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5200 Chi, in un luogo aperto al 
pubblico, tiene un giuoco 
d'azzardo, commette il reato 
di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5201 Chi, in circoli privati di 
qualsiasi specie, agevola un 
giuoco d'azzardo, commette 
il reato di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5202 Chi, in un luogo pubblico, 
tiene un giuoco d'azzardo, 
commette il reato di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5203 Chi, in circoli privati di 
qualunque specie, tiene un 
giuoco d'azzardo, commette 
il reato di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5204 Chi, in un luogo pubblico, 
agevola un giuoco 
d'azzardo, commette il reato 
di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5205 Chi, in un luogo aperto al 
pubblico, agevola un giuoco 
d'azzardo, commette il reato 
di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5206 Il reato di esercizio di 
giuochi d'azzardo é punito 
con: 

3 l'arresto e l'ammenda. la reclusione e la multa. l'ammenda. la reclusione. 

5207 L'esercizio di giuochi 
d'azzardo configura: 

2 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto penalmente 
irrilevante. 

5208 Tizio, che aveva istituito un 
circolo privato, munendosi 
di tutte le prescritte licenze, 
riceve un decreto di 
perquisizione domiciliare. In 
conseguenza del relativo 
accesso dei Carabinieri, si 
scopre che nel circolo, 
denominato ''Il circolo degli 
scacchi'', non esistevano 
scacchiere e che i soci 
praticavano dei giuochi con 
le carte, senza fine di lucro. 
Tizio commette reato? 

3 No. Commette il reato di 
esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

Commette il reato di 
esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

Commette il reato di 
partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

5209 Il reato di esercizio di 
giuochi d'azzardo é 
collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
dei costumi. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la 
prevenzione di delitti 
contro la fede pubblica. 

tra i delitti contro 
l'amministrazione della 
giustizia. 

tra i delitti contro la fede 
pubblica. 

5210 Il reato di esercizio di 
giuochi d'azzardo é 
aggravato se: 

3 sono impegnate nel 
giuoco poste rilevanti. 

il colpevole agevola un 
giuoco d'azzardo. 

il giuoco d'azzardo é 
tenuto in un circolo 
privato. 

il colpevole partecipa a 
giuochi d'azzardo. 

5211 Chi agevola un giuoco 
d'azzardo in un pubblico 
esercizio, commette il reato 
aggravato di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5212 Il reato di esercizio di 
giuochi d'azzardo é 
aggravato se: 

3 il colpevole istituisce 
una casa da giuoco. 

il colpevole agevola un 
giuoco d'azzardo. 

il colpevole tiene in un 
circolo privato un 
giuoco d'azzardo. 

il colpevole partecipa a 
giuochi d'azzardo. 

5213 Il reato di esercizio di 
giuochi d'azzardo é 
aggravato se: 

3 fra coloro che 
partecipano al giuoco vi 
sono persone minori 
degli anni diciotto. 

il colpevole agevola un 
giuoco d'azzardo. 

il giuoco d'azzardo é 
tenuto in un circolo 
privato. 

il colpevole partecipa a 
giuochi d'azzardo. 

5214 Chi tiene un giuoco 
d'azzardo al quale 
partecipano anche minori 
degli anni diciotto, 
commette il reato aggravato 
di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 
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5215 Chi agevola un giuoco 
d'azzardo in cui sono 
impegnate poste rilevanti, 
commette il reato aggravato 
di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5216 Chi tiene un giuoco 
d'azzardo in cui sono 
impegnate poste rilevanti, 
commette il reato aggravato 
di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5217 Chi, tenendo una casa da 
giuoco, agevola un giuoco 
d'azzardo, commette il reato 
aggravato di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5218 Chi, avendo istituito una 
casa da gioco, agevola un 
giuoco d'azzardo, commette 
il reato aggravato di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5219 Chi, avendo istituito una 
casa da gioco, tiene un 
giuoco d'azzardo, commette 
il reato aggravato di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5220 Il reato di esercizio di 
giuochi d'azzardo é 
aggravato se: 

3 il colpevole commette il 
fatto in un pubblico 
esercizio. 

il colpevole agevola un 
giuoco d'azzardo. 

il colpevole tiene in un 
circolo privato un 
giuoco d'azzardo. 

il colpevole partecipa a 
giuochi d'azzardo. 

5221 Il reato di esercizio di 
giuochi d'azzardo é 
aggravato se: 

3 il colpevole tiene una 
casa da giuoco. 

il colpevole agevola un 
giuoco d'azzardo. 

il colpevole tiene in un 
circolo privato un 
giuoco d'azzardo. 

il colpevole partecipa a 
giuochi d'azzardo. 

5222 Chi agevola un giuoco 
d'azzardo al quale 
partecipano anche minori 
degli anni diciotto, 
commette il reato aggravato 
di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5223 Chi, tenendo una casa da 
giuoco, tiene un giuoco 
d'azzardo, commette il reato 
aggravato di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5224 Chi tiene un giuoco 
d'azzardo in un pubblico 
esercizio, commette il reato 
aggravato di: 

1 esercizio di giuochi 
d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5225 Nel reato di partecipazione 
a giuochi d'azzardo, la pena 
é aumentata: 

3 nel caso di sorpresa in 
una casa da giuoco. 

nel caso di sorpresa in 
un circolo privato. 

se il colpevole agevola 
il giuoco d'azzardo. 

se partecipano al 
giuoco d'azzardo più di 
tre persone. 

5226 Chi, in circoli privati, senza 
essere concorso nella 
contravvenzione di esercizio 
di giuochi d'azzardo, é colto 
mentre prende parte al 
giuoco d'azzardo, commette 
il reato di: 

1 partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

possesso ingiustificato 
di valori. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5227 Il reato di partecipazione a 
giuochi d'azzardo é punito 
con: 

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

5228 Chi, in un luogo aperto al 
pubblico, senza essere 
concorso nella 
contravvenzione di esercizio 
di giuochi d'azzardo, é colto 
mentre prende parte al 
giuoco d'azzardo, commette 
il reato di: 

1 partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

possesso ingiustificato 
di valori. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5229 Nel reato di partecipazione 
a giuochi d'azzardo, la pena 
é aumentata: 

3 per i partecipanti che 
hanno impegnato nel 
giuoco poste rilevanti. 

nel caso in cui i 
partecipanti vengano 
sorpresi in un circolo 
privato. 

se i partecipanti 
agevolano il giuoco 
d'azzardo. 

se i partecipanti al 
giuoco d'azzardo sono 
più di tre persone. 

5230 Nel reato di partecipazione 
a giuochi d'azzardo, la pena 
é aumentata: 

3 nel caso di sorpresa in 
un pubblico esercizio. 

nel caso di sorpresa in 
un circolo privato. 

se il colpevole agevola 
il giuoco d'azzardo. 

se partecipano al 
giuoco d'azzardo più di 
tre persone. 
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5231 Il reato di partecipazione a 
giuochi d'azzardo é 
collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
dei costumi. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la 
prevenzione di delitti 
contro la fede pubblica. 

tra i delitti contro 
l'amministrazione della 
giustizia. 

tra i delitti contro la fede 
pubblica. 

5232 La partecipazione a giuochi 
d'azzardo integra gli estremi 
di: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con una sanzione 
amministrativa, né con 
una penale. 

5233 Chi, in un luogo pubblico, 
senza essere concorso 
nella contravvenzione di 
esercizio di giuochi 
d'azzardo, é colto mentre 
prende parte al giuoco 
d'azzardo, commette il reato 
di: 

1 partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

possesso ingiustificato 
di valori. 

esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5234 A norma del codice penale, 
sono case da giuoco: 

1 i luoghi di convegno 
destinati al giuoco 
d'azzardo, anche se 
privati, e anche se lo 
scopo del giuoco é 
sotto qualsiasi forma 
dissimulato. 

i luoghi di convegno 
destinati al giuoco 
d'azzardo, aperti al 
pubblico, 
esclusivamente quando 
lo scopo del giuoco é 
palese. 

i luoghi di convegno 
destinati al giuoco 
d'azzardo, solo qualora 
siano pubblici o aperti 
al pubblico. 

i luoghi di convegno 
destinati al giuoco 
d'azzardo, solo se 
privati. 

5235 A norma del codice penale, 
sono giuochi d'azzardo: 

1 quelli nei quali ricorre il 
fine di lucro e la vincita 
o la perdita é 
interamente o quasi 
interamente aleatoria. 

quelli nei quali si 
configura il fine di 
perseguire vantaggi 
economicamente non 
valutabili. 

esclusivamente quelli 
nei quali la vincita o la 
perdita é interamente 
aleatoria. 

esclusivamente quelli 
nei quali si configura il 
fine di lucro, a 
prescindere 
dall'aleatorietà del 
risultato. 

5236 La condanna per il reato di 
esercizio di giuochi 
d'azzardo comporta anche 
la confisca del denaro 
esposto nel giuoco e degli 
arnesi od oggetti ad esso 
destinati? 

2 Sì, sempre. No. No, a meno che il 
colpevole non sia già 
stato condannato per il 
medesimo reato. 

Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui il giuoco é 
praticato con metodi 
truffaldini. 

5237 La condanna per il reato di 
partecipazione al giuoco 
d'azzardo comporta anche 
la confisca del denaro 
esposto nel giuoco e degli 
arnesi od oggetti ad esso 
destinati? 

2 Sì, sempre. No. No, a meno che il 
colpevole non sia già 
stato condannato per il 
medesimo reato. 

Sì, ma solo nell'ipotesi 
in cui il giuoco é 
praticato con metodi 
truffaldini. 

5238 Nel reato di esercizio 
abusivo di un giuoco non 
d'azzardo, la pena é 
diminuita: 

3 per chi sia colto mentre 
prende parte al giuoco. 

per il colpevole che 
agevola un giuoco non 
d'azzardo. 

se il giuoco non 
d'azzardo é tenuto in un 
circolo privato. 

se il fatto é commesso 
in un pubblico esercizio.

 

5239 Nel reato di esercizio 
abusivo di un giuoco non 
d'azzardo, la pena é 
diminuita: 

3 per chi sia colto mentre 
prende parte al giuoco. 

per chi tollera che si 
facciano giuochi non 
d'azzardo nella propria 
sala da giuoco o da 
bigliardo. 

se il giuoco non 
d'azzardo é tenuto in un 
circolo privato. 

se il fatto é commesso 
in un pubblico esercizio.

 

5240 Chi, essendo autorizzato a 
tenere sale da bigliardo, 
tollera che vi si facciano 
giuochi non d'azzardo, ma 
tuttavia vietati dall'Autorità, 
commette il reato di: 

1 esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

possesso ingiustificato 
di valori. 

esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5241 Il reato di esercizio abusivo 
di un giuoco non d'azzardo 
é punito con: 

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

5242 L'esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo 
integra gli estremi di: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con una sanzione 
amministrativa, né con 
una penale. 

5243 Il reato di esercizio abusivo 
di un giuoco non d'azzardo 
é collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
dei costumi. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la 
prevenzione di delitti 
contro la fede pubblica. 

tra i delitti contro 
l'amministrazione della 
giustizia. 

tra i delitti contro la fede 
pubblica. 
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5244 Chi, essendo autorizzato a 
tenere sale da giuoco, 
tollera che vi si facciano 
giuochi non d'azzardo, ma 
tuttavia vietati dall'Autorità, 
commette il reato di: 

1 esercizio abusivo di un 
giuoco non d'azzardo. 

partecipazione a 
giuochi d'azzardo. 

radunata sediziosa. esercizio abusivo di 
attività di giuoco o 
scommessa. 

5245 Nel reato di esercizio 
abusivo di un giuoco non 
d'azzardo, la pena é 
aumentata se: 

3 fra coloro che 
partecipano al giuoco vi 
sono persone minori 
degli anni diciotto. 

il colpevole agevola un 
giuoco non d'azzardo. 

il giuoco non d'azzardo 
é tenuto in un circolo 
privato. 

il fatto é commesso in 
un pubblico esercizio. 

5246 Nel reato di esercizio 
abusivo di un giuoco non 
d'azzardo, la pena é 
aumentata se: 

3 sono impegnate nel 
giuoco poste rilevanti. 

il colpevole agevola un 
giuoco non d'azzardo. 

il giuoco non d'azzardo 
é tenuto in un circolo 
privato. 

il fatto é commesso in 
un pubblico esercizio. 

5247 Chi, in un luogo pubblico, 
compie atti contrari alla 
pubblica decenza, 
commette il reato di: 

1 atti contrari alla 
pubblica decenza. 

commercio di scritti, 
disegni o altri oggetti 
contrari alla pubblica 
decenza. 

pubblicazioni e 
spettacoli osceni. 

atti osceni. 

5248 Chi, in un luogo aperto al 
pubblico, compie atti 
contrari alla pubblica 
decenza, commette il reato 
di: 

1 atti contrari alla 
pubblica decenza. 

commercio di scritti, 
disegni o altri oggetti 
contrari alla pubblica 
decenza. 

pubblicazioni e 
spettacoli osceni. 

atti osceni. 

5249 Chi, in un luogo esposto al 
pubblico, compie atti 
contrari alla pubblica 
decenza, commette il reato 
di: 

1 atti contrari alla 
pubblica decenza. 

commercio di scritti, 
disegni o altri oggetti 
contrari alla pubblica 
decenza. 

pubblicazioni e 
spettacoli osceni. 

atti osceni. 

5250 Il reato di atti contrari alla 
pubblica decenza é 
collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
dei costumi. 

tra le contravvenzioni 
concernenti l'attività 
sociale della pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro la 
libertà morale. 

tra i delitti contro la 
libertà sessuale. 

5251 Gli atti contrari alla pubblica 
decenza integrano gli 
estremi di: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto irrilevante, non 
punito né con una 
pena, né con una 
sanzione 
amministrativa. 

5252 Chi organizza 
manifestazioni che 
comportino strazio per gli 
animali, commette il reato 
di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5253 Chi adopera degli animali in 
spettacoli, insostenibili per 
la loro natura, valutata 
secondo le loro 
caratteristiche anche 
etologiche, commette il 
reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5254 Chi sottopone a sevizie 
degli animali, commette il 
reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5255 Chi detiene degli animali in 
condizioni incompatibili con 
la loro natura, commette il 
reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5256 Chi abbandona animali 
domestici, commette il reato 
di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5257 Chi abbandona animali che 
abbiano acquisito abitudini 
della cattività, commette il 
reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5258 Chi partecipa a spettacoli 
che comportino strazio per 
gli animali, commette il 
reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 
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5259 Chi partecipa a 
manifestazioni che 
comportino strazio per gli 
animali, commette il reato 
di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5260 Chi organizza spettacoli che 
comportino sevizie per gli 
animali, commette il reato 
di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5261 Chi partecipa a spettacoli 
che comportino sevizie per 
gli animali, commette il 
reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5262 Chi adopera degli animali in 
giuochi insostenibili per la 
loro natura, valutata 
secondo le loro 
caratteristiche anche 
etologiche, commette il 
reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5263 Chi partecipa a 
manifestazioni che 
comportino sevizie per gli 
animali, commette il reato 
di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5264 Chi incrudelisce verso 
animali senza necessità, 
commette il reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5265 Chi organizza spettacoli che 
comportino strazio per gli 
animali, commette il reato 
di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5266 Chi incrudelisce verso 
animali senza necessità, 
con mezzi particolarmente 
dolorosi, quale modalità 
della mattazione di animali, 
commette il reato aggravato 
di: 

2 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5267 Chi sottopone a strazio degli 
animali, commette il reato 
di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5268 Chi incrudelisce verso 
animali senza necessità, 
con mezzi particolarmente 
dolorosi, quale modalità del 
traffico di animali, commette 
il reato aggravato di: 

2 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5269 Chi incrudelisce verso degli 
animali senza necessità, 
con mezzi particolarmente 
dolorosi, quale modalità del 
commercio di animali, 
commette il reato aggravato 
di: 

2 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5270 Chi incrudelisce verso 
animali senza necessità, 
con mezzi particolarmente 
dolorosi, quale modalità di 
uno spettacolo di animali, 
commette il reato aggravato 
di: 

2 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5271 Chi incrudelisce verso 
animali senza necessità, 
con mezzi particolarmente 
dolorosi, quale modalità 
dell'allevamento di animali, 
commette il reato aggravato 
di: 

2 maltrattamento di 
animali. 

Omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 
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5272 Chi sottopone degli animali 
a comportamenti e fatiche 
insopportabili per le loro 
caratteristiche, commette il 
reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5273 Chi incrudelisce verso 
animali senza necessità, 
causando la morte 
dell'animale, commette il 
reato aggravato di: 

2 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5274 Chi incrudelisce verso 
animali senza necessità, 
con mezzi particolarmente 
dolorosi, quale modalità del 
commercio, in relazione 
all'esercizio di scommesse 
clandestine, commette il 
reato aggravato di: 

2 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5275 Il maltrattamento di animali 
configura: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con una sanzione 
amministrativa, né con 
una penale. 

5276 Il reato di maltrattamento di 
animali, nell'ipotesi non 
aggravata, é punito con: 

3 l'ammenda da 
milletrentadue euro a 
cinquemilacentosessan
taquattro euro. 

la multa da venticinque 
euro a 
centocinquantaquattro 
euro. 

l'arresto fino a tre mesi. la reclusione da un 
mese a tre mesi. 

5277 Il reato di maltrattamento di 
animali, a norma del codice 
penale, é collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
dei costumi. 

tra le contravvenzioni 
concernenti l'attività 
sociale della pubblica 
amministrazione. 

tra i delitti contro il 
patrimonio mediante 
violenza sulle cose o 
alle persone. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
sanitaria. 

5278 Chi adopera degli animali in 
lavori, insostenibili per la 
loro natura, valutata 
secondo le loro 
caratteristiche anche 
etologiche, commette il 
reato di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5279 Chi organizza 
manifestazioni che 
comportino sevizie per gli 
animali, commette il reato 
di: 

1 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5280 Chi incrudelisce verso 
animali senza necessità, 
con mezzi particolarmente 
dolorosi, quale modalità del 
trasporto di animali, 
commette il reato aggravato 
di: 

2 maltrattamento di 
animali. 

omessa custodia e mal 
governo di animali. 

uccisione o 
danneggiamento di 
animali altrui. 

danneggiamento. 

5281 Chi, esercitando la 
professione sanitaria, ma 
per un fine non scientifico o 
di cura, pone taluno, con il 
suo consenso, in stato 
d'ipnotismo, se dal fatto 
deriva pericolo per 
l'incolumità della persona, 
commette il reato di: 

2 trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

delitto colposo contro la 
salute pubblica. 

lesione personale. 

5282 Il trattamento idoneo a 
sopprimere la coscienza o 
la volontà altrui integra gli 
estremi di: 

1 una contravvenzione. un delitto. un fatto punito con 
sanzione 
amministrativa. 

un fatto non punito né 
con una sanzione 
amministrativa, né con 
una penale. 

5283 Chi, non esercitando la 
professione sanitaria, pone 
taluno, col suo consenso, in 
stato d'ipnotismo, se dal 
fatto deriva pericolo per 
l'incolumità della persona, 
commette il reato di: 

2 trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

delitto colposo contro la 
salute pubblica. 

lesione personale. 
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5284 Chi, non esercitando la 
professione sanitaria, pone 
taluno, col suo consenso, in 
stato di narcosi, se dal fatto 
deriva pericolo per 
l'incolumità della persona, 
commette il reato di: 

2 trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

delitto colposo contro la 
salute pubblica. 

lesione personale. 

5285 Chi, non esercitando la 
professione sanitaria, 
esegue su taluno, con il suo 
consenso, un trattamento 
che ne sopprime la 
coscienza, se dal fatto 
deriva pericolo per 
l'incolumità della persona, 
commette il reato di: 

2 trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

delitto colposo contro la 
salute pubblica. 

lesione personale. 

5286 Chi, non esercitando la 
professione sanitaria, 
esegue su taluno, con il suo 
consenso, un trattamento 
che ne sopprime la volontà, 
se dal fatto deriva pericolo 
per l'incolumità della 
persona, commette il reato 
di: 

2 trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

delitto colposo contro la 
salute pubblica. 

lesione personale. 

5287 Chi, esercitando la 
professione sanitaria, ma 
per un fine non scientifico o 
di cura, pone taluno, con il 
suo consenso, in stato di 
narcosi, se dal fatto deriva 
pericolo per l'incolumità 
della persona, commette il 
reato di: 

2 trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

delitto colposo contro la 
salute pubblica. 

lesione personale. 

5288 Chi, esercitando la 
professione sanitaria, ma 
per un fine non scientifico o 
di cura, esegue su taluno, 
con il suo consenso, un 
trattamento che ne 
sopprime la volontà, se dal 
fatto deriva pericolo per 
l'incolumità della persona, 
commette il reato di: 

1 trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

delitto colposo contro la 
salute pubblica. 

lesione personale. 

5289 Il reato di trattamento 
idoneo a sopprimere la 
coscienza o la volontà altrui, 
é punito con: 

3 l'arresto da uno a sei 
mesi o con l'ammenda 
da trenta euro a 
cinqucentosedici euro. 

la multa da trenta euro 
a 
centocinquantaquattro 
euro. 

l'arresto fino a quattro 
mesi. 

la reclusione da un 
mese a quattro mesi. 

5290 Il reato del trattamento 
idoneo a sopprimere la 
coscienza o la volontà altrui, 
a norma del codice penale, 
é collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
sanitaria. 

tra i delitti contro la vita 
e l'incolumità 
individuale. 

tra i delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
dei costumi. 

5291 Tizio, medico dell'ospedale 
cittadino, all'esclusivo fine di 
dimostrare pubblicamente la 
propria abilità, pone Caio, 
consenziente, in stato di 
narcosi, con pericolo per 
l'incolumità di Caio. Quale 
reato commette Tizio? 

3 Commette il reato di 
trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
lesione personale. 

Commette il reato di 
interferenze illecite 
nella vita privata. 

5292 Tizio, medico dell'ospedale 
cittadino, all'esclusivo fine di 
dimostrare pubblicamente la 
propria abilità, esegue su 
Caio un trattamento che ne 
sopprime la volontà, con 
pericolo per l'incolumità di 
Caio. Quale reato commette 
Tizio? 

3 Commette il reato di 
trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
lesione personale. 

Commette il reato di 
interferenze illecite 
nella vita privata. 
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5293 Chi, esercitando la 
professione sanitaria, ma 
per un fine non scientifico o 
di cura, esegue su taluno, 
con il suo consenso, un 
trattamento che ne 
sopprime la coscienza, se 
dal fatto deriva pericolo per 
l'incolumità della persona, 
commette il reato di: 

1 trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

determinazione in altri 
dello stato di 
ubriachezza. 

delitto colposo contro la 
salute pubblica. 

lesione personale. 

5294 Tizio, medico dell'ospedale 
cittadino, all'esclusivo fine di 
dimostrare pubblicamente la 
propria abilità, pone Caio, 
consenziente, in stato di 
ipnotismo, con pericolo per 
l'incolumità di Caio. Quale 
reato commette Tizio? 

3 Commette il reato di 
trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
lesione personale. 

Commette il reato di 
interferenze illecite 
nella vita privata. 

5295 Tizio, medico dell'ospedale 
cittadino, all'esclusivo fine di 
dimostrare pubblicamente la 
propria abilità, esegue su 
Caio un trattamento che ne 
sopprime la coscienza, con 
pericolo per l'incolumità di 
Caio. Quale reato commette 
Tizio? 

3 Commette il reato di 
trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
lesione personale. 

Commette il reato di 
interferenze illecite 
nella vita privata. 

5296 Chi, essendo autorizzato 
alla vendita di medicinali, 
consegna a persona minore 
degli anni sedici 
stupefacenti, anche su 
prescrizione medica, 
commette il reato di: 

1 somministrazione a 
minori di sostanze 
velenose o nocive. 

trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

commercio di sostanze 
alimentari nocive. 

5297 Il reato di somministrazione 
a minori di sostanze 
velenose o nocive, a norma 
del codice penale, é 
collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
sanitaria. 

tra i delitti contro la vita 
e l'incolumità 
individuale. 

tra i delitti contro 
l'incolumità pubblica. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
dei costumi. 

5298 Tizio, giornalaio, 
somministra del tabacco da 
pipa a Caio, quindicenne. 
Che reato commette Tizio? 

2 Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

Commette il reato di 
somministrazione a 
minori di sostanze 
velenose o nocive. 

Commette il reato di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

5299 Tizio, tabaccaio, vende una 
scatola di tabacco da pipa a 
Caio, quindicenne. Che 
reato commette Tizio? 

2 Non commette alcun 
reato. 

Commette il reato di 
trattamento idoneo a 
sopprimere la 
coscienza o la volontà 
altrui. 

Commette il reato di 
somministrazione a 
minori di sostanze 
velenose o nocive. 

Commette il reato di 
somministrazione di 
medicinali in modo 
pericoloso per la salute 
pubblica. 

 


