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4900 La mera inosservanza di un 
provvedimento legalmente 
dato dall'Autorità per ragioni 
di igiene: 

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

non costituisce reato. integra il reato di 
epidemia. 

integra il reato di rifiuto 
di uffici legalmente 
dovuti. 

4901 La mera inosservanza di un 
provvedimento legalmente 
dato dall'Autorità per ragioni 
di ordine pubblico: 

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. 

4902 La mera inosservanza di un 
provvedimento legalmente 
dato dall'Autorità per ragioni 
di giustizia o di sicurezza 
pubblica o di ordine 
pubblico o di igiene: 

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. 

4903 La mera inosservanza di un 
provvedimento legalmente 
dato dall'Autorità per ragioni 
di giustizia o di sicurezza 
pubblica, o di ordine 
pubblico o di igiene: 

2 é punita con l'arresto o 
con l'ammenda. 

é punita con la sola 
reclusione. 

é punita con una 
sanzione 
amministrativa. 

é punita con la 
reclusione o con la 
multa. 

4904 Tizio, condannato in primo 
grado al pagamento di una 
somma a favore di Caio, 
non adempie agli obblighi 
nascenti dalla sentenza: 

3 non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

commette il reato di 
inosservanza di 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

commette il reato di 
rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

4905 La mera inosservanza di un 
provvedimento legalmente 
dato dall'Autorità per ragioni 
di giustizia: 

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

integra il reato di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

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

4906 Nel reato di inosservanza 
dei provvedimenti 
dell'Autorità l'inosservanza 
concerne: 

2 provvedimenti 
legalmente dati. 

provvedimenti definitivi. provvedimenti decisori. provvedimenti scritti. 

4907 Tizio, condannato con 
sentenza passata in 
giudicato al pagamento di 
una somma a favore di 
Caio, non adempie agli 
obblighi nascenti dalla 
sentenza: 

3 non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
mancata esecuzione 
dolosa di un 
provvedimento del 
giudice. 

commette il reato di 
inosservanza di 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

commette il reato di 
rifiuto di uffici 
legalmente dovuti. 

4908 Chiunque non osserva un 
provvedimento legalmente 
dato dall'Autorità per ragioni 
di giustizia o di sicurezza 
pubblica, o d'ordine 
pubblico o d'igiene, é punito 
con l'arresto fino a tre mesi 
o con l'ammenda fino a 
ducentosei euro: 

2 se il fatto non 
costituisce un più grave 
reato. 

se il fatto é commesso 
con atti fraudolenti. 

se dal fatto deriva 
pericolo per la 
incolumità pubblica. 

se il fatto é commesso 
con violenza. 

4909 Il reato di inosservanza dei 
provvedimenti dell'Autorità 
concerne provvedimenti 
legalmente dati dall'Autorità 
per ragioni: 

2 di giustizia o di 
sicurezza pubblica, o 
d'ordine pubblico o 
d'igiene. 

esclusivamente di 
sicurezza pubblica, o 
d'ordine pubblico o 
d'igiene. 

esclusivamente di 
giustizia o di sicurezza 
pubblica, o d'ordine 
pubblico. 

esclusivamente di 
sicurezza pubblica o 
d'ordine pubblico. 

4910 Il reato di inosservanza dei 
provvedimenti dell'Autorità 
può essere commesso da: 

1 chiunque. solo dai pubblici 
ufficiali. 

solo da chi é preposto a 
far osservare i 
provvedimenti. 

solo dai pubblici 
impiegati. 

4911 Il reato di inosservanza dei 
provvedimenti dell'Autorità 
integra: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro la 
pubblica 
amministrazione. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

4912 Chiunque, richiesto da un 
pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulle proprie 
qualità personali: 

2 é punito con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione o con la 
multa. 

é punito con la 
reclusione. 
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4913 Chiunque, richiesto da un 
pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulle proprie 
qualità personali: 

1 commette il reato di 
rifiuto d'indicazioni sulla 
propria identità 
personale. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

commette il reato di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale. 

4914 Chiunque, richiesto da un 
pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulla propria 
identità personale: 

2 é punito con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione o con la 
multa. 

é punito con la 
reclusione. 

4915 Chiunque, richiesto da un 
pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sul proprio stato: 

1 commette il reato di 
rifiuto d'indicazioni sulla 
propria identità 
personale. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

commette il reato di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale. 

4916 Il reato di rifiuto di 
indicazioni sulla propria 
identità personale é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro la 
pubblica 
amministrazione. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

4917 Nel reato di rifiuto di 
indicazioni sulla propria 
identità personale il rifiuto 
rileva se le indicazioni sono 
richieste da: 

2 un pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

un pubblico ufficiale 
anche al di fuori 
dell'esercizio delle sue 
funzioni. 

chiunque. un pubblico ufficiale o 
un incaricato di 
pubblico servizio. 

4918 Nel reato di rifiuto di 
indicazioni sulla propria 
identità personale il rifiuto 
rileva relativamente alle 
indicazioni circa: 

2 identità personale, 
stato o altre qualità 
personali. 

identità personale, stato 
o altre qualità personali 
o opinioni politiche. 

esclusivamente identità 
personale e stato. 

esclusivamente identità 
personale. 

4919 Il reato di rifiuto d'indicazioni 
sulla propria identità 
personale é punito: 

2 con l'arresto o 
l'ammenda. 

con la sola ammenda. con la reclusione o la 
multa. 

con la reclusione. 

4920 Il reato di rifiuto 
d'indicazione sulla propria 
identità personale può 
essere commesso da: 

1 chiunque. solo dai cittadini italiani. solo dagli stranieri. solo dai maggiorenni. 

4921 Chiunque, richiesto da un 
pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sul proprio stato: 

2 é punito con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione o con la 
multa. 

é punito con la 
reclusione. 

4922 Chiunque dà informazioni 
mendaci a un pubblico 
ufficiale nell'esercizio delle 
funzioni in occasione di un 
comune pericolo: 

2 é punito con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione e la multa. 

é punito con la 
reclusione. 

4923 Chiunque rifiuta, senza 
giusto motivo, di dare 
indicazioni richieste da un 
pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle funzioni 
in occasione di un tumulto: 

2 commette il reato di 
rifiuto di prestare la 
propria opera in 
occasione di un 
tumulto. 

commette il reato di 
rifiuto d'indicazioni sulla 
propria identità 
personale. 

commette il reato di 
inosservanza dei 
provvedimenti 
dell'Autorità. 

commette il reato di 
resistenza a un 
pubblico ufficiale. 

4924 L'ingiustificato rifiuto di dare 
informazioni in occasione di 
un comune pericolo su 
richiesta di un incaricato di 
pubblico servizio, 
nell'esercizio del servizio: 

1 costituisce una 
contravvenzione. 

non costituisce alcun 
reato. 

costituisce un delitto 
doloso. 

costituisce un delitto 
colposo di comune 
pericolo. 

4925 L'ingiustificato rifiuto di dare 
informazioni in occasione di 
un pubblico infortunio su 
richiesta di un incaricato di 
pubblico servizio, 
nell'esercizio del servizio: 

1 costituisce una 
contravvenzione. 

non costituisce alcun 
reato. 

costituisce un delitto 
doloso. 

costituisce un delitto 
colposo di comune 
pericolo. 

4926 L'ingiustificato rifiuto di 
prestare il proprio aiuto o la 
propria opera integra la 
condotta di un reato 
contravvenzionale: 

2 in occasione di un 
tumulto o di un pubblico 
infortunio o di un 
comune pericolo o nella 
flagranza di un reato. 

in ogni caso. in caso di richiesta di un 
pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico 
servizio. 

in caso di pericolo per 
la pubblica incolumità. 
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4927 Il rifiuto di dare informazioni 
o indicazioni in occasione di 
un tumulto o di un pubblico 
infortunio o di un comune 
pericolo o nella flagranza di 
un reato integra un reato se 
la richiesta proviene da: 

3 un pubblico ufficiale o 
un incaricato di un 
pubblico servizio 
nell'esercizio delle 
funzioni o del servizio. 

chiunque. chiunque si trovi in 
pericolo. 

qualunque pubblico 
ufficiale o incaricato di 
un pubblico servizio. 

4928 Chiunque, senza 
autorizzazione, forma un 
corpo armato non diretto a 
commettere reati: 

1 commette il reato di 
formazione di corpi 
armati non diretti a 
commettere reati. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
banda armata. 

commette il reato di 
cospirazione politica 
mediante associazione. 

4929 Chiunque, senza 
autorizzazione, forma un 
corpo armato non diretto a 
commettere reati: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4930 Il reato di formazione di 
corpi armati non diretti a 
commettere reati può 
essere commesso da: 

2 chiunque. esclusivamente da un 
cittadino italiano. 

esclusivamente da 
qualsiasi pubblico 
ufficiale. 

esclusivamente da un 
pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue 
funzioni. 

4931 Il reato di formazione di 
corpi armati non diretti a 
commettere reati é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro la 
personalità dello Stato. 

un delitto contro la 
pubblica 
amministrazione. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

4932 La formazione, senza 
autorizzazione, di un corpo 
armato non diretto a 
commettere reati: 

2 é sempre punita. non é punita. é punita solo se 
commessa da un 
pubblico ufficiale. 

é punita, solo se 
commessa da un 
cittadino italiano. 

4933 Chiunque fa parte di una 
radunata sediziosa non é 
punibile: 

2 se, obbedendo 
all'ingiunzione 
dell'Autorità, si ritira 
dalla radunata. 

se non é armato. se la radunata ha fine 
politico. 

se nessuno dei 
partecipanti é armato. 

4934 Il reato di radunata 
sediziosa é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro la 
personalità dello Stato. 

un delitto contro la 
pubblica 
amministrazione. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

4935 Chiunque, armato, fa parte 
di una radunata sediziosa di 
dieci o più persone, é 
punito: 

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

4936 Chiunque fa parte di una 
radunata sediziosa di dieci o 
più persone, per il solo fatto 
della partecipazione é 
punito: 

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

4937 Chiunque fa parte di una 
radunata sediziosa non é 
punibile: 

2 se, prima 
dell'ingiunzione 
dell'Autorità, si ritira 
dalla radunata. 

se non é armato. se la radunata ha fine 
politico. 

se nessuno dei 
partecipanti é armato. 

4938 Chiunque, armato, fa parte 
di una radunata sediziosa di 
dieci o più persone 
commette: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro la 
personalità dello Stato. 

un delitto contro la 
pubblica 
amministrazione. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

4939 Chiunque fa parte di una 
radunata sediziosa é punito, 
per il solo fatto della 
partecipazione: 

2 se alla radunata 
partecipano dieci o più 
persone. 

se la radunata avviene 
in luogo pubblico o 
esposto al pubblico. 

se il partecipante é 
armato. 

se uno qualsiasi dei 
partecipanti é armato. 

4940 La diffusione di notizie false 
é punita con l'arresto o 
l'ammenda: 

2 se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato l'ordine 
pubblico. 

se si tratta di notizie per 
le quali sia posta in 
pericolo la pubblica 
incolumità. 

se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato il mercato 
interno dei valori e delle 
merci. 

se si tratta di notizie 
diffuse a mezzo 
stampa. 

4941 La pubblicazione di notizie 
tendenziose é punita con 
l'arresto o l'ammenda: 

2 se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato l'ordine 
pubblico. 

se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbata la tranquillità 
pubblica. 

se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato il mercato 
interno dei valori e delle 
merci. 

se si tratta di notizie per 
le quali possa 
cagionarsi un aumento 
o una diminuzione del 
prezzo delle merci o dei 
valori ammessi nelle 
liste di borsa o 
negoziabili nel pubblico 
mercato. 
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4942 La diffusione di notizie 
tendenziose é punita con 
l'arresto o l'ammenda: 

2 se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato l'ordine 
pubblico. 

se si tratta di notizie per 
le quali sia posta in 
pericolo la pubblica 
incolumità. 

se si tratta di notizie 
diffuse a mezzo 
stampa. 

se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato il mercato 
interno dei valori o delle 
merci. 

4943 La pubblicazione di notizie 
false é punita con l'arresto o 
l'ammenda: 

2 se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato l'ordine 
pubblico. 

se si tratta di notizie per 
le quali sia posta in 
pericolo la pubblica 
incolumità. 

se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato il mercato 
interno dei valori e delle 
merci. 

se si tratta di notizie per 
le quali possa 
cagionarsi un aumento 
o una diminuzione del 
prezzo delle merci o dei 
valori ammessi nelle 
liste di borsa o 
negoziabili nel pubblico 
mercato. 

4944 Chiunque pubblica o 
diffonde notizie false, 
esagerate o tendenziose é 
punito, se il fatto non 
costituisce un più grave 
reato, con l'arresto o 
l'ammenda: 

2 se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato l'ordine 
pubblico. 

se si tratta di notizie per 
le quali sia posta in 
pericolo la pubblica 
incolumità. 

se si tratta di notizie 
diffuse a mezzo 
stampa. 

se si tratta di notizie per 
le quali possa essere 
turbato il mercato 
interno dei valori o delle 
merci. 

4945 Chiunque pubblica o 
diffonde notizie false, 
esagerate o tendenziose, 
per le quali possa essere 
turbato l'ordine pubblico é 
punito con l'arresto o con 
l'ammenda: 

2 se il fatto non 
costituisce un più grave 
reato. 

se il fatto é commesso 
a mezzo stampa. 

se dal fatto deriva 
pericolo per la pubblica 
incolumità. 

se il fatto é commesso 
in occasione di un 
tumulto o di un pubblico 
infortunio o di un 
comune pericolo. 

4946 Il reato di pubblicazione o 
diffusione di notizie false, 
esagerate o tendenziose, 
atte a turbare l'ordine 
pubblico é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro la 
pubblica 
amministrazione. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

4947 Chiunque, annunziando 
disastri, infortuni o pericoli 
inesistenti, suscita allarme 
presso esercenti un 
pubblico servizio: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4948 Il reato di procurato allarme 
presso l'Autorità é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro la 
pubblica 
amministrazione. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

4949 Chiunque annunzia disastri, 
infortuni o pericoli 
inesistenti: 

2 é punito, se suscita 
allarme presso 
l'Autorità o presso enti 
o persone che 
esercitano un pubblico 
servizio. 

é punito se diffonde 
notizie atte a turbare la 
tranquillità pubblica o 
privata. 

é punito, se reca a 
taluno molestia o 
disturbo. 

é punito, se disturba le 
occupazioni o il riposo 
delle persone. 

4950 La condotta del reato di 
procurato allarme presso 
l'Autorità consiste in: 

2 annunziare disastri, 
infortuni o pericoli 
inesistenti che 
suscitano allarme 
presso l'Autorità, o 
presso enti o persone 
che esercitano un 
pubblico servizio. 

annunziare o gridare 
notizie dalle quali possa 
essere turbata la 
tranquillità pubblica. 

pubblicare o diffondere 
notizie false, esagerate 
o tendenziose per le 
quali possa essere 
turbato l'ordine 
pubblico. 

compiere 
manifestazioni o 
emettere grida 
sediziose. 

4951 Il reato di disturbo delle 
occupazioni o del riposo 
delle persone può essere 
commesso: 

1 mediante schiamazzi o 
rumori. 

esclusivamente col 
mezzo del telefono. 

con grida o notizie dalle 
quali possa essere 
turbata la tranquillità 
pubblica o privata. 

con l'annuncio di 
disastri, infortuni o 
pericoli inesistenti. 

4952 Tizio, con schiamazzi, 
disturba un pubblico ritrovo: 

2 commette il reato di 
disturbo delle 
occupazioni o del 
riposo delle persone. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
grida o notizie atte a 
turbare la tranquillità 
pubblica o privata. 

commette il reato di 
molestia o disturbo alle 
persone. 

4953 Tizio, con schiamazzi, 
disturba un pubblico 
spettacolo: 

2 commette il reato di 
disturbo delle 
occupazioni o del 
riposo delle persone. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
grida o notizie atte a 
turbare la tranquillità 
pubblica o privata. 

commette il reato di 
molestia o disturbo alle 
persone. 
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4954 Chi esercita una 
professione o un mestiere 
rumoroso, contro le 
disposizioni della legge o le 
prescrizioni dell'Autorità: 

2 é punito con 
l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4955 Il reato di disturbo delle 
occupazioni o del riposo 
delle persone é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

un delitto contro la 
moralità pubblica. 

4956 Chi esercita una 
professione o un mestiere 
rumoroso contro le 
disposizioni della legge o le 
prescrizioni dell'Autorità: 

2 commette il reato di 
disturbo delle 
occupazioni o del 
riposo delle persone. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
grida o notizie atte a 
turbare la tranquillità 
pubblica o privata. 

commette il reato di 
molestia o disturbo alle 
persone. 

4957 Chiunque suscita o non 
impedisce strepiti di animali:

 

2 é punito, se disturba le 
occupazioni o il riposo 
delle persone ovvero gli 
spettacoli, i ritrovi o i 
trattenimenti pubblici. 

é punito se turba la 
tranquillità privata. 

é punito, se turba la 
tranquillità pubblica. 

é punito, se adopera gli 
animali in giochi, 
spettacoli o lavori. 

4958 Tizio, con schiamazzi, 
disturba un pubblico 
trattenimento: 

2 commette il reato di 
disturbo delle 
occupazioni o del 
riposo delle persone. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
grida o notizie atte a 
turbare la tranquillità 
pubblica o privata. 

commette il reato di 
molestia o disturbo alle 
persone. 

4959 Il reato di molestia o 
disturbo alle persone é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

un delitto contro la 
moralità pubblica. 

4960 Tizio, in luogo pubblico, 
molesta taluno per 
petulanza: 

2 é punito, con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4961 Tizio, col mezzo del 
telefono, per biasimevole 
motivo, reca a taluno 
molestia: 

2 é punito, con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4962 Tizio, gridando al telefono, 
per biasimevole motivo, 
reca a taluno molestia: 

2 commette il reato di 
molestia o disturbo alle 
persone. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
disturbo delle 
occupazioni o del 
riposo delle persone. 

commette il reato di 
grida o notizie atte a 
turbare la tranquillità 
pubblica o privata. 

4963 Tizio, in luogo aperto al 
pubblico, per petulanza, 
reca a taluno molestia: 

2 é punito con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4964 Il reato di molestia o 
disturbo alle persone può 
essere commesso: 

2 in un luogo pubblico o 
aperto al pubblico 
ovvero col mezzo del 
telefono. 

esclusivamente in un 
luogo pubblico o aperto 
al pubblico o esposto al 
pubblico. 

in un luogo privato. esclusivamente con il 
mezzo del telefono. 

4965 Tizio, in luogo pubblico, 
molesta taluno per 
biasimevole motivo: 

2 é punito, con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4966 Tizio, in luogo aperto al 
pubblico, per petulanza, 
reca a taluno molestia con 
grida: 

2 commette il reato di 
molestia o disturbo alle 
persone. 

non commette alcun 
reato. 

commette il reato di 
disturbo delle 
occupazioni o del 
riposo delle persone. 

commette il reato di 
grida o notizie atte a 
turbare la tranquillità 
pubblica o privata. 

4967 L'abuso della credulità 
popolare: 

2 é punito con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4968 L'abuso della credulità 
popolare é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

un delitto contro la 
moralità pubblica. 

4969 Tizio, pubblicamente, con 
impostura, cerca di abusare 
della credulità popolare: 

2 é punito con l'arresto o 
l'ammenda, se dal fatto 
può derivare un 
turbamento dell'ordine 
pubblico. 

non é punito. é punito con la 
reclusione, se dal fatto 
può derivare un 
turbamento 
dell'incolumità pubblica.

 

é punito con l'arresto, 
se dal fatto può 
derivare un turbamento 
della salute pubblica. 

4970 Chiunque, pubblicamente, 
con qualsiasi impostura, 
cerca di abusare della 
credulità popolare é punito: 

2 se dal fatto può 
derivare un turbamento 
dell'ordine pubblico. 

se il fatto non 
costituisce un più grave 
reato. 

se dal fatto può 
derivare un turbamento 
dell'incolumità pubblica.

 

se dal fatto può 
derivare un turbamento 
della salute pubblica. 

4971 Il reato di abuso della 
credulità popolare può 
essere commesso: 

2 anche gratuitamente. solo a scopo di lucro. solo allo scopo di trarre 
un ingiusto profitto. 

solo a scopo di 
eversione. 

4972 Tizio, con impostura, cerca 
di abusare della credulità 
popolare: 

2 é punito, se il fatto 
avviene pubblicamente 
e ne può derivare un 
turbamento dell'ordine 
pubblico. 

é punito, se il fatto 
avviene in luogo 
pubblico e può 
derivarne un 
turbamento della 
incolumità pubblica. 

é punito, se il fatto 
avviene a mezzo 
stampa e può suscitare 
allarme presso 
l'Autorità. 

é punito, se il fatto 
avviene in una pubblica 
riunione e può 
derivarne disturbo delle 
occupazioni o del 
riposo delle persone. 
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4973 Tizio, in luogo aperto al 
pubblico e in presenza di 
più persone, recita un 
dramma senza averlo prima 
comunicato all'Autorità: 

3 é punito con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4974 Tizio, in una riunione non 
privata, recita un dramma 
senza averlo prima 
comunicato all'Autorità: 

3 é punito con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4975 Chiunque recita drammi o 
altre opere senza averli 
prima comunicati all'Autorità 
é punito con l'arresto o con 
l'ammenda: 

2 se la recita avviene in 
luogo pubblico o aperto 
al pubblico e in 
presenza di più 
persone o in una 
riunione che non sia da 
considerare privata, ai 
sensi del codice 
penale. 

esclusivamente se la 
recita avviene in luogo 
pubblico. 

se la recita avviene in 
presenza di dieci o più 
persone. 

esclusivamente se la 
recita avviene in luogo 
pubblico o aperto o 
esposto al pubblico. 

4976 Chiunque dà una 
produzione teatrale di 
qualunque genere senza 
averla prima comunicata 
all'Autorità, é punito con 
l'arresto o con l'ammenda: 

2 se il fatto avviene in 
pubblico. 

se il fatto non 
costituisce più grave 
reato. 

esclusivamente se il 
fatto avviene in luogo 
pubblico. 

esclusivamente se il 
fatto avviene alla 
presenza di dieci o più 
persone. 

4977 Chiunque fa rappresentare 
in pubblico pellicole 
cinematografiche non 
sottoposte prima alla 
revisione dell'Autorità: 

2 é punito con l'arresto o 
con l'ammenda. 

non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4978 Il reato di rappresentazioni 
teatrali o cinematografiche 
abusive é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

un delitto contro la 
moralità pubblica. 

4979 Tizio si vale, per mendicare, 
di persona non imputabile, 
affidata alla sua vigilanza: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4980 Chiunque si avvalga, per 
mendicare, di persona 
minore degli anni quattordici 
che sia affidata alla sua 
custodia o vigilanza é 
punito: 

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

4981 E' punito con l'arresto da tre 
mesi ad un anno il genitore 
che consente di mendicare 
al figlio minore di anni: 

2 quattordici. diciotto. sedici. dodici. 

4982 Il tutore che consenta di 
mendicare alla persona non 
imputabile soggetta alla sua 
tutela é punito con il 
previsto arresto. Tale 
condanna comporta anche: 

2 la sospensione 
dall'ufficio di tutore. 

la decadenza dall'ufficio 
di tutore. 

l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

la decadenza dall'ufficio 
di tutore e l'interdizione 
dai pubblici uffici. 

4983 Tizio, tutore di Caio di anni 
quindici e capace di 
intendere e volere, consente 
che questi mendichi. Tizio 
commette il reato di impiego 
di minori nell'accattonaggio?

 

2 No. Sì. Sì, ma solo se tragga 
profitto da tale 
accattonaggio. 

No, salvo che un terzo 
si sia avvalso del 
minore nell'opera di 
accattonaggio. 

4984 Il genitore di Tizietto, di anni 
sedici e capace di intendere 
e volere, consente che 
Mevio si avvalga del minore 
nell'attività di accattonaggio. 
Tale genitore commette il 
reato di impiego di minore 
nell'accattonaggio? 

2 No. No, purché Tizietto 
abbia abbandonato il 
domicilio del genitore. 

Sì. Sì, ma solo se tragga 
profitto dall'attività di 
accattonaggio esplicata 
dal figlio. 
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4985 Tizietto, di anni tredici, in 
sede di separazione 
personale dei genitori é 
stato affidato in via 
esclusiva alla madre. Dopo 
qualche mese conosce 
Mevio, maggiorenne, ed 
accetta di collaborare con 
questi nell'attività di 
accattonaggio. Il padre del 
minore, che ha sempre 
ignorato la circostanza, 
commette il reato di impiego 
di minori nell'accattonaggio?

 
2 No. Sì. Sì, ma solo nel caso 

che non abbia versato 
l'assegno fissato dal 
giudice per il 
mantenimento del 
minore. 

No, ma nel solo caso 
che, dopo la 
separazione, Tizietto si 
sia sempre rifiutato di 
avere qualsiasi contatto 
con il genitore non 
affidatario. 

4986 Il genitore di Tizietto, di anni 
sedici ma incapace di 
intendere e volere, consente 
al minore di svolgere attività 
di accattonaggio. Commette 
il reato di impiego di minore 
nell'accattonaggio? 

2 Sì. Sì, ma solo nel caso 
che tragga profitto 
dall'attività del minore. 

No. No, se il minore 
collabora nell'attività di 
accattonaggio con un 
terzo maggiorenne, il 
quale ultimo risponderà 
in via esclusiva del 
reato di cui trattasi. 

4987 Tizietto, di anni tredici, 
conosce per caso Mevio, 
maggiorenne, che non é 
suo parente né affine e non 
é tenuto, a nessun titolo, 
alla custodia o vigilanza del 
minore medesimo, e decide 
di collaborare con lo stesso 
nell'attività di accattonaggio. 
Mevio commette il reato di 
impiego di minori 
nell'accattonaggio? 

2 No. No, purché i genitori di 
Tizietto abbiano 
preventivamente 
prestato il loro 
consenso. 

Sì. Sì, ma solo se tragga 
profitto dall'attività di 
Tizietto. 

4988 E' punito con l'arresto da tre 
mesi ad un anno chiunque 
si valga per mendicare di 
persona sottoposta alla sua 
autorità od affidata alla sua 
custodia che sia: 

2 minore degli anni 
quattordici o, 
comunque, non 
imputabile. 

minorenne. minore degli anni dodici 
o, comunque, non 
imputabile. 

minore degli anni sedici 
o, comunque, non 
imputabile. 

4989 Tizio permette che una 
persona non imputabile, 
affidata alla sua vigilanza, 
mendichi: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4990 Tizio si vale, per mendicare, 
di persona non imputabile, 
sottoposta alla sua autorità: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4991 Tizio si vale, per mendicare, 
di persona non imputabile, 
affidata alla sua custodia: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4992 Tizio si vale, per mendicare, 
di persona minore di anni 
quattordici, sottoposta alla 
sua autorità: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4993 Il reato di impiego di minori 
nell'accattonaggio é: 

2 una contravvenzione di 
polizia. 

un delitto contro l'ordine 
pubblico. 

un delitto contro 
l'incolumità pubblica. 

un delitto contro la 
moralità pubblica. 

4994 Tizio permette a Caio di 
valersi del proprio figlio 
tredicenne per mendicare: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4995 Tizio, genitore di Tizietto di 
anni tredici, per avergli 
consentito di esplicare 
attività di accattonaggio, 
viene condannato per il 
reato di impiego di minori 
nell'accattonaggio. Tale 
condanna importa: 

2 la sospensione della 
potestà genitoriale. 

la decadenza dalla 
potestà genitoriale. 

l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

la decadenza dalla 
potestà genitoriale e 
dalla capacità di essere 
nominato tutore. 

4996 Tizio permette che una 
persona minore degli anni 
quattordici, sottoposta alla 
sua autorità, mendichi: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 
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4997 Tizio permette che una 
persona minore degli anni 
quattordici, affidata alla sua 
vigilanza, mendichi: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4998 Tizio permette che una 
persona non imputabile, 
sottoposta alla sua autorità, 
mendichi: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

4999 Tizio si vale, per mendicare, 
di persona minore di anni 
quattordici affidata alla sua 
vigilanza: 

2 é punito con l'arresto. non é punito. é punito con la 
reclusione. 

é punito con la multa. 

 


