
Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 4200 a 4299  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

4200 Chi, con l'uso di sostanze 
alcoliche, costringe taluno a 
subire atti sessuali 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

violenza sessuale. circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 

4201 Chi, simulando la qualità di 
incaricato di pubblico 
servizio, costringe taluno a 
compiere atti sessuali 
commette il reato di: 

1 violenza sessuale 
aggravata. 

sostituzione di persona 
aggravata. 

frode sessuale. violenza privata 
aggravata. 

4202 Commette il reato di 
violenza sessuale 
aggravata: 

2 chi, simulando la 
qualità di pubblico 
ufficiale o di incaricato 
di pubblico servizio, 
costringe taluno a 
subire atti sessuali. 

il pubblico ufficiale che 
costringe taluno a 
compiere o subire atti 
sessuali. 

chi, simulando la qualità 
di pubblico ufficiale, 
compie atti sessuali in 
un luogo pubblico. 

chi, simulando la qualità 
di pubblico ufficiale o di 
incaricato di pubblico 
servizio, compie atti 
sessuali in un luogo 
pubblico. 

4203 Il genitore adottivo che 
costringe la figlia o il figlio di 
quindici 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. 

4204 Il genitore adottivo che 
costringe la figlia o il figlio di 
quindici anni a compiere 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. 

4205 Il genitore naturale che 
costringe la figlia o il figlio di 
quindici anni a compiere 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. 

4206 Il genitore naturale che 
costringe la figlia o il figlio di 
quindici 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. 

4207 Chi, mediante l'abuso di 
autorità, costringe una 
persona che non ha 
compiuto i quattordici anni a 
compiere atti sessuali 
commette il reato di: 

2 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

atti sessuali con 
minorenne aggravati. 

circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 

4208 Il genitore che costringe la 
figlia o il figlio di quattordici 
anni a compiere 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. 

4209 Commette il reato di 
violenza sessuale 
aggravata: 

2 chi, simulando la 
qualità di pubblico 
ufficiale o di incaricato 
di pubblico servizio, 
costringe taluno a 
compiere atti sessuali. 

il pubblico ufficiale che 
costringe taluno a 
compiere o subire atti 
sessuali. 

chi, simulando la qualità 
di pubblico ufficiale, 
compie atti sessuali in 
un luogo pubblico. 

chi, simulando la qualità 
di pubblico ufficiale o di 
incaricato di pubblico 
servizio, compie atti 
sessuali in un luogo 
pubblico. 

4210 Chi, con violenza, costringe 
una persona che non ha 
compiuto i quattordici anni a 
compiere atti sessuali 
commette il reato di: 

2 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

atti sessuali con 
minorenne aggravati. 

circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 

4211 Chi, con minaccia, costringe 
una persona che non ha 
compiuto i quattordici anni a 
compiere atti sessuali 
commette il reato di: 

2 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

atti sessuali con 
minorenne aggravati. 

circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 
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4212 Chi, con violenza, costringe 
una persona che non ha 
compiuto i quattordici anni a 
subire atti sessuali 
commette il reato di: 

2 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

atti sessuali con 
minorenne aggravati. 

circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 

4213 Chi, con minaccia, costringe 
una persona che non ha 
compiuto i quattordici anni a 
subire atti sessuali 
commette il reato di: 

2 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

atti sessuali con 
minorenne aggravati. 

circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 

4214 Chi, mediante l'abuso di 
autorità, costringe una 
persona che non ha 
compiuto i quattordici anni a 
subire atti sessuali 
commette il reato di: 

2 violenza sessuale 
aggravata. 

violenza privata 
aggravata. 

atti sessuali con 
minorenne aggravati. 

circonvenzione di 
persone incapaci 
aggravata. 

4215 Commette il reato di 
violenza sessuale 
aggravata: 

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

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

4216 Commette il reato di 
violenza privata: 

1 chi, con violenza o 
minaccia, costringe altri 
a fare qualche cosa. 

chi minaccia ad altri un 
danno ingiusto. 

chi priva taluno della 
libertà personale. 

chi, al fine di esercitare 
un preteso diritto, usa 
arbitrariamente violenza 
alle persone. 

4217 Commette il reato di 
violenza privata: 

1 chi, con violenza o 
minaccia, costringe altri 
a omettere qualche 
cosa. 

chi minaccia ad altri un 
danno ingiusto. 

chi priva taluno della 
libertà personale. 

chi, al fine di esercitare 
un preteso diritto, usa 
arbitrariamente violenza 
alle persone. 

4218 Chi, con violenza, costringe 
altri a fare qualche cosa 
commette il reato di: 

1 violenza privata. sequestro di persona. minaccia. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza alle persone. 

4219 Chi, con violenza, costringe 
altri a tollerare qualche cosa 
commette il reato di: 

1 violenza privata. sequestro di persona. minaccia. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza alle persone. 

4220 Chi, con violenza, costringe 
altri ad omettere qualche 
cosa commette il reato di: 

1 violenza privata. sequestro di persona. minaccia. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza alle persone. 

4221 La violenza privata é un 
delitto contro: 

2 la libertà morale. la vita e l'incolumità 
individuale. 

la libertà personale. la personalità 
individuale. 

4222 Chi, con minaccia, costringe 
altri ad omettere qualche 
cosa commette il reato di: 

1 violenza privata. omissione forzata. minaccia. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza alle persone. 

4223 Chi, con minaccia, costringe 
altri a tollerare qualche cosa 
commette il reato di: 

1 violenza privata. sequestro di persona. minaccia. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza alle persone. 

4224 Commette il reato di 
violenza privata: 

1 chi, con violenza o 
minaccia, costringe altri 
a tollerare qualche 
cosa. 

chi minaccia ad altri un 
danno ingiusto. 

chi priva taluno della 
libertà personale. 

chi, al fine di esercitare 
un preteso diritto, usa 
arbitrariamente violenza 
alle persone. 

4225 Lo studente che, mediante 
spintoni, impedisce ai 
compagni di entrare nella 
scuola: 

3 commette il reato di 
violenza privata. 

commette il reato di 
esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza alle persone. 

commette il reato di 
stato di incapacità 
procurato mediante 
violenza. 

commette il reato di 
boicottaggio. 

4226 Chi, con minaccia, costringe 
altri a fare qualche cosa 
commette il reato di: 

1 violenza privata. sequestro di persona. minaccia. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza alle persone. 

4227 La violenza o minaccia per 
costringere a commettere 
un reato é un delitto contro: 

2 la libertà morale. la vita e l'incolumità 
individuale. 

la libertà personale. la personalità 
individuale. 

4228 Chi usa minaccia per 
determinare altri a 
commettere un fatto 
costituente reato risponde 
di: 

1 violenza o minaccia per 
costringere a 
commettere un reato. 

minaccia aggravata. istigazione a 
delinquere. 

istigazione a 
disobbedire alle leggi. 
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4229 Chi usa minaccia per 
costringere altri a 
commettere un fatto 
costituente reato risponde 
di: 

1 violenza o minaccia per 
costringere a 
commettere un reato. 

minaccia aggravata. istigazione a 
delinquere. 

istigazione a 
disobbedire alle leggi. 

4230 Chi usa violenza per 
determinare altri a 
commettere un fatto 
costituente reato risponde 
di: 

1 violenza o minaccia per 
costringere a 
commettere un reato. 

violenza privata. istigazione a 
delinquere. 

istigazione a 
disobbedire alle leggi. 

4231 Chi usa violenza per 
costringere altri a 
commettere un fatto 
costituente reato risponde 
di: 

1 violenza o minaccia per 
costringere a 
commettere un reato. 

violenza privata. istigazione a 
delinquere. 

istigazione a 
disobbedire alle leggi. 

4232 Commette il reato di 
minaccia: 

1 chiunque minaccia ad 
altri un danno ingiusto. 

chiunque minaccia ad 
altri un danno. 

chiunque con minaccia 
costringe altri a subire 
un danno ingiusto. 

chiunque, con 
minaccia, costringe altri 
a fare qualche cosa. 

4233 Commette il reato di 
minaccia: 

1 chi minaccia ad altri un 
danno ingiusto. 

chi, con violenza o 
minaccia, costringe altri 
a fare qualcosa. 

chi priva taluno della 
libertà personale. 

chi, al fine di esercitare 
un preteso diritto, usa 
arbitrariamente violenza 
alle persone. 

4234 Commette il reato di 
minaccia: 

1 chiunque minaccia ad 
altri un danno ingiusto. 

chiunque minaccia ad 
altri un danno. 

chiunque con minaccia 
costringe altri a subire 
un danno ingiusto. 

chiunque, con 
minaccia, costringe altri 
a tollerare qualche 
cosa. 

4235 Commette il reato di 
minaccia: 

1 chiunque minaccia ad 
altri un danno ingiusto. 

chiunque minaccia ad 
altri un danno. 

chiunque con minaccia 
costringe altri a subire 
un danno ingiusto. 

chiunque, con 
minaccia, costringe altri 
a omettere qualche 
cosa. 

4236 Per il reato di minaccia 
commesso con armi: 

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

si procede a querela 
della persona offesa 
soltanto se l'arma usata 
é un'arma giocattolo. 

si procede d'ufficio 
soltanto se il male 
minacciato non é di 
lieve entità. 

4237 Il delitto di minaccia rientra 
nella categoria dei: 

2 delitti contro la libertà 
morale. 

delitti contro la vita e 
l'incolumità individuale. 

delitti contro la libertà 
personale. 

delitti contro la 
personalità individuale. 

4238 Se il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é 
commesso nei confronti di 
una persona minore degli 
anni diciotto, il consenso 
della persona offesa: 

2 non esclude la 
punibilità. 

esclude la punibilità. esclude la punibilità se 
il danno cagionato é di 
lieve entità. 

non esclude la punibilità 
se il danno cagionato é 
di particolare gravità. 

4239 Chi, mediante suggestione 
ipnotica o in veglia, pone 
una persona, senza il 
consenso di lei, in stato 
d'incapacità di intendere o 
di volere commette il reato 
di: 

2 stato di incapacità 
procurato mediante 
violenza. 

circonvenzione di 
persone incapaci. 

violenza privata 
aggravata. 

violenza privata. 

4240 Chi, mediante 
somministrazione di 
sostanze alcoliche, pone 
una persona, senza il 
consenso di lei, in stato 
d'incapacità di intendere o 
di volere commette il reato 
di: 

2 stato di incapacità 
procurato mediante 
violenza. 

circonvenzione di 
persone incapaci. 

violenza privata 
aggravata. 

violenza privata. 

4241 Chi, mediante 
somministrazione di 
sostanze stupefacenti, pone 
una persona, senza il 
consenso di lei, in stato 
d'incapacità di intendere o 
di volere commette il reato 
di: 

2 stato di incapacità 
procurato mediante 
violenza. 

circonvenzione di 
persone incapaci. 

violenza privata 
aggravata. 

violenza privata. 
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4242 Commette il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza: 

2 chiunque, mediante 
suggestione ipnotica o 
in veglia, pone una 
persona, senza il 
consenso di lei, in stato 
di incapacità di 
intendere o di volere. 

chiunque pone taluno, 
con il suo consenso, in 
stato di narcosi o 
d'ipnotismo. 

chiunque sottopone 
una persona al proprio 
potere in modo da 
ridurla in totale stato di 
soggezione. 

chiunque, con violenza 
o minaccia, abusa a 
proprio vantaggio dello 
stato d'incapacità di 
una persona. 

4243 Commette il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza: 

2 chiunque, mediante 
somministrazione di 
sostanze stupefacenti, 
pone una persona, 
senza il consenso di lei, 
in stato di incapacità di 
intendere o di volere. 

chiunque pone taluno, 
con il suo consenso, in 
stato di narcosi o 
d'ipnotismo. 

chiunque sottopone 
una persona al proprio 
potere in modo da 
ridurla in totale stato di 
soggezione. 

chiunque, con violenza 
o minaccia, abusa a 
proprio vantaggio dello 
stato d'incapacità di 
una persona. 

4244 Commette il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza: 

2 chiunque, mediante 
somministrazione di 
sostanze alcoliche, 
pone una persona, 
senza il consenso di lei, 
in stato di incapacità di 
intendere o di volere. 

chiunque pone taluno, 
con il suo consenso, in 
stato di narcosi o 
d'ipnotismo. 

chiunque sottopone 
una persona al proprio 
potere in modo da 
ridurla in totale stato di 
soggezione. 

chiunque, con violenza 
o minaccia, abusa a 
proprio vantaggio dello 
stato d'incapacità di 
una persona. 

4245 Il reato di stato di incapacità 
procurato mediante violenza 
é punito più gravemente: 

2 se la persona resa 
incapace commette, in 
tale stato, un fatto 
preveduto dalla legge 
come delitto. 

se la persona offesa é 
stata resa incapace 
mediante 
somministrazione di 
sostanze stupefacenti o 
alcoliche. 

se la persona offesa é 
stata resa incapace 
mediante 
somministrazione di 
sostanze medicinali. 

se la persona offesa é 
stata resa incapace 
mediante suggestione 
ipnotica. 

4246 Se il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é 
commesso nei confronti di 
una persona inferma di 
mente, il consenso della 
persona offesa: 

2 non esclude la 
punibilità. 

esclude la punibilità se 
il danno cagionato é di 
lieve entità. 

esclude la punibilità. non esclude la punibilità 
se il danno cagionato é 
di particolare gravità. 

4247 Se il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é 
commesso nei confronti di 
una persona che si trova in 
condizioni di deficienza 
psichica per una infermità, il 
consenso della persona 
offesa: 

2 non esclude la 
punibilità. 

esclude la punibilità se 
il danno cagionato é di 
lieve entità. 

esclude la punibilità. non esclude la punibilità 
se il danno cagionato é 
di particolare gravità. 

4248 Se il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é 
commesso nei confronti di 
una persona che si trova in 
condizioni di deficienza 
psichica per l'abuso di 
sostanze alcoliche, il 
consenso della persona 
offesa: 

2 non esclude la 
punibilità. 

esclude la punibilità se 
il danno cagionato é di 
lieve entità. 

esclude la punibilità. non esclude la punibilità 
se il danno cagionato é 
di particolare gravità. 

4249 Se il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é 
commesso nei confronti di 
una persona che si trova in 
condizioni di deficienza 
psichica per l'abuso di 
sostanze stupefacenti, il 
consenso della persona 
offesa: 

2 non esclude la 
punibilità. 

esclude la punibilità se 
il danno cagionato é di 
lieve entità. 

esclude la punibilità. non esclude la punibilità 
se il danno cagionato é 
di particolare gravità. 

4250 Se il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é 
commesso nei confronti di 
una persona il cui consenso 
sia stato dal colpevole 
estorto con violenza: 

2 il consenso non 
esclude la punibilità. 

il consenso esclude la 
punibilità se il danno 
cagionato é di lieve 
entità. 

il consenso esclude la 
punibilità. 

il consenso non esclude 
la punibilità se il danno 
cagionato é di 
particolare gravità. 
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4251 Se il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é 
commesso nei confronti di 
una persona il cui consenso 
sia stato dal colpevole 
estorto con minaccia: 

2 il consenso non 
esclude la punibilità. 

il consenso esclude la 
punibilità, se il danno 
cagionato é di lieve 
entità. 

il consenso esclude la 
punibilità. 

il consenso non esclude 
la punibilità, se il danno 
cagionato é di 
particolare gravità. 

4252 Se il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é 
commesso nei confronti di 
una persona il cui consenso 
sia stato dal colpevole 
estorto con suggestione: 

2 il consenso non 
esclude la punibilità. 

il consenso esclude la 
punibilità, se il danno 
cagionato é di lieve 
entità. 

il consenso esclude la 
punibilità. 

il consenso non esclude 
la punibilità, se il danno 
cagionato é di 
particolare gravità. 

4253 Se il reato di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é 
commesso nei confronti di 
una persona il cui consenso 
sia stato dal colpevole 
carpito con inganno: 

2 il consenso non 
esclude la punibilità. 

il consenso esclude la 
punibilità, se il danno 
cagionato é di lieve 
entità. 

il consenso esclude la 
punibilità. 

il consenso non esclude 
la punibilità, se il danno 
cagionato é di 
particolare gravità. 

4254 Il delitto di stato di 
incapacità procurato 
mediante violenza é un 
delitto contro: 

2 la libertà morale. la vita e l'incolumità 
individuale. 

la libertà personale. la personalità 
individuale. 

4255 Il reato di stato di incapacità 
procurato mediante violenza 
é punito più gravemente: 

2 se il colpevole ha agito 
col fine di far 
commettere un reato. 

se il colpevole ha agito 
mediante 
somministrazione di 
sostanze stupefacenti o 
alcoliche. 

se il colpevole ha agito 
mediante 
somministrazione di 
sostanze medicinali. 

se il colpevole ha agito 
mediante suggestione 
ipnotica. 

4256 Chi si trattiene con l'inganno 
nell'abitazione altrui 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

invasione di terreni o 
edifici aggravata. 

4257 Chi si introduce 
nell'abitazione altrui contro 
la volontà espressa o tacita 
di chi ha diritto di escluderlo 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4258 Chi si trattiene 
clandestinamente in una 
appartenenza 
dell'abitazione altrui 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

invasione di terreni o 
edifici aggravata. 

4259 Chi si trattiene con l'inganno 
in una appartenenza di un 
luogo di privata dimora 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

invasione di terreni o 
edifici aggravata. 

4260 Chi si trattiene con l'inganno 
in una appartenenza 
dell'abitazione altrui 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

invasione di terreni o 
edifici aggravata. 

4261 Chi si trattiene 
clandestinamente in una 
appartenenza di un luogo di 
privata dimora commette il 
reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

invasione di terreni o 
edifici aggravata. 

4262 Chi si trattiene 
clandestinamente in un 
luogo di privata dimora 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

invasione di terreni o 
edifici aggravata. 

4263 Chi si trattiene 
clandestinamente 
nell'abitazione altrui 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

invasione di terreni o 
edifici aggravata. 

4264 Chi si trattiene in una 
appartenenza di in luogo di 
privata dimora contro 
l'espressa volontà di chi ha 
diritto di escluderlo 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

sequestro di persona. 



Indice dei quesiti di diritto Penale per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 4200 a 4299  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

4265 Chi si trattiene in una 
appartenenza 
dell'abitazione altrui contro 
l'espressa volontà di chi ha 
diritto di escluderlo 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

sequestro di persona. 

4266 Chi si trattiene in un luogo di 
privata dimora contro 
l'espressa volontà di chi ha 
diritto di escluderlo 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

sequestro di persona. 

4267 Chi si trattiene 
nell'abitazione altrui contro 
l'espressa volontà di chi ha 
diritto di escluderlo 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

sequestro di persona. 

4268 Chi si introduce in un luogo 
di privata dimora contro la 
volontà espressa o tacita di 
chi ha diritto di escluderlo 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4269 Chi si trattiene con l'inganno 
in un luogo di privata dimora 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. interferenze illecite 
nella vita privata. 

invasione di terreni o 
edifici aggravata. 

4270 Chi si introduce con 
l'inganno in una 
appartenenza di un luogo di 
privata dimora commette il 
reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto aggravato. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4271 Chi si introduce in una 
appartenenza 
dell'abitazione altrui, contro 
la volontà espressa o tacita 
di chi ha diritto di escluderlo, 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4272 Chi si introduce in una 
appartenenza di un luogo di 
privata dimora, contro la 
volontà espressa o tacita di 
chi ha diritto di escluderlo, 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4273 Chi si introduce 
clandestinamente 
nell'abitazione altrui 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto aggravato. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4274 Chi si introduce 
clandestinamente in un 
luogo di privata dimora 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto aggravato. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4275 Chi si introduce 
clandestinamente in una 
appartenenza 
dell'abitazione altrui 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto aggravato. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4276 Chi si introduce 
clandestinamente in una 
appartenenza di un luogo di 
privata dimora commette il 
reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto aggravato. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4277 Chi si introduce con 
l'inganno nell'abitazione 
altrui commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto aggravato. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4278 Chi si introduce con 
l'inganno in un luogo di 
privata dimora commette il 
reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto aggravato. interferenze illecite 
nella vita privata. 

4279 Chi si introduce con 
l'inganno in una 
appartenenza 
dell'abitazione altrui 
commette il reato di: 

1 violazione di domicilio. violenza privata. furto aggravato. interferenze illecite 
nella vita privata. 
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4280 Risponde del reato di 
violazione di domicilio 
commessa da un pubblico 
ufficiale: 

2 il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, si trattiene in 
una appartenenza di un 
luogo di privata dimora. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, si 
trattiene in un luogo di 
privata dimora. 

il pubblico ufficiale che 
si trattiene nell'altrui 
abitazione. 

il pubblico ufficiale che, 
al fine di trarne profitto 
per sé o per gli altri, si 
trattiene nell'altrui 
abitazione. 

4281 Risponde del reato di 
violazione di domicilio 
commessa da un pubblico 
ufficiale: 

2 il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, si introduce in 
una appartenenza 
dell'abitazione altrui. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, si 
introduce in un luogo di 
privata dimora. 

il pubblico ufficiale che 
si introduce nell'altrui 
abitazione. 

il pubblico ufficiale che, 
al fine di trarne profitto 
per sé o per gli altri, si 
introduce nell'altrui 
abitazione. 

4282 Risponde del reato di 
violazione di domicilio 
commessa da un pubblico 
ufficiale: 

2 il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, si introduce in 
un luogo di privata 
dimora. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, si 
introduce in un luogo di 
privata dimora. 

il pubblico ufficiale che 
si introduce nell'altrui 
abitazione. 

il pubblico ufficiale che, 
al fine di trarne profitto 
per sé o per gli altri, si 
introduce nell'altrui 
abitazione. 

4283 Risponde del reato di 
violazione di domicilio 
commessa da un pubblico 
ufficiale: 

2 il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, si introduce 
nell'abitazione altrui. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, si 
introduce 
nell'abitazione altrui. 

il pubblico ufficiale che 
si introduce nell'altrui 
abitazione. 

il pubblico ufficiale che, 
al fine di trarne profitto 
per sé o per altri, si 
introduce nell'altrui 
abitazione. 

4284 Risponde del reato di 
violazione di domicilio 
commessa da un pubblico 
ufficiale: 

2 il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, si introduce in 
una appartenenza di un 
luogo di privata dimora. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, si 
introduce in un luogo di 
privata dimora. 

il pubblico ufficiale che 
si introduce nell'altrui 
abitazione. 

il pubblico ufficiale che, 
al fine di trarne profitto 
per sé o per gli altri, si 
introduce nell'altrui 
abitazione. 

4285 Risponde del reato di 
violazione di domicilio 
commessa da un pubblico 
ufficiale: 

2 il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, si trattiene 
nell'abitazione altrui. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, si 
trattiene in un luogo di 
privata dimora. 

il pubblico ufficiale che 
si trattiene nell'altrui 
abitazione. 

il pubblico ufficiale che, 
al fine di trarne profitto 
per sé o per gli altri, si 
trattiene nell'altrui 
abitazione. 

4286 Risponde del reato di 
violazione di domicilio 
commessa da un pubblico 
ufficiale: 

2 il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, si trattiene in 
una appartenenza 
dell'abitazione altrui. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, si 
trattiene in un luogo di 
privata dimora. 

il pubblico ufficiale che 
si trattiene nell'altrui 
abitazione. 

il pubblico ufficiale che, 
al fine di trarne profitto 
per sé o per gli altri, si 
trattiene nell'altrui 
abitazione. 

4287 Risponde del reato di 
violazione di domicilio 
commessa da un pubblico 
ufficiale: 

2 il pubblico ufficiale che, 
abusando dei poteri 
inerenti alle sue 
funzioni, si trattiene in 
un luogo di privata 
dimora. 

il pubblico ufficiale che, 
al di fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni, si 
trattiene in un luogo di 
privata dimora. 

il pubblico ufficiale che 
si trattiene nell'altrui 
abitazione. 

il pubblico ufficiale che, 
al fine di trarne profitto 
per sé o per gli altri, si 
trattiene nell'altrui 
abitazione. 

4288 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa visiva, si 
procura indebitamente 
immagini attinenti alla vita 
privata svolgentesi in una 
appartenenza dell'altrui 
abitazione commette il reato 
di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4289 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa visiva, si 
procura indebitamente 
notizie attinenti alla vita 
privata svolgentesi in una 
appartenenza di un luogo di 
privata dimora commette il 
reato di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4290 Se il reato di interferenze 
illecite nella vita privata é 
commesso da chi esercita 
abusivamente la 
professione di investigatore 
privato: 

2 si procede d'ufficio. si procede d'ufficio nei 
casi di particolare 
gravità. 

si procede a querela 
della persona offesa. 

si procede a querela 
della persona offesa nei 
casi di minore gravità. 
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4291 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa sonora, 
si procura indebitamente 
notizie attinenti alla vita 
privata svolgentesi in una 
appartenenza dell'altrui 
abitazione commette il reato 
di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4292 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa sonora, 
si procura indebitamente 
notizie attinenti alla vita 
privata svolgentesi in una 
appartenenza di un luogo di 
privata dimora commette il 
reato di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4293 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa sonora, 
si procura indebitamente 
notizie attinenti alla vita 
privata svolgentesi in un 
luogo di privata dimora 
commette il reato di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4294 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa sonora, 
si procura indebitamente 
notizie attinenti alla vita 
privata svolgentesi nell'altrui 
abitazione commette il reato 
di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4295 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa visiva, si 
procura indebitamente 
immagini attinenti alla vita 
privata svolgentesi in un 
luogo di privata dimora 
commette il reato di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4296 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa visiva, si 
procura indebitamente 
immagini attinenti alla vita 
privata svolgentesi nell'altrui 
abitazione commette il reato 
di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4297 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa visiva, si 
procura indebitamente 
notizie attinenti alla vita 
privata svolgentesi in una 
appartenenza dell'altrui 
abitazione commette il reato 
di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4298 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa visiva, si 
procura indebitamente 
notizie attinenti alla vita 
privata svolgentesi in un 
luogo di privata dimora 
commette il reato di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

4299 Chi, mediante l'uso di 
strumenti di ripresa visiva, si 
procura indebitamente 
notizie attinenti alla vita 
privata svolgentesi nell'altrui 
abitazione commette il reato 
di: 

2 interferenze illecite 
nella vita privata. 

trattamento illecito di 
dati personali. 

violazione di domicilio. molestia o disturbo alle 
persone. 

 


