore. 

3906 Il delitto di abuso dei mezzi 
di correzione o di disciplina 
é aggravato: 

2 se dal fatto deriva una 
lesione personale. 

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. 

3907 Risponde del delitto di 
maltrattamenti in famiglia o 
verso fanciulli: 

1 chi, fuori dei casi di 
abuso dei mezzi di 
correzione o di 
disciplina, maltratta una 
persona della famiglia o 
un minore degli anni 
quattordici. 

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

chi sottrae un minore 
degli anni quattordici al 
genitore esercente la 
potestà dei genitori. 

chi abbandona una 
persona minore degli 
anni quattordici. 

3908 Chi, fuori dei casi di abuso 
dei mezzi di correzione o di 
disciplina, maltratta una 
persona a lui affidata per 
ragione di educazione 
commette il delitto di: 

1 maltrattamenti in 
famiglia o verso 
fanciulli. 

lesioni personali 
colpose. 

lesione personale. percosse. 

3909 Il delitto di maltrattamenti in 
famiglia o verso fanciulli é 
aggravato: 

2 se dal fatto deriva la 
morte. 

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

 

se é commesso nei 
confronti del proprio 
figlio. 

se é commesso nei 
confronti di un 
interdetto. 

3910 Il delitto di maltrattamenti in 
famiglia o verso fanciulli é 
aggravato: 

2 se dal fatto deriva una 
lesione gravissima. 

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

 

se é commesso nei 
confronti del proprio 
figlio. 

se é commesso nei 
confronti di un 
interdetto. 

3911 Il delitto di maltrattamenti in 
famiglia o verso fanciulli é 
aggravato: 

2 se dal fatto deriva una 
lesione personale 
grave. 

se dal fatto deriva il 
pericolo di una malattia 
mentale. 

se é commesso nei 
confronti del proprio 
figlio. 

se é commesso nei 
confronti di un 
interdetto. 
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3912 Chi, fuori dei casi di abuso 
dei mezzi di correzione o di 
disciplina, maltratta una 
persona della famiglia 
risponde del delitto di: 

1 maltrattamenti in 
famiglia. 

lesioni personali 
colpose. 

lesione personale. violazione degli obblighi 
di assistenza familiare. 

3913 Commette il delitto di 
sottrazione consensuale di 
minorenni: 

2 chi ritiene un minore, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, col 
consenso di esso, 
contro la volontà del 
genitore esercente la 
potestà dei genitori. 

chi sottrae un minore 
degli anni quattordici al 
genitore esercente la 
potestà dei genitori. 

chi sottrae un minore 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, senza 
il consenso di esso, per 
fine diverso da quello di 
matrimonio. 

chi ritiene un minore 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, senza 
il consenso di esso, per 
fine diverso da quello di 
libidine. 

3914 Risponde del delitto di 
sottrazione consensuale di 
minorenni: 

2 chi sottrae un minore, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, col 
consenso di esso, al 
tutore. 

chi sottrae un minore 
degli anni quattordici al 
tutore. 

chi sottrae un minore 
degli anni quattordici al 
genitore esercente la 
potestà dei genitori 
contro la volontà di 
quest'ultimo. 

chi sottrae un minore 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, senza 
il consenso di esso, per 
fine diverso da quello di 
libidine. 

3915 Chi sottrae un minore, che 
abbia compiuto gli anni 
quattordici, col consenso di 
esso, al genitore esercente 
la potestà dei genitori, 
risponde del delitto di: 

1 sottrazione 
consensuale di 
minorenni. 

sottrazione di persone 
incapaci. 

maltrattamenti in 
famiglia o verso 
fanciulli. 

abbandono di persone 
minori o incapaci. 

3916 Tizio sottrae il quindicenne 
Caio, col consenso di esso, 
a Mevio, genitore esercente 
la potestà dei genitori su 
Caio. Quale delitto 
commette? 

2 Il delitto di sottrazione 
consensuale di 
minorenni. 

Il delitto di sottrazione 
di persone incapaci. 

Il delitto di abbandono 
di persone minori o 
incapaci. 

Il delitto di alterazione 
di stato. 

3917 Il delitto di sottrazione 
consensuale di minorenni é 
attenuato: 

2 se il fatto é commesso 
per fine di matrimonio. 

se il fatto é commesso 
per fine diverso da 
quello di libidine. 

se il fatto é commesso 
contro la volontà del 
tutore. 

se il fatto é commesso 
contro la volontà del 
genitore che non 
esercita la potestà 
genitoriale. 

3918 Il delitto di sottrazione 
consensuale di minorenni é 
aggravato: 

2 se il fatto é commesso 
per fine di libidine. 

se il fatto é commesso 
per fine di matrimonio. 

se il fatto é commesso 
contro la volontà del 
genitore esercente la 
potestà dei genitori. 

se il fatto é commesso 
contro la volontà del 
tutore. 

3919 Risponde del delitto di 
sottrazione di persone 
incapaci: 

2 chi sottrae un minore 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, senza 
il consenso di esso, per 
fine diverso da quello di 
libidine. 

chi sottrae un minore 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, senza 
il consenso di esso, per 
fine di libidine. 

chi sottrae un minore, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, col 
consenso di esso, al 
tutore, per fine di 
libidine. 

chi ritiene all'estero un 
cittadino italiano minore 
degli anni diciotto, a lui 
affidato nel territorio 
dello Stato per ragioni 
di lavoro. 

3920 Commette il delitto di 
sottrazione di persone 
incapaci: 

2 chi sottrae un minore 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, senza 
il consenso di esso, per 
fine diverso da quello di 
matrimonio. 

chi sottrae un minore, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, col 
consenso di esso, al 
genitore esercente la 
potestà dei genitori. 

chi sottrae al tutore un 
minore consenziente, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici. 

chi sottrae al tutore, per 
fini di matrimonio, un 
minore consenziente, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici. 

3921 Chi sottrae un minore degli 
anni quattordici al genitore 
esercente la potestà dei 
genitori risponde del delitto 
di: 

1 sottrazione di persone 
incapaci. 

sottrazione 
consensuale di 
minorenni. 

sequestro di persona. violenza privata. 

3922 Tizio ritiene Caio, che é 
infermo di mente, contro la 
volontà del tutore 
Sempronio. Quale delitto 
commette? 

2 Il delitto di sottrazione 
di persone incapaci. 

Il delitto di abbandono 
di persone incapaci. 

Il delitto di violenza 
privata. 

Il delitto di sequestro di 
persona. 

3923 Commette il delitto di 
sottrazione di persone 
incapaci: 

2 chi ritiene un minore 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, senza 
il consenso di esso, per 
fine diverso da quello di 
matrimonio. 

chi sottrae un minore, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, col 
consenso di esso, al 
genitore esercente la 
potestà dei genitori. 

chi sottrae un minore, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, col 
consenso di esso, al 
genitore esercente la 
potestà dei genitori, per 
fine di matrimonio. 

chi sottrae un minore, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, con 
consenso di esso, al 
genitore esercente la 
potestà dei genitori, per 
fine di libidine. 
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3924 Caio sottrae Sempronio, 
infermo di mente, a Mevio, 
tutore di quest'ultimo. Di 
quale delitto risponde? 

2 Del delitto di 
sottrazione di persone 
incapaci. 

Del delitto di violenza 
privata. 

Del delitto di sequestro 
di persona. 

Del delitto di 
abbandono di persone 
incapaci. 

3925 Risponde del delitto di 
sottrazione di persone 
incapaci: 

2 chi ritiene un minore 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, senza 
il consenso di esso, per 
fine diverso da quello di 
libidine. 

chi ritiene una persona 
minore degli anni 
quattordici della quale 
abbia la custodia. 

chi ritiene una persona 
incapace, per malattia 
di mente, di provvedere 
a se stessa e della 
quale abbia la custodia. 

chi sottrae un minore, 
che abbia compiuto gli 
anni quattordici, col 
consenso di esso, al 
tutore, per fine di 
libidine. 

3926 Tizio sottrae il 
diciassettenne Caio, senza 
il consenso di quest'ultimo, 
per fine diverso da quello di 
libidine. Di quale delitto 
risponde? 

2 Del delitto di 
sottrazione di persone 
incapaci. 

Del delitto di sottrazione 
consensuale di 
minorenni. 

Del delitto di 
maltrattamenti in 
famiglia o verso 
fanciulli. 

Il delitto di violenza 
privata. 

3927 Tizio ritiene il sedicenne 
Caio, senza il consenso di 
quest'ultimo, per fine 
diverso da quello di 
matrimonio. Quale delitto 
commette? 

2 Il delitto di sottrazione 
di persone incapaci. 

Il delitto di sottrazione 
consensuale di 
minorenni. 

Il delitto di violenza 
privata. 

Il delitto di abuso dei 
mezzi di correzione o di 
disciplina. 

3928 Tizio sottrae Caio, minore 
degli anni quattordici, a 
Mevio, che ne ha la 
vigilanza. Di quale delitto 
risponde? 

2 Del delitto di 
sottrazione di persone 
incapaci. 

Del delitto di violenza 
privata. 

Del delitto di sequestro 
di persona. 

Del delitto di sottrazione 
consensuale di 
minorenni. 

3929 Commette il delitto di 
omicidio: 

1 chi cagiona la morte di 
un uomo. 

chi determina altri al 
suicidio. 

chi rafforza l'altrui 
proposito di suicidio. 

chi cagiona la morte di 
un uomo col consenso 
di lui. 

3930 Risponde del delitto di 
omicidio: 

1 chi cagiona la morte di 
un uomo. 

chi cagiona la morte di 
un uomo col consenso 
di lui. 

chi, con atti diretti a 
commettere il delitto di 
percosse o il delitto di 
lesione personale, 
cagiona la morte di un 
uomo. 

chi cagiona per colpa la 
morte di una persona. 

3931 Tizio esplode alcuni colpi di 
arma da fuoco verso Caio, 
con l'intenzione di ucciderlo, 
cagionandone la morte. Di 
quale delitto risponde? 

1 Del delitto di omicidio. Del delitto di omicidio 
del consenziente. 

Del delitto di omicidio 
colposo. 

Del delitto di omicidio 
preterintenzionale. 

3932 Chi cagiona la morte di un 
uomo risponde dei delitto di:

 

1 omicidio. omicidio colposo. morte come 
conseguenza di altro 
delitto. 

omicidio 
preterintenzionale. 

3933 Il delitto di omicidio é punito 
più gravemente e con la 
pena dell'ergastolo: 

2 se il fatto é commesso 
dall'associato per 
delinquere, per sottrarsi 
alla carcerazione. 

se il fatto é commesso 
contro un minore degli 
anni diciotto. 

se il fatto é commesso 
contro una persona 
inferma di mente. 

se il fatto é commesso 
contro una persona che 
si trova in condizioni di 
deficienza psichica per 
l'abuso di sostanze 
stupefacenti. 

3934 Il delitto di omicidio é punito 
più gravemente e con la 
pena dell'ergastolo: 

2 se il fatto é commesso 
per assicurare a sé la 
impunità di un altro 
reato. 

se il fatto é commesso 
contro un minore degli 
anni diciotto. 

se il fatto é commesso 
contro una persona 
inferma di mente. 

se il fatto é commesso 
contro una persona che 
si trova in condizioni di 
deficienza psichica per 
l'abuso di sostanze 
alcoliche. 

3935 Il delitto di omicidio é punito 
più gravemente e con la 
pena della reclusione da 
ventiquattro a trenta anni: 

2 se il fatto é commesso 
contro il fratello o la 
sorella. 

se il fatto é commesso 
con armi da sparo. 

se il fatto é commesso 
contro un minore di età. 

se il fatto é commesso 
contro una persona 
inferma di mente. 

3936 Il delitto di omicidio é punito 
più gravemente e con la 
pena dell'ergastolo: 

2 se il fatto é commesso 
contro l'ascendente o il 
discendente. 

se il fatto é commesso 
contro un minore degli 
anni diciotto. 

se il fatto é commesso 
contro una persona 
inferma di mente. 

se il fatto é commesso 
contro una persona che 
si trova in condizioni di 
deficienza psichica per 
l'abuso di sostanze 
stupefacenti. 

3937 Il delitto di omicidio é punito 
più gravemente e con la 
pena dell'ergastolo: 

2 se il fatto é commesso 
col mezzo di sostanze 
venefiche ovvero con 
un altro mezzo 
insidioso. 

se il fatto é commesso 
contro un minore di età. 

se il fatto é commesso 
con armi da sparo. 

se il fatto é commesso 
contro una persona 
inferma di mente. 
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3938 Il delitto di omicidio é punito 
più gravemente e con la 
pena della reclusione da 
ventiquattro a trenta anni: 

2 se il fatto é commesso 
contro un affine in linea 
retta. 

se il fatto é commesso 
contro un minore degli 
anni diciotto. 

se il fatto é commesso 
contro una persona 
inferma di mente. 

se il fatto é commesso 
con armi da sparo. 

3939 Il delitto di omicidio é punito 
più gravemente e con la 
pena della reclusione da 
ventiquattro a trenta anni: 

2 se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

se il fatto é commesso 
con armi da sparo. 

se il fatto é commesso 
contro una persona 
inferma di mente. 

se il fatto é commesso 
contro un minore degli 
anni diciotto. 

3940 Il delitto di omicidio é punito 
più gravemente e con la 
pena dell'ergastolo: 

2 se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

se il fatto é commesso 
contro un minore di età. 

se il fatto é commesso 
contro un infermo di 
mente. 

se il fatto é commesso 
con armi da sparo. 

3941 La madre che cagiona la 
morte del proprio neonato 
immediatamente dopo il 
parto, o del feto durante il 
parto, quando il fatto é 
determinato da condizioni di 
abbandono materiale e 
morale connesse al parto, 
risponde del delitto di: 

1 infanticidio in condizioni 
di abbandono materiale 
e morale. 

omicidio. omicidio a causa di 
onore. 

omicidio 
preterintenzionale. 

3942 La madre che cagiona la 
morte del proprio neonato 
immediatamente dopo il 
parto, quando il fatto é 
determinato da condizioni di 
abbandono materiale e 
morale connesse al parto, 
risponde del delitto di: 

1 infanticidio in condizioni 
di abbandono materiale 
e morale. 

omicidio a causa di 
onore. 

omicidio omicidio 
preterintenzionale. 

3943 La madre che cagiona la 
morte del feto durante il 
parto, quando il fatto é 
determinato da condizioni di 
abbandono materiale e 
morale connesse al parto, 
risponde del delitto di: 

1 infanticidio in condizioni 
di abbandono materiale 
e morale. 

omicidio colposo. omicidio. omicidio a causa di 
onore. 

3944 Nel delitto di infanticidio in 
condizioni di abbandono 
materiale e morale, si 
applica una pena più grave: 

3 a coloro che 
concorrono nel fatto 
della madre che 
cagiona la morte del 
neonato 
immediatamente dopo 
il parto, o del feto 
durante il parto. 

solo a coloro che si 
accordino con la madre 
allo scopo di cagionare 
la morte del feto 
durante il parto. 

solo a coloro che 
istighino la madre a 
cagionare la morte del 
feto durante il parto. 

soltanto al padre che 
istighi la madre a 
cagionare la morte del 
feto durante il parto. 

3945 Al delitto di infanticidio in 
condizioni di abbandono 
materiale e morale: 

3 non si applicano le 
circostanze aggravanti 
comuni. 

non si applicano le 
circostanze attenuanti 
comuni. 

si applicano le 
circostanze aggravanti 
comuni. 

si applicano sia le 
circostanze aggravanti 
comuni sia le 
circostanze attenuanti 
comuni. 

3946 Nei confronti di chi 
commette il delitto di 
omicidio del consenziente si 
applicano le disposizioni 
relative all'omicidio: 

2 se il fatto é commesso 
contro una persona 
inferma di mente. 

se il fatto é commesso 
contro un discendente. 

se il fatto é commesso 
contro un ascendente. 

se il fatto é commesso 
adoperando sevizie. 

3947 Nei confronti di chi 
commette il delitto di 
omicidio del consenziente si 
applicano le disposizioni 
relative all'omicidio: 

2 se il fatto é commesso 
contro una persona il 
cui consenso sia stato 
dal colpevole estorto 
con minaccia o 
suggestione. 

se il fatto é commesso 
operando sevizie. 

se il fatto é commesso 
contro un discendente. 

se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

3948 Chiunque cagiona la morte 
di un uomo col consenso di 
lui risponde del delitto di: 

1 omicidio del 
consenziente. 

omicidio. omicidio colposo. omicidio 
preterintenzionale. 

3949 Al delitto di omicidio del 
consenziente: 

2 non si applicano le 
circostanze aggravanti 
comuni. 

non si applicano le 
circostanze attenuanti 
comuni. 

si applicano sia le 
circostanze aggravanti 
comuni sia le 
circostanze attenuanti 
comuni. 

si applicano le 
circostanze aggravanti 
comuni. 

3950 Tizio cagiona la morte del 
ventenne Caio, col 
consenso di quest'ultimo. 
Quale delitto commette? 

2 Il delitto di omicidio del 
consenziente. 

Il delitto di omicidio. Il delitto di omicidio 
colposo. 

Il delitto di omicidio 
preterintenzionale. 
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3951 Tizio cagiona la morte di 
Caio - il quale si trova in 
condizioni di deficienza 
psichica per l'abuso di 
sostanze alcoliche - col 
consenso di lui. Quali 
disposizioni si applicano nei 
confronti di Tizio? 

2 Quelle relative 
all'omicidio. 

Quelle relative 
all'omicidio colposo. 

Quelle relative 
all'omicidio del 
consenziente. 

Quelle relative all'aiuto 
al suicidio. 

3952 Tizio cagiona la morte del 
sedicenne Caio col 
consenso di lui. Quali 
disposizioni si applicano nei 
confronti di Tizio? 

2 Quelle relative 
all'omicidio. 

Quelle relative 
all'omicidio del 
consenziente. 

Quelle relative 
all'omicidio colposo. 

Quelle relative 
all'omicidio 
preterintenzionale. 

3953 Caio cagiona la morte di 
Sempronio - che si trova in 
condizioni di deficienza 
psichica per l'abuso di 
sostanze stupefacenti - col 
consenso di lui. Quali 
disposizioni si applicano nei 
confronti di Caio? 

2 Quelle relative 
all'omicidio. 

Quelle relative 
all'omicidio del 
consenziente. 

Quelle relative all'aiuto 
al suicidio. 

Quelle relative 
all'istigazione al 
suicidio. 

3954 Sempronio cagiona la morte 
di Mevio - infermo di mente 
- col consenso di lui. Quali 
disposizioni si applicano nei 
confronti di Sempronio? 

2 Quelle relative 
all'omicidio. 

Quelle relative 
all'omicidio del 
consenziente. 

Quelle relative all'aiuto 
al suicidio. 

Quelle relative 
all'omicidio 
preterintenzionale. 

3955 Nei confronti di chi 
commette il delitto di 
omicidio del consenziente si 
applicano le disposizioni 
relative all'omicidio: 

2 se il fatto é commesso 
contro una persona 
minore degli anni 
diciotto. 

se il fatto é commesso 
adoperando sevizie. 

se il fatto é commesso 
contro un discendente. 

se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

3956 Nei confronti di chi 
commette il delitto di 
omicidio del consenziente si 
applicano le disposizioni 
relative all'omicidio: 

2 se il fatto é commesso 
contro una persona il 
cui consenso sia stato 
dal colpevole carpito 
con inganno. 

se il fatto é commesso 
contro un discendente. 

se il fatto é commesso 
adoperando sevizie. 

se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

3957 Nei confronti di chi 
commette il delitto di 
omicidio del consenziente si 
applicano le disposizioni 
relative all'omicidio: 

2 se il fatto é commesso 
contro una persona il 
cui consenso sia stato 
dal colpevole estorto 
con violenza. 

se il fatto é commesso 
contro un discendente. 

se il fatto é commesso 
adoperando sevizie 

se il fatto é commesso 
contro un ascendente. 

3958 Chiunque rafforza l'altrui 
proposito di suicidio 
commette, se il suicidio 
avviene, il delitto di: 

1 istigazione al suicidio. omicidio del 
consenziente. 

omicidio colposo. omicidio. 

3959 Chiunque agevola in 
qualsiasi modo l'esecuzione 
del suicidio di altri risponde, 
se il suicidio avviene, del 
delitto di: 

1 aiuto al suicidio. omicidio. omicidio 
preterintenzionale. 

omicidio colposo. 

3960 Chiunque determina altri al 
suicidio commette, se il 
suicidio avviene, il delitto di: 

1 istigazione al suicidio. omicidio. omicidio 
preterintenzionale 

omicidio del 
consenziente. 

3961 Il delitto di istigazione al 
suicidio é punito più 
gravemente: 

2 se la persona istigata o 
eccitata si trova in 
condizioni di deficienza 
psichica per l'abuso di 
sostanze alcoliche. 

se il fatto é commesso 
contro un affine in linea 
retta. 

se il fatto é commesso 
adoperando sevizie. 

se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

3962 Il delitto di istigazione al 
suicidio é punito più 
gravemente: 

2 se la persona istigata o 
eccitata é inferma di 
mente. 

se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

se il fatto é commesso 
contro un affine in linea 
retta. 

3963 Il delitto di istigazione al 
suicidio é punito più 
gravemente: 

2 se la persona istigata o 
eccitata é minore degli 
anni diciotto. 

se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

se il fatto é commesso 
contro un affine in linea 
retta. 

3964 Il delitto di istigazione al 
suicidio é punito più 
gravemente: 

2 se la persona istigata o 
eccitata si trova in 
condizioni di deficienza 
psichica per l'abuso di 
sostanze stupefacenti. 

se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

se il fatto é commesso 
contro un affine in linea 
retta. 
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3965 Tizio determina il tredicenne 
Caio al suicidio. Nell'ipotesi 
in cui il suicidio avvenga, 
quali disposizioni si 
applicano nei confronti di 
Tizio? 

2 Le disposizioni relative 
all'omicidio. 

Le disposizioni relative 
all'omicidio del 
consenziente. 

Le disposizioni relative 
all'istigazione al 
suicidio. 

Le disposizioni relative 
all'omicidio 
preterintenzionale. 

3966 Tizio, percuote Caio. Se dal 
fatto non deriva per Caio 
una malattia nel corpo o 
nella mente, di quale delitto 
risponde Tizio? 

1 Del delitto di percosse. Del delitto di ingiuria. Del delitto di lesioni 
personali colpose. 

Del delitto di lesione 
personale. 

3967 Chiunque percuote taluno, 
se dal fatto non deriva una 
malattia nel corpo o nella 
mente, risponde, quando la 
legge non considera la 
violenza come elemento 
costitutivo o come 
circostanza aggravante di 
un altro reato, del delitto di: 

1 percosse. lesione personale. lesioni personali 
colpose. 

violenza privata. 

3968 Quando la legge non 
considera la violenza come 
elemento costitutivo o come 
circostanza aggravante di 
un altro reato, quale delitto 
commette chi percuote 
taluno, se dal fatto non 
deriva una malattia nel 
corpo o nella mente? 

1 Il delitto di percosse. Il delitto di violenza 
privata. 

Il delitto di lesione 
personale. 

Il delitto di lesioni 
colpose. 

3969 Chiunque cagiona ad 
alcuno una lesione 
personale, dalla quale 
deriva una malattia nel 
corpo e nella mente, 
commette il delitto di: 

1 lesione personale. lesioni personali 
colpose. 

violenza privata. percosse. 

3970 Per il delitto di lesione 
personale nel caso in cui la 
malattia che ne deriva abbia 
una durata non superiore ai 
venti giorni e in assenza di 
circostanze aggravanti, si 
procede: 

1 a querela della persona 
offesa. 

su istanza della 
persona offesa. 

d'ufficio. a richiesta del Ministro 
della giustizia. 

3971 Sempronio cagiona a Mevio 
una lesione personale, dalla 
quale deriva a Mevio una 
malattia nella mente. Quale 
delitto commette 
Sempronio? 

1 Il delitto di lesione 
personale. 

Il delitto di percosse. Il delitto di violenza 
privata. 

Il delitto di lesioni 
personali colpose. 

3972 Tizio cagiona a Caio una 
lesione personale, dalla 
quale deriva a Caio una 
malattia nel corpo. Di quale 
delitto risponde Tizio? 

1 Del delitto di lesione 
personale. 

Del delitto di percosse. Del delitto di lesioni 
personali colpose. 

Del delitto di violenza 
privata. 

3973 La lesione personale é 
grave: 

1 se il fatto produce 
l'indebolimento 
permanente di un 
senso. 

se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

se il fatto é commesso 
contro il fratello o la 
sorella. 

se il fatto é commesso 
col mezzo di sostanze 
venefiche. 

3974 La lesione personale é 
gravissima: 

1 se dal fatto deriva una 
permanente e grave 
difficoltà della favella. 

se il fatto é commesso 
contro l'ascendente. 

se il fatto é commesso 
contro il discendente. 

se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

3975 La lesione personale é 
gravissima: 

1 se dal fatto deriva la 
deformazione ovvero lo 
sfregio permanente del 
viso. 

se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

se il fatto é commesso 
col mezzo di sostanze 
venefiche. 

se la lesione deriva da 
un fatto preveduto 
come delitto doloso 
quale conseguenza non 
voluta dal colpevole. 

3976 La lesione personale é 
gravissima: 

1 se dal fatto deriva la 
perdita dell'uso di un 
organo. 

se dal fatto deriva una 
incapacità di attendere 
alle ordinarie 
occupazioni per un 
tempo superiore ai 
quaranta giorni. 

se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

se il fatto é commesso 
contro l'ascendente. 
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3977 La lesione personale é 
gravissima: 

1 se dal fatto deriva la 
perdita di un arto o una 
mutilazione che renda 
l'arto inservibile. 

se la lesione deriva da 
un fatto preveduto 
come delitto doloso 
quale conseguenza non 
voluta dal colpevole. 

se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

se il fatto é commesso 
col mezzo di sostanze 
venefiche. 

3978 La lesione personale é 
gravissima: 

1 se dal fatto deriva la 
perdita di un senso. 

se il fatto é commesso 
contro l'ascendente. 

se il fatto é commesso 
col mezzo di sostanze 
venefiche. 

se il fatto é commesso 
contro il discendente. 

3979 Quando si definisce 
gravissima la lesione 
personale? 

1 Quando dal fatto deriva 
una malattia 
certamente o 
probabilmente 
insanabile. 

Quando dal fatto deriva 
una incapacità di 
attendere alle ordinarie 
occupazioni per un 
tempo superiore ai 
quaranta giorni. 

Quando la lesione 
deriva da un fatto 
preveduto come delitto 
doloso quale 
conseguenza non 
voluta dal colpevole. 

Quando il fatto é 
commesso con 
premeditazione. 

3980 La lesione personale é 
grave: 

1 se dal fatto deriva una 
malattia o un'incapacità 
di attendere alle 
ordinarie occupazioni 
per un tempo superiore 
ai quaranta giorni. 

se il fatto é commesso 
contro il coniuge. 

se la lesione deriva da 
un fatto preveduto 
come delitto doloso. 

se il fatto é commesso 
con premeditazione. 

3981 Le lesione personale é 
grave: 

1 se il fatto produce 
l'indebolimento 
permanente di un 
organo. 

se il fatto é commesso 
col mezzo di sostanze 
venefiche. 

se il fatto é commesso 
contro l'ascendente. 

se il fatto é commesso 
contro il discendente. 

3982 Quando si definisce 
gravissima la lesione 
personale? 

1 Quando dal fatto deriva 
la perdita della capacità 
di procreare. 

Quando il fatto é 
commesso col mezzo di 
sostanze venefiche 
ovvero con un altro 
mezzo insidioso. 

Quando il fatto é 
commesso contro il 
coniuge. 

Quando il fatto é 
commesso con 
premeditazione. 

3983 Quando si definisce grave la 
lesione personale? 

1 Quando dal fatto deriva 
una malattia che metta 
in pericolo la vita della 
persona offesa. 

Quando il fatto é 
commesso con 
premeditazione. 

Quando il fatto é 
commesso contro 
l'ascendente o il 
discendente. 

Quando il fatto é 
commesso col mezzo di 
sostanze venefiche 
ovvero con un altro 
mezzo insidioso. 

3984 Chi commette il delitto di 
omicidio preterintenzionale 
é punito: 

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

3985 Sempronio, con atti diretti a 
commettere il delitto di 
lesione personale cagiona 
la morte di Mevio. Di quale 
delitto risponde? 

2 Omicidio 
preterintenzionale. 

Omicidio colposo. Omicidio. Morte come 
conseguenza di altro 
delitto. 

3986 Tizio, con atti diretti a 
commettere il delitto di 
percosse, cagiona la morte 
di Caio. Quale delitto 
commette? 

2 Omicidio 
preterintenzionale. 

Omicidio colposo. Omicidio. Morte come 
conseguenza di altro 
delitto. 

3987 Chiunque, con atti diretti a 
commettere il delitto di 
percosse, o il delitto di 
lesione personale, cagiona 
la morte di un uomo, 
risponde del delitto di: 

2 omicidio 
preterintenzionale. 

omicidio. omicidio colposo. morte come 
conseguenza di altro 
delitto. 

3988 Tizio, con atti diretti a 
commettere il delitto di 
lesione personale, cagiona 
la morte di Caio con una 
arma da sparo. Quale pena 
si applica nei confronti di 
Tizio? 

3 La pena prevista per il 
delitto di omicidio 
preterintenzionale, 
aumentata fino a un 
terzo. 

La pena prevista per il 
delitto di omicidio. 

La pena prevista per il 
delitto di omicidio 
preterintenzionale. 

La pena prevista per il 
delitto di omicidio 
diminuita di un terzo. 

3989 Tizio cagiona al figlio Caio 
una lesione personale, dalla 
quale deriva una malattia 
nel corpo. Quale pena si 
applica nei confronti di 
Tizio? 

3 La pena prevista per il 
delitto di lesione 
personale aumentata 
fino a un terzo. 

La pena prevista per il 
delitto di lesione 
personale diminuita di 
un terzo. 

La pena prevista per il 
delitto di lesione 
personale. 

La pena prevista per il 
delitto di percosse. 
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3990 Nel delitto di lesione 
personale, la pena é 
aumentata: 

2 se il fatto é commesso 
con armi o con 
sostanze corrosive. 

se il fatto é commesso 
contro una persona che 
si trova in stato di 
deficienza psichica per 
l'abuso di sostanze 
alcooliche. 

se il fatto é commesso 
contro una persona 
inferma di mente. 

se il fatto é commesso 
contro una persona 
minore degli anni 
diciotto. 

3991 Agli effetti della legge 
penale, per armi si 
intendono: 

1 tutti gli strumenti atti ad 
offendere, dei quali é 
dalla legge vietato il 
porto in modo assoluto, 
ovvero senza 
giustificato motivo. 

soltanto gli strumenti da 
punta o da taglio atti ad 
offendere. 

solo le materie 
esplodenti e i gas 
asfissianti o accecanti. 

solo le armi da sparo. 

3992 Agli effetti della legge 
penale, per armi si 
intendono: 

1 quelle da sparo e tutte 
le altre la cui 
destinazione é l'offesa 
alla persona. 

solo i fucili anche 
semiautomatici con una 
o più canne ad anima 
liscia. 

solo le pistole a 
funzionamento 
semiautomatico. 

solo i fucili con due 
canne ad anima rigata, 
a caricamento 
successivo con azione 
manuale. 

3993 Agli effetti della legge 
penale, sono assimilate alle 
armi le materie esplodenti e 
i gas asfissianti o 
accecanti? 

2 Sì, sempre. No, mai. Solo se dall'uso di tale 
materie o gas derivi la 
morte della persona 
contro la quale sono 
usati. 

Solo se dall'uso di tali 
materie o gas derivi una 
lesione personale 
gravissima per la 
persona contro la quale 
sono usati. 

3994 Sempronio, con atti diretti a 
commettere il delitto di 
percosse, cagiona la morte 
del padre Mevio. Quale 
pena si applica nei confronti 
di Sempronio? 

3 La pena prevista per il 
delitto di omicidio 
preterintenzionale 
aumentata fino a un 
terzo. 

La pena prevista per il 
delitto di omicidio 
preterintenzionale. 

La pena prevista per il 
delitto di omicidio 
diminuita di un terzo. 

La pena prevista per il 
delitto di omicidio. 

3995 Commette il delitto di rissa: 1 chiunque partecipa a 
una rissa. 

soltanto chi, durante 
una rissa, cagiona 
volontariamente la 
morte di taluno. 

chi, con atti diretti a 
commettere il delitto di 
percosse, cagiona la 
morte di un uomo. 

chi, con atti diretti a 
commettere il delitto di 
lesione personale, 
cagiona la morte di un 
uomo. 

3996 Tizio partecipa ad una rissa 
nella quale Caio rimane 
ucciso. Di quale delitto 
risponde Tizio per il solo 
fatto della partecipazione 
alla rissa? 

1 Rissa. Omicidio 
preterintenzionale. 

Omicidio. Omicidio colposo. 

3997 Il delitto di rissa é punito più 
gravemente, per il solo fatto 
della partecipazione alla 
rissa: 

1 se, immediatamente 
dopo la rissa e in 
conseguenza di essa, 
taluno riporta lesione 
personale. 

soltanto se, 
immediatamente dopo 
la rissa e in 
conseguenza di essa, 
riporta lesione 
personale un infermo di 
mente. 

soltanto se, 
immediatamente dopo 
la rissa e in 
conseguenza di essa, 
riporta lesione 
personale un minore di 
età. 

soltanto se, 
immediatamente dopo 
la rissa e in 
conseguenza di essa, 
riporta lesione 
personale una persona 
che si trova in stato di 
deficienza psichica per 
l'abuso di sostanze 
alcoliche. 

3998 Nel delitto di rissa la pena é 
aumentata, per il solo fatto 
della partecipazione alla 
rissa: 

1 se, immediatamente 
dopo la rissa e in 
conseguenza di essa, 
taluno rimane ucciso. 

soltanto se, 
immediatamente dopo 
la rissa e in 
conseguenza di essa, 
rimane ucciso un 
minore di età. 

soltanto se, 
immediatamente dopo 
la rissa e in 
conseguenza di essa, 
rimane ucciso un 
infermo di mente. 

soltanto se, 
immediatamente dopo 
la rissa e in 
conseguenza di essa, 
rimane uccisa una 
persona che si trova in 
stato di deficienza 
psichica per l'abuso di 
sostanze stupefacenti. 

3999 Il delitto di rissa é punito più 
gravemente, per il solo fatto 
della partecipazione alla 
rissa: 

1 se nella rissa taluno 
rimane ucciso. 

se nella rissa taluno 
adopera armi da sparo. 

soltanto se nella rissa 
riporta una lesione 
personale un minore di 
età. 

soltanto se nella rissa 
riporta una lesione 
personale gravissima 
un infermo di mente. 

 


