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1 Di cosa tratta il Titolo III del Libro I del codice penale? Del reato. Delle misure amministrative di sicurezza. Delle pene. 1

2 Di cosa tratta il Titolo II del Libro I del codice penale? Del reato. Delle pene. Delle misure amministrative di sicurezza. 2

3 Di cosa tratta il Titolo VIII del Libro I del codice penale? Del reato. Delle pene. Delle misure amministrative di sicurezza. 3

4 Di cosa tratta il Titolo VI del Libro I del codice penale? Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Della estinzione del reato e della pena. Delle misure amministrative di sicurezza. 2

5 Di cosa tratta il Titolo VII del Libro I del codice penale? Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Delle sanzioni civili. Delle misure amministrative di sicurezza. 2

6 Di cosa tratta il Titolo IV del Libro I del codice penale? Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Del reo e della persona offesa dal reato. Delle misure amministrative di sicurezza. 2

7 Di cosa tratta il Titolo I del Libro II del codice penale? Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Dei delitti contro la personalità dello Stato. Delle misure amministrative di sicurezza. 2

8 Di cosa tratta il Titolo V del Libro II del codice penale? Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Dei delitti contro l'ordine pubblico. Delle misure amministrative di sicurezza. 2

9 Di cosa tratta il Titolo VI del Libro II del codice penale? Dei delitti contro l'incolumità pubblica. Dei delitti contro l'ordine pubblico. Delle misure amministrative di sicurezza. 1

10 Di cosa tratta il Titolo XI del Libro II del codice penale? Dei delitti contro l'incolumità pubblica. Dei delitti contro l'ordine pubblico. Dei delitti contro la famiglia. 3

11 Di cosa tratta il Titolo VII del Libro II del codice penale? Dei delitti contro la fede pubblica. Dei delitti contro il patrimonio. Dei delitti contro la Pubblica amministrazione. 1

12 Di cosa tratta il Titolo XIII del Libro II del codice penale? Dei delitti contro la Pubblica amministrazione. Dei delitti contro il patrimonio. Dei delitti contro l'ordine pubblico. 2

13 Quale articolo del codice di penale disciplina il "peculato "? 314. 323. 376. 1

14 Quale articolo del codice di penale disciplina la 
"malversazione ai danni dello Stato "? 316-bis. 317. 361. 1

15 Quale articolo del codice di penale disciplina l’"istigazione alla 
corruzione "? 322. 354. 361. 1

16 Quale articolo del codice di penale disciplina l’"abuso di 
ufficio "? 323. 317. 361. 1

17 Quale articolo del codice di penale disciplina la "resistenza a 
un pubblico ufficiale "? 337. 317. 361. 1

18 Quale articolo del codice di penale disciplina "la confisca "? 322-ter. 317. 361. 1
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19 Ai sensi dell’art. 42 c.p.:
Soltanto alcune persone possono essere punite per un'azione od 

omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa 
con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta 
dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e 

volontà.

Chiunque può essere punito per un'azione od omissione preveduta 
dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e 

volontà.
2

20 Che cosa è la “malversazione a danno dello Stato”?

È il reato di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, 
avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dall’Unione 
europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di 
attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

È il reato di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo 
ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dall’Unione europea, 
sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette  alla 

realizzazione di opere, se ne appropria in tutto o in parte.

È il reato del pubblico ufficiale che, alle dipendenze di un Ente 
pubblico, avendo l’Ente da cui dipende ottenuto dallo Stato o da un 

altro Ente pubblico o dall’Unione europea, sovvenzioni o finanziamenti 
di opere pubbliche, presta il suo aiuto determinante agli organi 

istituzionali dell’Ente destinatario dei fondi o ad alcuno dei componenti 
di tali Organi, per distrarre i fondi stessi a vantaggio personale.

1

21 L'oblazione è una causa di estinzione: Delle contravvenzioni. Dei delitti. Della pena. 1

22 Ai sensi dell’art. 316 c.p., si verifica peculato mediante profitto 
dell'errore altrui quando:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, 
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, 
riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra 

utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto 
dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee 

contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative 
dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a 
proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove 
applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o 

servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione 
da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

1

23 Ai sensi dell’art. 316-bis c.p., si verifica malversazione a danno 
dello Stato quando:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, 
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, 
riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra 

utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto 
dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee 

contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative 
dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a 
proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove 
applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o 

servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione 
da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

2

24 Ai sensi dell’art. 325 c.p., che disciplina l’utilizzazione 
d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, 
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, 
riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra 

utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto 
dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee 

contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative 
dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a 
proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove 
applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o 

servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione 
da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

3

25 Che cosa è la “concussione”?
È il reato di chiunque, trovandosi, anche episodicamente, in contatto 

con la Pubblica Amministrazione, costringe taluno a dare o a 
promettere denaro indebitamente a lui o ad altri.

È il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui 

o a un terzo, denaro o altra utilità.

È il reato del pubblico ufficiale o dell’ incaricato di pubblico servizio che 
avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o, 

comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se ne 
appropria.

2

26 Che cosa è il “peculato”?
È il reato del "pubblico ufficiale" che, per l'esercizio delle sue funzioni 
o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro 

o altra utilità o ne accetta la promessa.

È il reato del “pubblico ufficiale" che, abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui 

o a un terzo, denaro o altra utilità.

È il reato del pubblico ufficiale o dell’ incaricato di pubblico servizio che 
avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o, 

comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se ne 
appropria.

3

27 Che cosa è la “corruzione per l'esercizio della funzione”?
È il reato del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o 

altra utilità o ne accetta la promessa.

È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, 
per compiere un atto che non rientra nei suoi doveri d’ufficio, si 

sostituisce al funzionario competente, e compie l’atto traendone una 
retribuzione illecita per sé o per altri.

È il reato dell’incaricato di pubblico servizio che rilascia un certificato 
non conforme a verità a chi gli dà o gli promette un compenso. 1

28 Che cosa si intende per “abuso di ufficio”?
È il reato del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o 

altra utilità o ne accetta la promessa.

È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, 
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di 
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di 

un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

È il reato del “pubblico ufficiale” o dell’ “incaricato di pubblico servizio” 
che avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o, 
comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se ne 

appropria.

2

29
Il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio o comunque la disponibiltà di danaro o di altra cosa 

mobile altrui, se ne appropria, commette il delitto di:
Corruzione. Concussione. Peculato. 3

30

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere 

indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, 
commette il delitto di:

Corruzione. Concussione. Peculato. 2

31
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver 

omesso o ritardato un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per 
terzi, danaro o altra utilità, commette il reato di:

Corruzione. Concussione. Peculato. 1

32 La causa di giustificazione della legittima difesa trova 
applicazione a condizione che: La difesa sia proporzionata all'offesa. Si tratti esclusivamente di delitto. Si tratti esclusivamente di contravvenzione. 1
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33 A norma dell’art 62 c.p., è considerata circostanza attenuante: Aver adoperato inesperienza. Avere agito per motivi futili. Aver reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui. 3

34 A norma dell’art 61 c.p., è considerata circostanza aggravante: L’aver agito per motivi abietti e futili. L’aver agito per motivi validi. Aver adoperato inesperienza. 1

35 A norma dell’art. 61 c.p., è considerata circostanza 
aggravante: Avere adoperato malizia. Avere adoperato imperizia. Avere adoperato sevizie. 3

36 L'offesa a pubblico ufficiale: Costituisce un'ipotesi di ingiuria aggravata dalla qualifica del soggetto 
passivo del reato. Integra gli estremi del reato di oltraggio. È procedibile a querela della persona offesa. 2

37
Chiunque, fuori dai casi preveduti da particolari disposizioni di 

legge, turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico, 
commette il reato di:

Turbamento dell'ordine pubblico. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico. Turbamento della tranquillità pubblica. 2

38
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma 
in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, commette 

il delitto di:
Falso ideologico. Falso materiale. Abuso d'ufficio. 2

39 Un minore può validamente contrarre matrimonio? Sì, ma solo se ha superato i 15 anni di età. Sì, ma solo se è ultrasedicenne ed abbia ottenuto l'autorizzazione del 
tribunale per i minorenni. No, mai. 2

40 Si ha impresa familiare quando: Collaborano solo il coniuge e i parenti. Collaborano solo il coniuge e i figli. Collaborano il coniuge, i parenti e gli affini. 3

41

La sede in cui le persone vivono e svolgono la loro attività è 
rilevante giuridicamente, come punto di riferimento di 

numerosi rapporti giuridici. Il luogo in cui la persona fisica ha 
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi 

costituisce:

Il domicilio. La dimora. La residenza. 1

42 Sono parenti in linea collaterale: Le persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono 
l'una dall'altra. Le persone di cui l'una dicende dall'altra. Il coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 1

43 La residenza è: Il luogo in cui la persona esercita la propria attività lavorativa. Il luogo dove la persona stabilisce la sede principale dei propri affari ed 
interessi. Il luogo in cui la persona dimora abitualmente. 3

44 Il reato di rivelazione di segreto professionale, previsto all'art. 
622 c.p., recita che:

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o 
della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta 
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal 

fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a due anni e con 
la multa da euro 20 a euro 716.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o 
della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta 
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal 

fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con 
la multa da euro 30 a euro 516.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o 
della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta 

causa, ovvero lo impiega ad altrui profitto, non è punito, ma solo se dal 
fatto può derivare nocumento.

2

45 La “malversazione a danno dello Stato” è?

È il reato di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, 
avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dall’Unione 
europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di 
attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

È il reato di chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a 
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 
amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, 

ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.

È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, 
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di 
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di 

un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

1

46 L'“abuso di ufficio” è?
È il reato del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o 

altra utilità o ne accetta la promessa.

È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, 
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di 
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di 

un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

È il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che 
avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso, o 

comunque, la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se ne 
appropria.

2

47

La norma che recita: "Nessuno può essere punito per un fatto 
che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, 

né con pene che non siano da essa stabilite", esprime il 
principio:

Di legalità. Di specialità. Di adeguatezza. 1

48
La norma che recita: "Nessuno può essere punito se non in 
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto", 

esprime il principio:
Di irretroattività della norma penale. Di limitazione della norma penale. Di sussunzione della norma penale. 1

49 La legge penale italiana trova applicazione: Solo per i cittadini italiani. Solo per i cittadini italiani che abbiano compiuto 18 anni.
Per i cittadini e gli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato, 
salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto 

internazionale.
3

50 Il codice penale distingue i reati in: Gravi e lievi. Penali e non penali. Delitti e contravvenzioni. 3

51 Per quanto attiene all'elemento psicologico, il delitto può 
essere: Grave o lieve. Doloso, preterintenzionale, colposo. Rilevante o non rilevante. 2

52
Quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o 
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente, il delitto si 

definisce:
Involontario. Aggravato. Preterintenzionale. 3

53

Quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 
dell'azione od omissione da cui la legge fa dipendere 

l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come 
conseguenza della propria azione od omissione, il delitto si 

definisce:

Doloso. Aggravato. Consequenziale. 1

54 Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, 
il delitto si definisce: Casuale. Occasionale. Colposo. 3

55 Nel caso di persone giuridiche, i soggetti penalmente 
responsabili sono: Sempre e comunque l'amministratore unico. Sempre e comunque il legale rappresentante. Da individuare valutando di volta in volta. 3
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56 Non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il reato, 
non aveva ancora compiuto: 14 anni. 18 anni. 21 anni. 1

57 Se il soggetto commette un reato senza coscienza e volontà: Ne risponde a titolo di delitto colposo. Ne risponde comunque. Non può essere punito. 3

58
Il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del 

proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di 
un altro mezzo di coazione fisica, è scriminato:

Sempre. Quando vi sia costretto in presenza di qualsiasi delitto.
Quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di 
vincere una resistenza e comunque di impedire la consumazione di 

determinati delitti particolarmente gravi.
3

59 Chi ha commesso un reato per caso fortuito: Usufruisce delle attenuanti. Non è punibile. Soggiace alle aggravanti. 2

60 Ai sensi dell'art. 393-bis c.p., i delitti contro pubblici ufficiali 
non sono puniti quando: Sono commessi per reagire ad un atto arbitrario dello stesso. Sono commessi per reagire ad un atto illegittimo dello stesso. Esclusivamente se sono commessi in situazione di legittima difesa o 

sato di necessità, come per qualsiasi altro cittadino persona offesa. 1

61 Nel caso di "delitto tentato" la pena: È identica a quella prevista per il delitto consumato. La pena è applicata sempre e comunque nella misura del minimo. La pena è diminuita da uno a due terzi. 3

62 Se nel reato concorrono cinque o più persone, la pena: È diminuita. È aumentata. È applicata in solido fra le persone. 2

63 L'amnistia: Condona tutta la pena inflitta. Estingue il reato. Condona in parte la pena inflitta. 2

64 L'indulto: Può condonare esclusivamente una parte della pena inflitta. Estingue il reato. Condona, in tutto o in parte, la pena inflitta. 3

65 La grazia: Può condonare esclusivamente una parte della pena inflitta. Estingue il reato. Condona, in tutto o in parte, la pena inflitta. 3

66 Le misure di sicurezza previste dal c.p.: Vengono applicate dal giudice in qualsiasi caso egli, secondo il suo 
prudente apprezzamento, le ritenga opportune. Possono essere applicate nei casi espressamente previsti dalla legge. Vengono sempre applicate in caso di condanna a pena detentiva 

superiore a due anni. 2

67 Le misure di sicurezza trovano applicazione nei confronti: Delle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un 
reato.

Delle persone che, in ogni caso, vengono condannate a pena 
detentiva superiore a due anni. Delle persone che non sono in grado di dare contezza di sé. 1

68 Le misure di sicurezza si distinguono in: Detentive e non detentive. Facoltative e obbligatorie. Lievi e gravi. 1

69

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico 
ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in 

violazione di norme di legge o di regolamento, 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale, commette il reato di:

Omissione di atti d'ufficio. Abuso d'ufficio. Interruzione di pubblico servizio. 2

70
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico 

ufficiale mentre compie un atto di ufficio o servizio, commette 
il reato di:

Violenza o minaccia al pubblico ufficiale. Oltraggio a pubblico ufficiale. Resistenza a un pubblico ufficiale. 3

71
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale per 

costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad 
omettere un atto d'ufficio, commette il reato di:

Violenza o minaccia al pubblico ufficiale. Oltraggio a pubblico ufficiale. Resistenza a un pubblico ufficiale. 1

72

Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare 
all'Autorità giudiziaria un reato perseguibile d'ufficio di cui ha 

avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, 
commette il reato di:

Interruzione di pubblico servizio. Turbamento dell'ordine pubblico. Omessa denuncia. 3

73

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, diretta 
all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia 
obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa 

innocente, commette il reato di:

Falso in atto pubblico. Diffamazione. Calunnia. 3

74

Chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in 
modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di 

paura, ovvero di ingenerare un fondato motivo per l'incolumità 
propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da una 
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare 

le proprie abitudini di vita commette il reato di:

Violenza privata di cui all'articolo 610 c.p. Atti persecutori, previsto dall'articolo 612-bis  c.p. Molestie aggravate, previsto dall'articolo 660 c.p. 2

75

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto 
nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto 

è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, 
commette il delitto di:

Falso ideologico. Falso materiale. Abuso d'ufficio. 1

76

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna 
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa 

mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da 
quella dichiarata o pattuita, commette il reato di:

Truffa. Frode nell'esercizio del commercio. Circonvenzione di persone incapaci. 2

77 Il delitto di "furto" è perseguibile: Sempre d'ufficio. Sempre a querela della persona offesa. A querela della persona offesa nell'ipotesi semplice, d'ufficio nelle 
ipotesi aggravate. 3

78
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, 

commette il reato di:
Furto. Truffa. Circonvenzione di persone incapaci. 2

79
La contravvenzione di "rifiuto d'indicazione sulla propria 

identità personale" si configura quando chiunque, a richiesta 
di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni:

Non esibisce documenti di identificazione. Esibisce documenti di identificazione scaduti di validità. Rifiuta di declinare le proprie generalità. 3

80 Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, disturba il riposo 
delle persone, commette la contravvenzione di: Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Molestia o disturbo alle persone. Grida e manifestazione sediziose. 1
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