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4100 Il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una pena, 
indebitamente protrae 
l'esecuzione della pena 
stessa commette il delitto di:

 
1 indebita limitazione di 

libertà personale. 
arresto illegale. sequestro di persona 

aggravato. 
abuso d'ufficio. 

4101 Il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto ad un 
carcere giudiziario, 
indebitamente protrae 
l'esecuzione della pena di 
qualcuno commette il delitto 
di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4102 Risponde del reato di 
indebita limitazione di libertà 
personale: 

3 il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto o 
addetto ad un carcere 
giudiziario, vi riceve 
taluno senza un ordine 
dell'Autorità 
competente. 

il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, procede ad un 
arresto. 

il pubblico ufficiale che 
sottopone a misure di 
rigore non consentite 
dalla legge una 
persona arrestata. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, priva 
taluno della libertà 
personale. 

4103 Il pubblico ufficiale che, 
essendo addetto ad un 
carcere giudiziario, non 
obbedisce ad un ordine di 
liberazione dato dall'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4104 Il pubblico ufficiale che, 
essendo addetto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una pena, 
non obbedisce ad un ordine 
di liberazione dato 
dall'Autorità competente 
commette il delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4105 Il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una pena, 
non obbedisce ad un ordine 
di liberazione dato 
dall'Autorità competente 
commette il delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4106 Il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una misura 
di sicurezza, non obbedisce 
ad un ordine di liberazione 
dato dall'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4107 Il pubblico ufficiale che, 
essendo addetto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una misura 
di sicurezza, non obbedisce 
ad un ordine di liberazione 
dato dall'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4108 Il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto ad uno 
stabilimento destinato 
all'esecuzione di una misura 
di sicurezza, vi riceve taluno 
senza un ordine dell'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 
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4109 Il pubblico ufficiale che, 
essendo addetto ad un 
carcere giudiziario, 
indebitamente protrae 
l'esecuzione della pena di 
qualcuno commette il delitto 
di: 

1 indebita limitazione di 
libertà personale. 

arresto illegale. sequestro di persona 
aggravato. 

abuso d'ufficio. 

4110 Il pubblico ufficiale che, 
rivestito per ragioni del suo 
ufficio di una qualsiasi 
autorità su una persona 
arrestata, la sottopone a 
misure di rigore non 
consentite dalla legge 
commette il delitto di: 

1 abuso di autorità contro 
arrestato. 

violenza privata 
aggravata. 

arresto illegale 
aggravato. 

indebita limitazione di 
libertà personale. 

4111 Risponde del reato di abuso 
di autorità contro arrestati: 

1 il pubblico ufficiale che 
sottopone a misure di 
rigore non consentite 
una persona arrestata 
di cui abbia la custodia 
anche temporanea. 

il pubblico ufficiale che, 
essendo preposto o 
addetto ad un carcere 
giudiziario, vi riceve 
taluno senza un ordine 
dell'Autorità 
competente. 

il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, priva taluno 
della libertà personale. 

il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, procede ad un 
arresto. 

4112 Il pubblico ufficiale che, 
rivestito per ragioni del suo 
ufficio di una qualsiasi 
autorità su una persona 
detenuta, la sottopone a 
misure di rigore non 
consentite dalla legge 
commette il delitto di: 

1 abuso di autorità contro 
detenuto. 

violenza privata 
aggravata. 

arresto illegale 
aggravato. 

indebita limitazione di 
libertà personale. 

4113 Il pubblico ufficiale che 
sottopone a misure di rigore 
non consentite dalla legge 
una persona arrestata che 
sia a lui affidata in 
esecuzione di un 
provvedimento dell'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 abuso di autorità contro 
arrestato. 

violenza privata 
aggravata. 

arresto illegale 
aggravato. 

indebita limitazione di 
libertà personale. 

4114 Il pubblico ufficiale che 
sottopone a misure di rigore 
non consentite dalla legge 
una persona detenuta di cui 
egli abbia la custodia, anche 
temporanea, commette il 
delitto di: 

1 abuso di autorità contro 
detenuto. 

violenza privata 
aggravata. 

arresto illegale 
aggravato. 

indebita limitazione di 
libertà personale. 

4115 Il pubblico ufficiale che 
sottopone a misure di rigore 
non consentite dalla legge 
una persona arrestata di cui 
egli abbia la custodia, anche 
temporanea, commette il 
delitto di: 

1 abuso di autorità contro 
arrestato. 

violenza privata 
aggravata. 

arresto illegale 
aggravato. 

indebita limitazione di 
libertà personale. 

4116 Il pubblico ufficiale che 
sottopone a misure di rigore 
non consentite dalla legge 
una persona detenuta che 
sia a lui affidata in 
esecuzione di un 
provvedimento dell'Autorità 
competente commette il 
delitto di: 

1 abuso di autorità contro 
arrestato. 

violenza privata 
aggravata. 

arresto illegale 
aggravato. 

indebita limitazione di 
libertà personale. 

4117 Il delitto di ispezione 
personale arbitraria può 
essere commesso 
esclusivamente da un: 

2 pubblico ufficiale. pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico 
servizio. 

pubblico ufficiale 
preposto o addetto ad 
un carcere giudiziario. 

ufficiale di polizia 
giudiziaria. 

4118 Il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri inerenti 
alle sue funzioni, esegue 
un'ispezione personale 
commette il reato di: 

1 ispezione personale 
arbitraria. 

violenza privata 
aggravata. 

abuso d'ufficio. indebita limitazione di 
libertà personale. 
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4119 Il delitto di perquisizione 
personale arbitraria può 
essere commesso 
esclusivamente da un: 

2 pubblico ufficiale. pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico 
servizio. 

pubblico ufficiale 
preposto o addetto ad 
un carcere giudiziario. 

ufficiale di polizia 
giudiziaria. 

4120 Il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri inerenti 
alle sue funzioni, esegue 
una perquisizione personale 
commette il reato di: 

1 perquisizione personale 
arbitraria. 

violenza privata 
aggravata. 

abuso d'ufficio. indebita limitazione di 
libertà personale. 

4121 Chi induce taluno a subire 
atti sessuali abusando delle 
condizioni di inferiorità 
psichica della persona 
offesa al momento del fatto 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale. circonvenzione di 
persone incapaci. 

atti osceni. atti sessuali abusivi. 

4122 Chi induce taluno a subire 
atti sessuali, traendo in 
inganno la persona offesa 
per essersi il colpevole 
sostituito ad altra persona, 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale. sostituzione di persona 
aggravata. 

atti osceni. atti sessuali abusivi. 

4123 Chi induce taluno a 
compiere atti sessuali, 
traendo in inganno la 
persona offesa per essersi il 
colpevole sostituito ad altra 
persona, commette il reato 
di: 

1 violenza sessuale. sostituzione di persona 
aggravata. 

atti osceni. atti sessuali abusivi. 

4124 Chi induce taluno a 
compiere atti sessuali 
abusando delle condizioni di 
inferiorità psichica della 
persona offesa al momento 
del fatto commette il reato 
di: 

1 violenza sessuale. circonvenzione di 
persone incapaci. 

atti osceni. atti sessuali abusivi. 

4125 La violenza sessuale é un 
delitto contro: 

1 la libertà personale. la personalità 
individuale. 

il pudore. la libertà morale. 

4126 Chi, con minaccia, costringe 
taluno a subire atti sessuali 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale. violenza privata 
aggravata. 

atti osceni. minaccia aggravata. 

4127 La violenza sessuale di 
gruppo é un delitto contro: 

1 la libertà personale. la personalità 
individuale. 

il pudore. la libertà morale. 

4128 Commette il reato di 
violenza sessuale: 

2 chi induce taluno a 
subire atti sessuali, 
traendo in inganno la 
persona offesa per 
essersi il colpevole 
sostituito ad altra 
persona. 

chi, al fine di procurarsi 
un vantaggio sessuale, 
induce taluno in errore 
sostituendo 
illegittimamente la 
propria all'altrui 
persona. 

chi, in un luogo 
pubblico o aperto o 
esposto al pubblico, 
compie atti osceni con 
violenza o minaccia. 

chi, con artifici o raggiri, 
priva taluno della libertà 
personale per scopi 
sessuali. 

4129 Chi induce taluno a subire 
atti sessuali, abusando delle 
condizioni di inferiorità fisica 
della persona offesa al 
momento del fatto 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale. circonvenzione di 
persone incapaci. 

atti osceni. violenza privata 
aggravata. 

4130 Chi induce taluno a 
compiere atti sessuali, 
abusando delle condizioni di 
inferiorità fisica della 
persona offesa al momento 
del fatto, commette il reato 
di: 

1 violenza sessuale. circonvenzione di 
persone incapaci. 

atti osceni. violenza privata 
aggravata. 

4131 Chi, mediante abuso di 
autorità, costringe taluno a 
subire atti sessuali 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale. violenza privata 
aggravata. 

indebita limitazione di 
libertà personale 
aggravata. 

abuso d'ufficio 
aggravato. 

4132 Chi, con minaccia, costringe 
taluno a compiere atti 
sessuali commette il reato 
di: 

1 violenza sessuale. violenza privata 
aggravata. 

atti osceni. minaccia aggravata. 
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4133 Chi, con violenza, costringe 
taluno a subire atti sessuali 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale. violenza privata 
aggravata. 

atti osceni. percosse aggravate. 

4134 Chi, con violenza, costringe 
taluno a compiere atti 
sessuali commette il reato 
di: 

1 violenza sessuale. violenza privata 
aggravata. 

atti osceni. percosse aggravate. 

4135 Chi, mediante abuso di 
autorità, costringe taluno a 
compiere atti sessuali 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale. violenza privata 
aggravata. 

indebita limitazione di 
libertà personale 
aggravata. 

abuso d'ufficio 
aggravato. 

4136 La condanna per il delitto di 
atti sessuali con minorenne 
comporta: 

3 la perdita della potestà 
del genitore quando la 
qualità di genitore é 
elemento costitutivo del 
reato. 

la perdita della potestà 
dei genitori. 

l'interdizione legale. la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4137 La condanna per il delitto di 
violenza sessuale comporta:

 

3 l'esclusione dalla 
successione della 
persona offesa. 

l'interdizione legale. la pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4138 La condanna per il delitto di 
violenza sessuale di gruppo 
comporta: 

3 l'esclusione dalla 
successione della 
persona offesa. 

l'interdizione legale. la pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4139 La condanna per il delitto di 
corruzione di minorenne 
comporta: 

3 l'esclusione dalla 
successione della 
persona offesa. 

l'interdizione legale. la pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4140 La condanna per il delitto di 
atti sessuali con minorenne 
comporta: 

3 l'esclusione dalla 
successione della 
persona offesa. 

l'interdizione legale. la pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4141 La condanna per il delitto di 
violenza sessuale di gruppo 
comporta: 

3 la perdita del diritto agli 
alimenti nei confronti 
della persona offesa. 

l'interdizione legale. la pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4142 La condanna per il delitto di 
corruzione di minorenne 
comporta: 

3 la perdita del diritto agli 
alimenti nei confronti 
della persona offesa. 

l'interdizione legale. la pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4143 La condanna per il delitto di 
atti sessuali con minorenne 
comporta: 

3 la perdita del diritto agli 
alimenti nei confronti 
della persona offesa. 

l'interdizione legale. la pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4144 La condanna per il delitto di 
violenza sessuale comporta:

 

3 la perdita del diritto agli 
alimenti nei confronti 
della persona offesa. 

l'interdizione legale. la pubblicazione della 
sentenza penale di 
condanna. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4145 La condanna per il delitto di 
violenza sessuale di gruppo 
comporta: 

3 l'interdizione perpetua 
da qualsiasi ufficio 
attinente alla tutela e 
alla curatela. 

la perdita della potestà 
dei genitori. 

l'interdizione legale. la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4146 La condanna per il delitto di 
corruzione di minorenne 
comporta: 

3 l'interdizione perpetua 
da qualsiasi ufficio 
attinente alla tutela e 
alla curatela. 

la perdita della potestà 
dei genitori. 

l'interdizione legale. la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4147 La condanna per il delitto di 
atti sessuali con minorenne 
comporta: 

3 l'interdizione perpetua 
da qualsiasi ufficio 
attinente alla tutela e 
alla curatela. 

la perdita della potestà 
dei genitori. 

l'interdizione legale. la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 
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4148 La condanna per il delitto di 
violenza sessuale comporta:

 
3 l'interdizione perpetua 

da qualsiasi ufficio 
attinente alla tutela e 
alla curatela. 

la perdita della potestà 
dei genitori. 

l'interdizione legale. la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4149 La condanna per il delitto di 
atti sessuali con minorenne 
comporta: 

3 la perdita della potestà 
del genitore quando la 
qualità di genitore é 
elemento costitutivo del 
reato. 

la perdita della potestà 
dei genitori. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari al doppio della 
pena inflitta. 

la sospensione 
dall'esercizio della 
potestà dei genitori per 
un periodo di tempo 
pari alla pena inflitta. 

4150 La violenza sessuale di 
gruppo consiste: 

2 nella partecipazione da 
parte di più persone 
riunite ad atti di 
violenza sessuale. 

nella partecipazione da 
parte di più persone ad 
atti di violenza 
sessuale. 

nella commissione di 
atti di violenza sessuale 
in danno di più persone 
riunite. 

nella partecipazione ad 
atti di violenza sessuale 
da parte di almeno 
cinque persone riunite. 

4151 Il genitore che compie atti 
sessuali con la figlia o il 
figlio di quattordici anni, se 
dal fatto non deriva pubblico 
scandalo, commette il reato 
di: 

2 atti sessuali con 
minorenne. 

maltrattamenti in 
famiglia aggravati. 

incesto. violenza sessuale 
aggravata. 

4152 Il minore tredicenne che 
compie atti sessuali con un 
minore suo coetaneo: 

2 non é punibile. risponde del reato di atti 
sessuali con 
minorenne. 

risponde del reato di 
violenza sessuale se ha 
usato violenza, 
altrimenti risponde del 
reato di atti sessuali 
con minorenne. 

non é punibile purché 
non abbia usato 
violenza. 

4153 Il minore diciassettenne che 
compie atti sessuali con un 
minore che abbia compiuto i 
tredici anni: 

3 risponde del reato di 
atti sessuali con 
minorenne. 

non é punibile. risponde del reato di 
violenza sessuale. 

non é punibile purché 
non abbia usato 
violenza o minaccia. 

4154 Il minore quindicenne che 
compie atti sessuali con un 
minore che abbia compiuto i 
tredici anni: 

2 non é punibile purché 
non abbia compiuto 
violenza sessuale. 

commette il reato di atti 
sessuali con 
minorenne. 

commette il reato di 
violenza sessuale. 

non é mai punibile. 

4155 Colui che compie atti 
sessuali con persona che 
non abbia compiuto gli anni 
sedici e con la quale abbia 
una relazione di convivenza, 
commette il reato di: 

3 atti sessuali con 
minorenne. 

maltrattamenti in 
famiglia aggravati. 

incesto. violenza sessuale 
aggravata. 

4156 Il genitore adottivo che 
compie atti sessuali con la 
figlia o il figlio di quattordici 
anni commette il reato di: 

1 atti sessuali con 
minorenne. 

maltrattamenti in 
famiglia aggravati. 

incesto. violenza sessuale 
aggravata. 

4157 Commette il reato di atti 
sessuali con minorenne: 

2 chi compie atti sessuali 
con una persona che al 
momento del fatto non 
ha compiuto i 
quattordici anni. 

chi, al fine di trarne un 
profitto, costringe una 
persona di età 
compresa tra i 
quattordici e i diciotto 
anni a compiere o 
subire atti sessuali. 

chi, con violenza o 
minaccia o mediante 
abuso di autorità, 
costringe una persona 
che non ha compiuto i 
quattordici anni a 
compiere o subire atti 
sessuali. 

chi compie atti sessuali 
in presenza di una 
persona minore di 
quattordici anni, al fine 
di farla assistere. 

4158 Commette il reato di 
corruzione di minorenne: 

2 chi compie atti sessuali 
in presenza di persona 
minore di anni 
quattordici, al fine di 
farla assistere. 

chi compie atti sessuali 
in presenza di persona 
minore di anni 
quattordici. 

chi compie atti sessuali 
con una persona 
minore degli anni 
quattordici. 

chi costringe una 
persona minore a 
compiere o subire atti 
sessuali. 

4159 Commette il reato di 
corruzione di minorenne: 

2 chi compie atti sessuali 
in presenza di una 
persona minore di anni 
quattordici, al fine di 
farla assistere. 

chi, al fine di trarne 
profitto, costringe una 
persona di età 
compresa tra i 
quattordici e i diciotto 
anni a compiere o 
subire atti sessuali. 

chi, con violenza o 
minaccia o mediante 
abuso di autorità, 
costringe una persona 
che non ha compiuto i 
quattordici anni a 
compiere o subire atti 
sessuali. 

chi compie atti sessuali 
con una persona che al 
momento del fatto non 
ha compiuto i 
quattordici anni. 

4160 Commette il reato di 
corruzione di minorenne: 

2 chi compie atti sessuali 
in presenza di persona 
minore di anni 
quattordici, al fine di 
farla assistere. 

chi compie atti sessuali 
in presenza di persona 
minore di anni 
quattordici. 

chi compie atti sessuali 
con una persona 
minore degli anni 
quattordici. 

chi compie atti sessuali 
in presenza di persona 
minore, al fine di farla 
assistere. 
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4161 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne commesso 
da persona cui il minore 
offeso dal reato é affidato 
per ragioni di vigilanza: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4162 Per il reato di corruzione di 
minorenne: 

3 si procede sempre 
d'ufficio. 

si procede sempre a 
querela della persona 
offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4163 Per il reato di violenza 
sessuale commesso dal 
genitore adottivo nei 
confronti del figlio o della 
figlia minorenne: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4164 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne se la 
persona offesa non ha 
compiuto gli anni dieci ed é 
consenziente: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4165 Se autore del reato di 
violenza sessuale é un 
incaricato di pubblico 
servizio: 

3 si procede d'ufficio se 
l'incaricato di pubblico 
servizio ha commesso 
il fatto nell'esercizio 
delle sue funzioni. 

si procede comunque 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio solo 
se l'incaricato di 
pubblico servizio ha 
commesso il fatto con 
abuso dei poteri inerenti 
alle sue funzioni. 

si procede d'ufficio solo 
se l'incaricato di 
pubblico servizio ha 
commesso il fatto con 
violazione dei doveri 
inerenti al servizio. 

4166 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne commesso 
da persona cui il minore 
offeso dal reato é affidato 
per ragioni di custodia: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4167 Per il reato di violenza 
sessuale di gruppo: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4168 Per il reato di violenza 
sessuale commesso nei 
confronti di persona che al 
momento del fatto non ha 
compiuto i quattordici anni: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4169 Per il reato di violenza 
sessuale commesso dal 
genitore nei confronti del 
figlio o della figlia 
minorenne: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4170 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne se la 
persona offesa 
consenziente ha compiuto 
gli anni dieci ma non ha 
compiuto gli anni 
quattordici: 

3 si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4171 Per il reato di violenza 
sessuale commesso nei 
confronti di un minorenne 
da persona cui egli é 
affidato per ragioni di 
istruzione: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 
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4172 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne commesso 
da persona cui il minore 
offeso dal reato é affidato 
per ragioni di cura: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4173 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne commesso 
da persona cui il minore 
offeso dal reato é affidato 
per ragioni di educazione: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4174 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne commesso 
dal convivente del genitore 
adottivo del minore offeso 
dal reato: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4175 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne commesso 
da persona cui il minore 
offeso dal reato é affidato 
per ragioni di istruzione: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4176 Se autore del reato di 
violenza sessuale é un 
pubblico ufficiale: 

3 si procede d'ufficio se il 
pubblico ufficiale ha 
commesso il fatto 
nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

si procede comunque 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio solo 
se il pubblico ufficiale 
ha commesso il fatto 
con abuso dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni. 

si procede d'ufficio solo 
se il pubblico ufficiale 
ha commesso il fatto 
con violazione dei 
doveri inerenti alle sue 
funzioni. 

4177 Per il reato di violenza 
sessuale commesso dal 
tutore di un minore nei 
confronti di quest'ultimo: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4178 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne commesso 
dal convivente del genitore 
del minore offeso dal reato: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4179 Per il reato di atti sessuali 
con minorenne commesso 
dal genitore adottivo con il 
figlio o la figlia 
infrasedicenne: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4180 Per il reato di atti sessuali 
commesso dal genitore con 
il figlio o la figlia 
infrasedicenne: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4181 Per il reato di violenza 
sessuale commesso nei 
confronti di un minorenne 
da persona cui egli é 
affidato per ragioni di 
vigilanza: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4182 Per il reato di violenza 
sessuale commesso nei 
confronti di un minorenne 
da persona cui egli é 
affidato per ragioni di 
educazione: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4183 Per il reato di violenza 
sessuale commesso nei 
confronti di un minorenne 
dal convivente del genitore 
del minore stesso: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 
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4184 Per il reato di violenza 
sessuale commesso nei 
confronti di un minorenne 
dal convivente del genitore 
adottivo del minore stesso: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4185 Per il reato di violenza 
sessuale commesso nei 
confronti di un minorenne 
da persona cui egli é 
affidato per ragioni di cura: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4186 Per il reato di violenza 
sessuale commesso nei 
confronti di un minorenne 
da persona cui egli é 
affidato per ragioni di 
custodia: 

3 si procede d'ufficio. si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa, 
salvo che per i casi di 
particolare gravità per i 
quali si procede 
d'ufficio. 

si procede d'ufficio, 
salvo che per i casi di 
minore gravità per i 
quali si procede a 
querela della persona 
offesa. 

4187 Quando il delitto di violenza 
sessuale é commesso in 
danno di persona minore di 
anni quattordici: 

2 il colpevole non può 
invocare a propria 
scusa l'ignoranza 
dell'età della persona 
offesa. 

l'ignoranza dell'età della 
persona offesa da parte 
dell'autore del fatto 
esclude il dolo. 

l'ignoranza dell'età della 
persona offesa da parte 
dell'autore del fatto 
rende non valutabili, nei 
suoi confronti, le 
circostanze aggravanti 
che ad essa si 
riferiscono. 

l'ignoranza dell'età della 
persona offesa può 
essere invocata a 
propria scusa 
dall'autore del fatto 
soltanto se essa non é 
dovuta a colpa. 

4188 Chi commette il delitto di 
corruzione di minorenne: 

2 non può invocare a 
propria scusa 
l'ignoranza dell'età 
della persona offesa. 

può invocare a propria 
scusa l'ignoranza 
dell'età della persona 
offesa per escludere il 
dolo. 

può invocare a propria 
scusa l'ignoranza 
dell'età della persona 
offesa per evitare che 
siano valutate, nei suoi 
confronti, le circostanze 
aggravanti che ad essa 
si riferiscono. 

può invocare a propria 
scusa l'ignoranza 
dell'età della persona 
offesa soltanto se essa 
non é dovuta a sua 
colpa. 

4189 Quando il delitto di violenza 
sessuale di gruppo é 
commesso in danno di 
persona minore di anni 
quattordici: 

2 chi commette il fatto 
non può invocare a 
propria scusa 
l'ignoranza dell'età 
della persona offesa. 

l'ignoranza dell'età della 
persona offesa esclude 
il dolo di chi la invoca a 
propria scusa. 

l'ignoranza dell'età della 
persona offesa rende 
non valutabili, nei 
confronti di chi la 
invoca, le circostanze 
aggravanti che ad essa 
si riferiscono. 

l'ignoranza dell'età della 
persona offesa può 
essere invocata a 
propria scusa da chi 
commette il fatto 
soltanto se essa non é 
dovuta a colpa. 

4190 Quando il delitto di atti 
sessuali con minorenne é 
commesso in danno di 
persona minore di anni 
quattordici: 

2 il colpevole non può 
invocare a propria 
scusa l'ignoranza 
dell'età della persona 
offesa. 

l'ignoranza dell'età della 
persona offesa da parte 
dell'autore del fatto 
esclude il dolo. 

l'ignoranza dell'età della 
persona offesa da parte 
dell'autore del fatto 
rende non valutabili, nei 
suoi confronti, le 
circostanze aggravanti 
che ad essa si 
riferiscono. 

l'ignoranza dell'età della 
persona offesa può 
essere invocata a 
propria scusa 
dall'autore del fatto 
soltanto se essa non é 
dovuta a colpa. 

4191 Chi, con l'uso di sostanze 
alcoliche, costringe taluno a 
compiere atti sessuali 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

violenza sessuale. circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 

4192 Chi, con l'uso di armi, 
costringe taluno a compiere 
atti sessuali commette il 
reato di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

violenza sessuale. lesione personale 
aggravata. 

4193 Chi, con l'uso di armi, 
costringe taluno a subire atti 
sessuali commette il reato 
di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

violenza sessuale. lesione personale 
aggravata. 

4194 Chi, simulando la qualità di 
incaricato di pubblico 
servizio, costringe taluno a 
subire atti sessuali 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

sostituzione di persona 
aggravata. 

frode sessuale. violenza privata 
aggravata. 

4195 Chi, con l'uso di sostanze 
narcotiche o stupefacenti, 
costringe taluno a subire atti 
sessuali commette il reato 
di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

violenza sessuale. circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 
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4196 Chi, simulando la qualità di 
pubblico ufficiale, costringe 
taluno a subire atti sessuali 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

sostituzione di persona 
aggravata. 

frode sessuale. violenza privata 
aggravata. 

4197 Chi, simulando la qualità di 
pubblico ufficiale, costringe 
taluno a compiere atti 
sessuali commette il reato 
di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

sostituzione di persona 
aggravata. 

frode sessuale. violenza privata 
aggravata. 

4198 Chi, con l'uso di sostanze 
narcotiche o stupefacenti, 
costringe taluno a compiere 
atti sessuali commette il 
reato di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

violenza sessuale. circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 

4199 Il genitore che costringe la 
figlia o il figlio di quattordici 
anni a subire atti sessuali, 
se dal fatto non deriva 
pubblico scandalo, 
commette il reato di: 

2 violenza sessuale 
aggravata. 

maltrattamenti in 
famiglia aggravati. 

incesto. atti sessuali con 
minorenne aggravati. 

 


