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4800 Chi, per procurare ad altri 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro altrui 
di cui abbia, a qualsiasi 
titolo, il possesso, commette 
il reato di: 

1 appropriazione 
indebita. 

truffa. ricettazione. usura. 

4801 Chi, per procurare ad altri 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa mobile 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il possesso, 
commette il reato di: 

1 appropriazione 
indebita. 

truffa. ricettazione. usura. 

4802 Chi, per procurare a sé un 
ingiusto profitto, si appropria 
della cosa mobile altrui di 
cui abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso, commette il 
reato di: 

1 appropriazione 
indebita. 

truffa. ricettazione. usura. 

4803 Commette il reato di 
appropriazione indebita: 

1 chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, al fine di procurare 
a sé un profitto, 
acquista denaro 
proveniente da un 
qualsiasi delitto. 

chi, avendo trovato 
denaro da altri smarrito, 
se ne appropria senza 
osservare le 
prescrizioni della legge 
civile sull'acquisto della 
proprietà di cose 
trovate. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

4804 Commette il reato di 
appropriazione indebita: 

1 chi, per procurare ad 
altri un ingiusto profitto, 
si appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, al fine di procurare 
a sé un profitto, 
acquista denaro 
proveniente da un 
qualsiasi delitto. 

chi, avendo trovato 
denaro da altri smarrito, 
se ne appropria senza 
osservare le 
prescrizioni della legge 
civile sull'acquisto della 
proprietà di cose 
trovate. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

4805 Commette il reato di 
appropriazione indebita: 

1 chi, per procurare ad 
altri un ingiusto profitto, 
si appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, al fine di procurare 
a sé un profitto, 
acquista cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, avendo trovato 
cose da altri smarrite, 
se ne appropria senza 
osservare le 
prescrizioni della legge 
civile sull'acquisto della 
proprietà di cose 
trovate. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

4806 Commette il reato di 
appropriazione indebita: 

1 chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, al fine di procurare 
a sé un profitto, 
acquista cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, avendo trovato 
cose da altri smarrite, 
se ne appropria senza 
osservare le 
prescrizioni della legge 
civile sull'acquisto della 
proprietà di cose 
trovate. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

4807 Per il reato di 
appropriazione indebita, si 
procede d'ufficio se: 

2 il fatto é commesso con 
abuso di relazioni di 
prestazione d'opera. 

il fatto é commesso con 
minaccia. 

il fatto é commesso con 
violenza alla persona. 

il fatto cagiona alla 
persona offesa un 
danno di rilevante 
gravità. 

4808 Per il reato di 
appropriazione indebita, si 
procede d'ufficio se: 

2 il fatto é commesso su 
cose possedute a titolo 
di deposito necessario. 

il fatto é commesso con 
minaccia. 

il fatto é commesso con 
violenza alla persona. 

il fatto cagiona alla 
persona offesa un 
danno di rilevante 
gravità. 

4809 Per il reato di 
appropriazione indebita, si 
procede d'ufficio se: 

2 il fatto é commesso con 
abuso di relazioni 
d'ufficio. 

il fatto é commesso con 
minaccia. 

il fatto é commesso con 
violenza alla persona. 

il fatto cagiona alla 
persona offesa un 
danno di rilevante 
gravità. 

4810 Per il reato di 
appropriazione indebita, si 
procede d'ufficio se: 

2 il fatto é commesso con 
abuso di relazioni di 
coabitazione. 

il fatto é commesso con 
minaccia. 

il fatto é commesso con 
violenza alla persona. 

il fatto cagiona alla 
persona offesa un 
danno di rilevante 
gravità. 

4811 Per il reato di 
appropriazione indebita, si 
procede d'ufficio se: 

2 il fatto é commesso con 
abuso di relazioni di 
ospitalità. 

il fatto é commesso con 
minaccia. 

il fatto é commesso con 
violenza alla persona. 

il fatto cagiona alla 
persona offesa un 
danno di rilevante 
gravità. 
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4812 Il reato di appropriazione di 
cose avute per caso fortuito 
é sanzionato con pena più 
elevata se: 

2 il colpevole conosceva 
il proprietario della cosa 
della quale si é 
appropriato. 

il colpevole non 
conosceva il 
proprietario della cosa 
della quale si é 
appropriato. 

il fatto é commesso in 
un luogo destinato ad 
abitazione. 

il fatto é commesso in 
un luogo aperto al 
pubblico. 

4813 Commette il reato di 
appropriazione di cose 
smarrite: 

1 chi, avendo trovato 
cose da altri smarrite, 
se ne appropria senza 
osservare le 
prescrizioni della legge 
civile sull'acquisto della 
proprietà di cose 
trovate. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi s'impossessa della 
cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne 
profitto. 

chi s'impossessa con 
violenza della cosa 
mobile altrui, 
sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne 
profitto. 

4814 Commette il reato di 
appropriazione di cose 
smarrite: 

1 chi, avendo trovato 
denaro da altri smarrito, 
se ne appropria senza 
osservare le 
prescrizioni della legge 
civile sull'acquisto della 
proprietà di cose 
trovate. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria di denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi s'impossessa di 
denaro altrui, 
sottraendolo a chi lo 
detiene, al fine di trarne 
profitto. 

chi s'impossessa con 
violenza di denaro 
altrui, sottraendolo a chi 
lo detiene, al fine di 
trarne profitto. 

4815 Per il reato di 
appropriazione di cose 
smarrite si procede: 

1 a querela della persona 
offesa. 

su istanza della 
persona offesa. 

d'ufficio. a richiesta del Ministro 
della giustizia. 

4816 Il reato di appropriazione di 
cose smarrite é punito più 
gravemente se: 

2 il colpevole conosceva 
il proprietario della cosa 
della quale si é 
appropriato. 

il colpevole non 
conosceva il 
proprietario della cosa 
della quale si é 
appropriato. 

il fatto é commesso in 
un luogo destinato ad 
abitazione. 

il fatto é commesso in 
un luogo aperto al 
pubblico. 

4817 Il reato di appropriazione di 
cose avute per errore é 
sanzionato con pena più 
elevata se: 

2 il colpevole conosceva 
il proprietario della cosa 
della quale si é 
appropriato. 

il colpevole non 
conosceva il 
proprietario della cosa 
della quale si é 
appropriato. 

il fatto é commesso in 
un luogo destinato ad 
abitazione. 

il fatto é commesso in 
un luogo aperto al 
pubblico. 

4818 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, riceve 
denaro proveniente da 
un qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4819 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, s'intromette 
nel far ricevere denaro 
proveniente da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4820 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, riceve 
denaro proveniente da 
un qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4821 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, occulta 
denaro proveniente da 
un qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4822 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, occulta 
denaro proveniente da 
un qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4823 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, occulta cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 
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4824 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, occulta cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4825 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, riceve cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4826 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, riceve cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4827 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, riceve 
denaro proveniente da 
un qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4828 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, acquista 
cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4829 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, s'intromette 
nel far acquistare cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi si fa dare, sotto 
qualsiasi forma, per sé 
o per altri, in 
corrispettivo di una 
somma di denaro, 
interessi usurai. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4830 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, s'intromette 
nel far ricevere denaro 
proveniente da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4831 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, s'intromette 
nel far ricevere denaro 
proveniente da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4832 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, s'intromette 
nel far occultare denaro 
proveniente da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4833 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, s'intromette 
nel far occultare denaro 
proveniente da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
trasferisce denaro 
proveniente da delitto 
non colposo. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4834 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, s'intromette 
nel far occultare cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 
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4835 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, s'intromette 
nel far occultare cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4836 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, s'intromette 
nel far ricevere cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4837 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, s'intromette 
nel far ricevere cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura ad altri 
un ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4838 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, s'intromette 
nel far acquistare cose 
provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con artifizi, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4839 Commette il reato di 
ricettazione: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare ad altri 
un profitto, acquista 
cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, con raggiri, 
inducendo taluno in 
errore, procura a sé un 
ingiusto profitto con 
altrui danno. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4840 Commette il reato di 
riciclaggio: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
sostituisce beni 
provenienti da delitto 
non colposo. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, acquista 
cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4841 Commette il reato di 
riciclaggio: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
sostituisce denaro 
proveniente da delitto 
non colposo. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, riceve 
denaro proveniente da 
un qualsiasi delitto. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4842 Il reato di riciclaggio é 
punito meno gravemente 
se: 

2 il denaro trasferito 
proviene da delitto per 
il quale é stabilita la 
pena della reclusione 
inferiore nel massimo a 
cinque anni. 

il denaro trasferito 
proviene da delitto per il 
quale é stabilita la pena 
della reclusione 
inferiore nel massimo a 
dieci anni. 

il fatto é commesso 
nell'esercizio di attività 
artigianali. 

il fatto é commesso 
nell'esercizio di attività 
d'intermediazione 
finanziaria mobiliare. 

4843 Commette il reato di 
riciclaggio: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
trasferisce denaro 
proveniente da delitto 
non colposo. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, riceve 
denaro proveniente da 
un qualsiasi delitto. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4844 Commette il reato di 
riciclaggio: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
trasferisce beni 
provenienti da delitto 
non colposo. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, acquista 
cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4845 Commette il reato di 
riciclaggio: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
sostituisce utilità 
provenienti da delitto 
non colposo. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, acquista 
cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 
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4846 Commette il reato di 
riciclaggio: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
compie operazioni in 
relazione a denaro 
proveniente da delitto 
non colposo, in modo 
da ostacolare 
l'identificazione della 
sua provenienza 
delittuosa. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, riceve 
denaro proveniente da 
un qualsiasi delitto. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, acquista 
cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4847 Commette il reato di 
riciclaggio: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
compie operazioni in 
relazione a beni 
provenienti da delitto 
non colposo, in modo 
da ostacolare 
l'identificazione della 
loro provenienza 
delittuosa. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, acquista 
cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4848 Commette il reato di 
riciclaggio: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
compie operazioni in 
relazione a utilità 
provenienti da delitto 
non colposo, in modo 
da ostacolare 
l'identificazione della 
loro provenienza 
delittuosa. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, acquista 
cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4849 Il reato di riciclaggio é 
punito meno gravemente 
se: 

2 i beni trasferiti 
provengono da delitto 
per il quale é stabilita la 
pena della reclusione 
inferiore nel massimo a 
cinque anni. 

i beni trasferiti 
provengono da delitto 
per il quale é stabilita la 
pena della reclusione 
inferiore nel massimo a 
dieci anni. 

il fatto é commesso 
nell'esercizio di attività 
artigianali. 

il fatto é commesso 
nell'esercizio di attività 
di intermediazione 
finanziaria mobiliare. 

4850 Il reato di riciclaggio é 
punito meno gravemente 
se: 

2 le utilità trasferite 
provengono da delitto 
per il quale é stabilita la 
pena della reclusione 
inferiore nel massimo a 
cinque anni. 

le utilità trasferite 
provengono da delitto 
per il quale é stabilita la 
pena della reclusione 
inferiore nel massimo a 
dieci anni. 

il fatto é commesso 
nell'esercizio di attività 
artigianali. 

il fatto é commesso 
nell'esercizio di attività 
di intermediazione 
finanziaria mobiliare. 

4851 Il reato di riciclaggio é 
punito più gravemente: 

3 se il fatto é commesso 
nell'esercizio di 
un'attività 
professionale. 

se il fatto é commesso 
nell'esercizio di 
un'attività artigianale. 

se il fatto é commesso 
in danno di chi svolge 
un'attività 
professionale. 

se il fatto é commesso 
in danno di chi svolge 
un'attività artigianale. 

4852 Commette il reato di 
riciclaggio: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, 
trasferisce utilità 
provenienti da delitto 
non colposo. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato, al 
fine di procurare a sé 
un profitto, acquista 
cose provenienti da un 
qualsiasi delitto. 

chi, dissimulando il 
proprio stato di 
insolvenza, contrae 
un'obbligazione col 
proposito di non 
adempierla. 

4853 Commette il reato di 
impiego di beni di 
provenienza illecita: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato e 
dei casi di ricettazione 
e riciclaggio, impiega in 
attività finanziarie beni 
provenienti da delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi si fa dare per sé, in 
corrispettivo di una 
utilità, interessi usurari. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dell'inesperienza di una 
persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi 
qualsiasi effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4854 Il reato di impiego di beni di 
provenienza illecita é punito 
più gravemente se: 

3 il fatto é commesso 
nell'esercizio di 
un'attività 
professionale. 

il fatto é commesso 
nell'esercizio di 
un'attività artigianale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi svolge 
un'attività 
professionale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi svolge 
un'attività artigianale. 
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4855 Commette il reato di 
impiego di denaro di 
provenienza illecita: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato e 
dei casi di ricettazione 
e riciclaggio, impiega in 
attività finanziarie 
denaro proveniente da 
delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi si fa dare per sé, in 
corrispettivo di una 
prestazione di denaro, 
interessi usurari. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dell'inesperienza di una 
persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi 
qualsiasi effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4856 Commette il reato di 
impiego di utilità di 
provenienza illecita: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato e 
dei casi di ricettazione 
e riciclaggio, impiega in 
attività economiche 
utilità provenienti da 
delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi si fa dare per sé, in 
corrispettivo di una 
utilità, interessi usurari. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dell'inesperienza di una 
persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi 
qualsiasi effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4857 Commette il reato di 
impiego di denaro di 
provenienza illecita: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato e 
dei casi di ricettazione 
e riciclaggio, impiega in 
attività economiche 
denaro proveniente da 
delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria del denaro 
altrui di cui abbia, a 
qualsiasi titolo, il 
possesso. 

chi si fa dare per sé, in 
corrispettivo di una 
prestazione di denaro, 
interessi usurari. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dell'inesperienza di una 
persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi 
qualsiasi effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4858 Commette il reato di 
impiego di beni di 
provenienza illecita: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato e 
dei casi di ricettazione 
e riciclaggio, impiega in 
attività economiche 
beni provenienti da 
delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi si fa dare per sé, in 
corrispettivo di una 
prestazione di denaro, 
interessi usurari. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dell'inesperienza di una 
persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi 
qualsiasi effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4859 Commette il reato di 
impiego di utilità di 
provenienza illecita: 

1 chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato e 
dei casi di ricettazione 
e riciclaggio, impiega in 
attività finanziarie utilità 
provenienti da delitto. 

chi, per procurare a sé 
un ingiusto profitto, si 
appropria della cosa 
mobile altrui di cui 
abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso. 

chi si fa dare per sé, in 
corrispettivo di una 
utilità, interessi usurari. 

chi, per procurare a sé 
un profitto, abusando 
dell'inesperienza di una 
persona minore, la 
induce a compiere un 
atto che importi 
qualsiasi effetto 
giuridico per lei 
dannoso. 

4860 Il reato di impiego di beni di 
provenienza illecita é punito 
meno gravemente se: 

3 il fatto é di particolare 
tenuità. 

il fatto é commesso 
nell'esercizio di 
un'attività artigianale. 

il fatto é commesso 
nell'esercizio di 
un'attività 
professionale. 

il fatto é commesso in 
danno di chi svolge 
un'attività artigianale. 

4861 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di usura: 

2 in danno di un affine in 
linea retta, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4862 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
insolvenza fraudolenta: 

2 in danno di una sorella 
che con lui conviva. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4863 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di usura: 

2 in danno di una sorella 
che con lui conviva, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno di un fratello 
con lui non convivente, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

4864 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di furto: 

2 in danno di una sorella 
che con lui conviva, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio 
dell'autore del fatto con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4865 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di truffa: 

2 in danno di una sorella 
che con lui conviva. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 
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4866 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di furto: 

2 in danno di un affine in 
linea retta, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4867 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di truffa: 

2 in danno di un affine in 
linea retta. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4868 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
danneggiamento: 

2 in danno di un affine in 
linea retta, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4869 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
circonvenzione di persona 
incapace: 

2 in danno di un affine in 
linea retta, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del fratello con 
lui non convivente, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4870 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di usura: 

2 in danno dell'adottante, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4871 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
circonvenzione di persona 
incapace: 

2 in danno del coniuge 
non legalmente 
separato, sempre che il 
fatto non sia commesso 
con violenza alle 
persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno del fratello con 
lui non convivente, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

4872 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
danneggiamento: 

2 in danno dell'adottante, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4873 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
insolvenza fraudolenta: 

2 in danno dell'adottante. in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4874 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di truffa: 

2 in danno dell'adottante. in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4875 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
appropriazione indebita: 

2 in danno di un fratello 
che con lui conviva. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno di una sorella 
con lui non convivente. 

4876 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
appropriazione indebita: 

2 in danno di un affine in 
linea retta. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4877 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
insolvenza fraudolenta: 

2 in danno di un affine in 
linea retta. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4878 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di furto: 

2 in danno dell'adottante, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno di un fratello 
con lui non convivente, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

4879 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di furto: 

2 in danno del coniuge 
non legalmente 
separato, sempre che il 
fatto non sia commesso 
con violenza alle 
persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno di un fratello 
con lui non convivente. 

4880 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
circonvenzione di persona 
incapace: 

2 in danno dell'adottato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 
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4881 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
circonvenzione di persona 
incapace: 

2 in danno di un affine in 
linea retta, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4882 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
circonvenzione di persona 
incapace: 

2 in danno di un 
discendente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4883 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
circonvenzione di persona 
incapace: 

2 in danno di un 
ascendente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4884 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
appropriazione indebita: 

2 in danno di un 
ascendente. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4885 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
appropriazione indebita: 

2 in danno di un 
discendente. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4886 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
appropriazione indebita: 

2 in danno dell'adottato. in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4887 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
appropriazione indebita: 

2 in danno dell'adottante. in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4888 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di usura: 

2 in danno di un fratello 
che con lui conviva, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4889 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
appropriazione indebita: 

2 in danno di un fratello 
che conviva con lui. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4890 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
appropriazione indebita: 

2 in danno di una sorella 
che conviva con lui. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno del fratello con 
lui non convivente. 

4891 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di truffa: 

2 in danno di un fratello 
che con lui conviva. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4892 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di furto: 

2 in danno di un fratello 
che con lui conviva, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno del fratello con 
lui non convivente, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

4893 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
danneggiamento: 

2 in danno di un fratello 
che con lui conviva, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno del fratello con 
lui non convivente, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

4894 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
insolvenza fraudolenta: 

2 in danno di un fratello 
che con lui conviva. 

in danno del coniuge 
legalmente separato. 

in danno dello zio con 
lui convivente. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente. 

4895 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
circonvenzione di persona 
incapace: 

2 in danno di una sorella 
che con lui conviva, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4896 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
circonvenzione di persona 
incapace: 

2 in danno di una sorella 
che con lui conviva, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno di un fratello 
con lui non convivente, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 
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4897 Non é punibile chi ha 
commesso il reato di 
danneggiamento: 

2 in danno del coniuge 
non legalmente 
separato, sempre che il 
fatto non sia commesso 
con violenza alle 
persone. 

in danno del coniuge 
legalmente separato, 
sempre che il fatto non 
sia commesso con 
violenza alle persone. 

in danno dello zio con 
lui convivente, sempre 
che il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

in danno dell'affine in 
secondo grado con lui 
convivente, sempre che 
il fatto non sia 
commesso con violenza 
alle persone. 

4898 Il reato di inosservanza dei 
provvedimenti dell'Autorità 
integra: 

1 una contravvenzione. un delitto colposo. un delitto doloso. un delitto 
preterintenzionale. 

4899 La mera inosservanza di un 
provvedimento legalmente 
dato dall'Autorità per ragioni 
di sicurezza pubblica: 

1 integra il reato di 
inosservanza di 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

non costituisce reato. integra il reato di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale. 

integra il reato di rifiuto 
di uffici legalmente 
dovuti. 

 


