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5300 Chi somministra tabacco a 
persona minore degli anni 
quattordici, 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. 

5301 Chi, essendo autorizzato al 
commercio 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. 

5302 Chi, essendo autorizzato 
alla vendita di medicinali, 
consegna a persona minore 
degli anni sedici sostanze 
velenose, 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. 

5303 Il reato di somministrazione 
a minori di sostanze 
velenose o nocive, 
nell'ipotesi di consegna a 
persona minore degli anni 
sedici di sostanze velenose 
o stupefacenti, é punito con:

 

3 l'ammenda fino a 
cinquecentosedici euro.

 

la multa da trenta euro 
a duecentocinquantotto 
euro. 

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

5304 La somministrazione a 
minori di sostanze velenose 
o nocive integra 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. 

5305 Chi, essendo autorizzato al 
commercio di medicinali, 
consegna a persona minore 
degli anni sedici sostanze 
velenose, 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. 

5306 Chi vende tabacco a 
persona minore degli anni 
quattordici, 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. 

5307 Chi deteriora un 
monumento di sua 
proprietà, se dal fatto deriva 
un nocumento al patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale, 
commette il reato di: 

1 danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali 

esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5308 Commette il reato di 
danneggiamento al 
patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale: 

2 chiunque distrugge, 
deteriora o comunque 
danneggia un 
monumento o una altra 
cosa propria di cui gli 
sia noto il rilevante 
pregio, se dal fatto 
deriva un nocumento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

chiunque distrugge, 
deteriora o comunque 
danneggia un 
monumento o una altra 
cosa propria di cui gli 
sia noto il rilevante 
pregio, anche se dal 
fatto non deriva un 
nocumento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

chiunque distrugge o 
deturpa un monumento.

 

chiunque deteriora cose 
di interesse storico o 
artistico ovunque siano 
ubicate. 

5309 Chi deteriora una cosa 
propria di cui gli sia noto il 
rilevante pregio, se dal fatto 
deriva un nocumento al 
patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale, 
commette il reato di: 

1 danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5310 Il reato di danneggiamento 
al patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale, 
a norma del codice penale, 
é collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti l'attività 
sociale della Pubblica 
Amministrazione. 

tra i delitti contro il 
patrimonio. 

tra i delitti dei privati 
contro la pubblica 
amministrazione. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
amministrativa sociale. 
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5311 Chi distrugge un 
monumento di sua 
proprietà, se dal fatto deriva 
un nocumento al patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale, 
commette il reato di: 

1 danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5312 Il reato di danneggiamento 
al patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale 
integra 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. 

5313 Chi distrugge una cosa 
propria di cui gli sia noto il 
rilevante pregio, se dal fatto 
deriva un nocumento al 
patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale, 
commette il reato di: 

1 danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5314 Chi danneggia una cosa 
propria di cui gli sia noto il 
rilevante pregio, se dal fatto 
deriva un nocumento al 
patrimonio archeologico, 
storico o artistico nazionale, 
commette il reato di: 

1 danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5315 Chi danneggia un 
monumento di sua 
proprietà, se dal fatto deriva 
un nocumento al patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale, 
commette il reato di: 

1 danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5316 Chi, mediante costruzioni, 
distrugge le bellezze 
naturali dei luoghi soggetti 
alla speciale protezione 
dell'Autorità, commette il 
reato di: 

1 distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5317 Il reato di distruzione o 
deturpamento di bellezze 
naturali integra gli estremi 
di: 

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

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

5318 Chi, mediante qualsiasi altro 
modo diverso da costruzioni 
o demolizioni, altera le 
bellezze naturali dei luoghi 
soggetti alla speciale 
protezione dell'Autorità, 
commette il reato di: 

1 distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5319 Chi, mediante demolizioni, 
altera le bellezze naturali 
dei luoghi soggetti alla 
speciale protezione 
dell'Autorità, commette il 
reato di: 

1 distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5320 Chi, mediante costruzioni, 
altera le bellezze naturali 
dei luoghi soggetti alla 
speciale protezione 
dell'Autorità, commette il 
reato di: 

1 distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5321 Il reato di distruzione o 
deturpamento di bellezze 
naturali, é punito con: 

3 l'ammenda da 
milletrentadue euro a 
seimilacentonovantaset
te euro. 

la multa da trenta euro 
a centotre euro. 

l'arresto fino a due 
mesi. 

la reclusione da un 
mese a due mesi. 

5322 Chi, mediante demolizioni, 
distrugge le bellezze 
naturali dei luoghi soggetti 
alla speciale protezione 
dell'Autorità, commette il 
reato di: 

1 distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 
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5323 Il reato di distruzione o 
deturpamento di bellezze 
naturali, a norma del codice 
penale, é collocato: 

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

tra i delitti contro il 
patrimonio. 

tra i delitti dei privati 
contro la pubblica 
amministrazione. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
amministrativa sociale. 

5324 Chi, mediante qualsiasi altro 
modo diverso da costruzioni 
o demolizioni, distrugge le 
bellezze naturali dei luoghi 
soggetti alla speciale 
protezione dell'Autorità, 
commette il reato di: 

1 distruzione o 
deturpamento di 
bellezze naturali. 

danneggiamento al 
patrimonio 
archeologico, storico o 
artistico nazionale. 

danneggiamento. esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni con 
violenza sulle cose. 

5325 Chi, nel caso di delitto di 
violenza sessuale di gruppo, 
divulghi, anche attraverso 
mezzi di comunicazione di 
massa, le generalità della 
persona offesa, senza il suo 
consenso, commette il reato 
di: 

2 divulgazione delle 
generalità o 
dell'immagine di 
persona offesa da atti 
di violenza sessuale. 

diffamazione col mezzo 
della stampa. 

interferenze illecite 
nella vita privata. 

ingiuria. 

5326 Chi, nel caso di delitto di 
violenza sessuale, divulghi, 
anche attraverso mezzi di 
comunicazione di massa, le 
generalità della persona 
offesa, senza il suo 
consenso, commette il reato 
di: 

1 divulgazione delle 
generalità o 
dell'immagine di 
persona offesa da atti 
di violenza sessuale. 

diffamazione col mezzo 
della stampa. 

interferenze illecite 
nella vita privata. 

ingiuria. 

5327 Chi, nel caso di delitto di 
corruzione di minorenne, 
divulghi, anche attraverso 
mezzi di comunicazione di 
massa, le generalità della 
persona offesa, senza il suo 
consenso, commette il reato 
di: 

2 divulgazione delle 
generalità o 
dell'immagine di 
persona offesa da atti 
di violenza sessuale. 

diffamazione col mezzo 
della stampa. 

interferenze illecite 
nella vita privata. 

ingiuria. 

5328 Chi, nel caso di delitto di 
violenza sessuale, divulghi, 
anche attraverso mezzi di 
comunicazione di massa, 
l'immagine della persona 
offesa, senza il suo 
consenso, commette il reato 
di: 

2 divulgazione delle 
generalità o 
dell'immagine di 
persona offesa da atti 
di violenza sessuale. 

diffamazione col mezzo 
della stampa. 

interferenze illecite 
nella vita privata. 

ingiuria. 

5329 Chi, nel caso di delitto di atti 
sessuali con minorenne, 
divulghi, anche attraverso 
mezzi di comunicazione di 
massa, l'immagine della 
persona offesa, senza il suo 
consenso, commette il reato 
di: 

2 divulgazione delle 
generalità o 
dell'immagine di 
persona offesa da atti 
di violenza sessuale. 

diffamazione col mezzo 
della stampa. 

interferenze illecite 
nella vita privata. 

ingiuria. 

5330 Chi, nel caso di delitto di 
corruzione di minorenne, 
divulghi, anche attraverso 
mezzi di comunicazione di 
massa, l'immagine della 
persona offesa, senza il suo 
consenso, commette il reato 
di: 

2 divulgazione delle 
generalità o 
dell'immagine di 
persona offesa da atti 
di violenza sessuale. 

diffamazione col mezzo 
della stampa. 

interferenze illecite 
nella vita privata. 

ingiuria. 

5331 Chi, nel caso di delitto di 
violenza sessuale di gruppo, 
divulghi, anche attraverso 
mezzi di comunicazione di 
massa, l'immagine della 
persona offesa, senza il suo 
consenso, commette il reato 
di: 

2 divulgazione delle 
generalità o 
dell'immagine di 
persona offesa da atti 
di violenza sessuale. 

diffamazione col mezzo 
della stampa. 

interferenze illecite 
nella vita privata. 

ingiuria. 

5332 Il reato di divulgazione delle 
generalità o dell'immagine 
di persona offesa da atti di 
violenza sessuale, é punito 
con: 

2 l'arresto. la multa. l'ammenda. la reclusione. 
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5333 Il reato di divulgazione delle 
generalità o dell'immagine 
di persona offesa da atti di 
violenza sessuale, é 
collocato: 

2 tra le contravvenzioni 
concernenti la tutela 
della riservatezza. 

tra i delitti contro la 
inviolabilità dei segreti. 

tra i delitti dei privati 
contro l'onore. 

tra le contravvenzioni 
concernenti la polizia 
amministrativa sociale. 

5334 Il reato di divulgazione delle 
generalità o dell'immagine 
di persona offesa da atti di 
violenza sessuale integra 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. 

5335 Chi, nel caso di delitto di atti 
sessuali con minorenne, 
divulghi, anche attraverso 
mezzi di comunicazione di 
massa, le generalità della 
persona offesa, senza il suo 
consenso, commette il reato 
di: 

2 divulgazione delle 
generalità o 
dell'immagine di 
persona offesa da atti 
di violenza sessuale. 

diffamazione col mezzo 
della stampa. 

interferenze illecite 
nella vita privata. 

ingiuria. 

 


