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Fattispecie Articolo

388 bis CP

388 c. 1 CP

388 c. 2 CP

388 c. 3 CP

Soppressione o deterioramento di cosa propria in custodia 388 c. 4 ipt. 1 CP

Soppressione o deterioramento di cosa altrui in custodia 388 c. 4 ipt. 2 CP

388 c. 5 CP

Omessa o falsa indicazione di beni o crediti pignorabili 388 c. 6 CP

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose 392 c. 1 CP

393 c. 1 CP

393 c. 2 CP

393 c. 3 CP

489 c. 1 ipt. 8 CP

Uso di registri e notificazioni - falso ideologico 489 c. 1 ipt. 20 CP

Turbata libertà dell'industria o commercio 513 CP

517 ter c. 1 CP

570 bis CP

Violazione degli obblighi di assistenza familiare 570 c. 1 CP

Sottrazione consensuale di minore ultraquattordicenne 573 c. 1 CP

573 c. 2 ipt. 1 CP

573 c. 2 ipt. 2 CP

Sottrazione di infermo di mente o minore infraquattordicenne 574 c. 1 CP

Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose 
sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o 
conservativo

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice 
con atti simulati o fraudolenti

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice 
sull'affidamento di minori o incapaci o su misure cautelari

Soppressione o deterioramento di cosa propria pignorata o 
sequestrata

Rifiuto, omissione o ritardo di atto d'ufficio del custode di cose 
pignorate o sequestrate

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle 
persone

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle 
persone (e violenza sulle cose) 

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle 
persone (armi)

Uso di atto pubblico - falso ideologico del pubblico ufficiale (atto 
fidefacente)

Fabbricazione di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 
industriale

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di 
separazione o scioglimento del matrimonio

Sottrazione consensuale di minore ultraquattordicenne (fine di 
matrimonio)

Sottrazione consensuale di minorenne ultraquattordicenne (fine 
di libidine)
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Sottrazione non consensuale di minore ultraquattordicenne 574 c. 2 CP

Percosse 581 c. 1 CP

582 CP

Lesioni personali colpose lievi 590 c. 1 CP

Lesioni personali colpose (gravi) 590 c. 2 ipt. 1 CP

Lesioni personali colpose (gravissime) 590 c. 2 ipt. 2 CP

Lesioni personale colpose - gravi (professionista abusivo) 590 c. 3 bis ipt. 1 CP

Lesioni personale colpose - gravissime (professionista abusivo) 590 c. 3 bis ipt. 2 CP

Lesioni personali stradali gravi o gravissime (salve aggravanti) 590 bis CP

Lesioni personali colpose sanitarie lievi 590 sexies c. 1 ipt. 2 CP

Lesioni personali colpose sanitarie (gravi) 590 sexies c. 1 ipt. 3 CP

Lesioni personali colpose sanitarie (gravissime) 590 sexies c. 1 ipt. 4 CP

Diffamazione 595 c. 1 CP

Diffamazione (fatto determinato) 595 c. 2 CP

Diffamazione (a mezzo stampa o pubblicità o in atto pubblico) 595 c. 3 CP

Diffamazione (corpo politico, amministrativo o giudiziario) 595 c. 4 CP

Sequestro di persona (salve aggravanti) 605 c. 1 CP

Violenza sessuale per costrizione 609 bis c. 1 CP

Violenza sessuale per induzione - minorata difesa 609 bis c. 2 n. 1 CP

Violenza sessuale per induzione - sostituzione di persona 609 bis c. 2 n. 2 CP

Violenza sessuale per costrizione (minore gravità) 609 bis c. 3 ipt. 1 CP

609 bis c. 3 ipt. 2 CP

609 bis c. 3 ipt. 3 CP

Atti sessuali con minore infraquattordicenne 609 quater c. 1 n. 1 CP

Atti sessuali con minore infrasedicenne 609 quater c. 1 n. 2 CP

Atti sessuali con minore infraquattordicenne (minore gravità) 609 quater c. 4 ipt. 1 CP

Atti sessuali con minore infrasedicenne (minore gravità) 609 quater c. 4 ipt. 2 CP

609 ter c. 1 n. 2 ipt. 1 CP

Lesioni personali volontarie, se la malattia non supera 40 giorni 
e salve aggravanti

Violenza sessuale per induzione - minorata difesa (minore 
gravità)

Violenza sessuale per induzione - sostituzione di persona 
(minore gravità)

Violenza sessuale per costrizione  (sostanze alcoliche, 
narcotiche, stupefacenti o nocive)
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609 ter c. 1 n. 2 ipt. 2 CP

609 ter c. 1 n. 2 ipt. 3 CP

609 ter c. 1 n. 3 ipt. 1 CP

609 ter c. 1 n. 3 ipt. 2 CP

609 ter c. 1 n. 3 ipt. 3 CP

609 ter c. 1 n. 4 ipt. 1 CP

609 ter c. 1 n. 4 ipt. 2 CP

609 ter c. 1 n. 4 ipt. 3 CP

609 ter c. 1 n. 5 bis ipt. 1 CP

609 ter c. 1 n. 5 bis ipt. 2 CP

609 ter c. 1 n. 5 bis ipt. 3 CP

Violenza sessuale per costrizione (coniuge o partner) 609 ter c. 1 n. 5 quater ipt. 1 CP

609 ter c. 1 n. 5 quater ipt. 2 CP

609 ter c. 1 n. 5 quater ipt. 3 CP

609 ter c. 1 n. 5 sexies ipt. 1 CP

609 ter c. 1 n. 5 sexies ipt. 2 CP

609 ter c. 1 n. 5 sexies ipt. 3 CP

Violenza sessuale per costrizione (donna incinta) 609 ter c. 1 n. 5 ter ipt. 1 CP

609 ter c. 1 n. 5 ter ipt. 2 CP

609 ter c. 1 n. 5 ter ipt. 3 CP

Violenza sessuale per induzione - minorata difesa  (sostanze 
alcoliche, narcotiche, stupefacenti o nocive)

Violenza sessuale per induzione - sostituzione di persona  
(sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o nocive)

Violenza sessuale per costrizione (persona travisata o simulato 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio)

Violenza sessuale per induzione - minorata difesa (persona 
travisata o simulato pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio)

Violenza sessuale per induzione - sostituzione di persona 
(persona travisata o simulato pubblico ufficiale o incaricato di 
pubblico servizio)

Violenza sessuale per costrizione (persona privata della libertà 
personale)

Violenza sessuale per induzione - minorata difesa (persona 
privata della libertà personale)

Violenza sessuale per induzione - sostituzione di persona 
(persona privata della libertà personale)

Violenza sessuale per costrizione  (istituto di istruzione o 
formazione)

Violenza sessuale per induzione - minorata difesa  (istituto di 
istruzione o formazione)

Violenza sessuale per induzione - sostituzione di persona  
(istituto di istruzione o formazione)

Violenza sessuale per induzione - minorata difesa  (coniuge o 
partner)

Violenza sessuale per induzione - sostituzione di persona  
(coniuge o partner)

Violenza sessuale per costrizione (violenze gravi o pregiudizio 
grave del minore)

Violenza sessuale per induzione - minorata difesa (violenze 
gravi o pregiudizio grave del minore)

Violenza sessuale per induzione - sostituzione di persona 
(violenze gravi o pregiudizio grave del minore)

Violenza sessuale per induzione - minorata difesa (donna 
incinta)

Violenza sessuale per induzione - sostituzione di persona 
(donna incinta)
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Violenza privata (salvo se a danno di incapaci) 610 CP

Minaccia grave 612 CP

Atti persecutori 612 bis c. 1 CP

Atti persecutori (coniuge o partner) 612 bis c. 2 ipt. 1 CP

Atti persecutori (strumenti telematici o informatici) 612 bis c. 2 ipt. 2 CP

Minaccia 612 c. 1 CP

Minaccia (grave) 612 c. 2 ipt. 1 CP

Violazione di domicilio (salvo fatto commesso con violenza) 614 CP

615 CP

Procacciamento di notizie o immagini private 615 bis c. 1 CP

Rivelazione di notizie o immagini private 615 bis c. 2 CP

615 c. 2 CP

Accesso abusivo in sistema informatico o telematico 615 ter c. 1 CP

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza 616 c. 1 CP

Rivelazione di corrispondenza 616 c. 2 CP

617 c. 1 CP

617 c. 2 CP

617 ter CP

617 quater c. 1 CP

Rivelazione di comunicazioni informatiche o telematiche 617 quater c. 2 CP

Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente 617 septies c. 1 CP

617 sexies CP

Rivelazione di corrispondenza segreta 618 c. 1 CP

619 CP

620 CP

Violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale senza 
osservanza delle formalità

Violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale 
(inosservanza delle formalità di legge)

Cognizione, interruzione o impedimento di comunicazioni o 
conversazioni telegrafiche o telefoniche

Rivelazione di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o 
telefoniche

Falsificazione del testo di una conversazione o comunicazione 
telegrafica o telefonica

Intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni 
informatiche o telematiche

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di 
comunicazioni informatiche o telematiche

Cognizione o sottrazione di corrispondenza chiusa commessa 
da addetto al servizio postale

Rivelazione senza giusta causa del contenuto di una 
comunicazione postale o telefonica commessa dall’addetto al 
servizio
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Rivelazione di documenti segreti 621 c. 1 CP

Rivelazione di segreto professionale 622 c. 1 CP

622 c. 2 CP

Rivelazione di segreti scientifici o industriali 623 c. 1 CP

Furto aggravato (salve eccezioni 624 bis e 625 n. 7 bis CP) 624 CP

Furto d'uso 626 c. 1 n. 1 CP

Furto lieve per bisogno 626 c. 1 n. 2 CP

Furto campestre 626 c. 1 n. 3 CP

Usurpazione di cosa immobile       631 CP

Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi 632 CP

Invasione di terreni o edifici 633 c. 1 CP

633 c. 2 CP

634 CP

635 CP

Danneggiamento di beni informatici 635 bis c. 1 CP

635 c. 1 CP

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui 636 c. 1 CP

636 c. 2 CP

636 c. 3 ipt. 1 CP

636 c. 3 ipt. 2 CP

Ingresso abusivo nel fondo altrui 637 c. 1 CP

Uccisione o danneggiamento di animali altrui 638 c. 1 CP

Deturpamento e imbrattamento di cose mobili altrui 639 c. 1 CP

Truffa (salve aggravanti) 640 CP

Frode informatica (salvo 5 casi) 640 ter CP

Insolvenza fraudolenta 641 c. 1 CP

Rivelazione di segreto professionale (amministratori, direttori 
generali, contabili, sindaci, liquidatori o revisore contabile)

Invasione di terreni ed edifici (più di 5 persone, una armata, o 
più di 10 persone)

Turbativa violenta del possesso di immobili (salvo se a danno di 
incapaci o infermi)

Danneggiamento (salvo se in danno di incapaci o con 
interruzione di pubblico servizio)

Danneggiamento con violenza o minaccia o in occasione di 
manifestazione pubblica

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui a fine di 
pascolo abusivo 

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui (pascolo o 
danneggiamento del fondo)

Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui a fine di 
pascolo abusivo  (pascolo o danneggiamento del fondo)
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642 c. 1 CP

642 c. 2 ipt. 1 CP

642 c. 2 ipt. 2 CP

642 c. 2 ipt. 3 CP

Appropriazione indebita 646 CP

659 CP

Molestia o disturbo alle persone 660 CP

2621 bis c. 2 ipt. 2 CC

Impedito controllo con danno ai soci 2625 c. 2 CC

2625 c. 3 CC

Operazioni in pregiudizio dei creditori 2629 c. 1 CC

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 2633 c. 1 CC

Infedeltà patrimoniale 2634 c. 1 CC

Infedeltà patrimoniale su beni amministrati per conto terzi 2634 c. 2 CC

2635 c. 1 ipt. 1 CC

Corruzione passiva tra privati - dirigenti 2635 c. 1 ipt. 2 CC

Corruzione passiva tra privati - sottoposti 2635 c. 2 CC

2635 c. 3 ipt. 1 CC

Corruzione attiva tra privati - dirigenti 2635 c. 3 ipt. 2 CC

Corruzione attiva tra privati - sottoposti 2635 c. 3 ipt. 3 CC

2635 c. 4 ipt. 1 CC

Corruzione passiva tra privati - dirigenti (società quotate) 2635 c. 4 ipt. 2 CC

Corruzione passiva tra privati - sottoposti (società quotate) 2635 c. 4 ipt. 3 CC

2635 c. 4 ipt. 4 CC

Danneggiamento fraudolento di beni assicurati o falsificazione di 
documenti assicurativi

Mutilazione fraudolenta della propria persona, denuncia di 
sinistro inesistente o falsificazione di documenti del sinistro

Fraudolento danneggiamento o occultamento dei beni propri 
assicurati o alterazione documenti per stipula contratto di 
assicurazione (indennizzo indebito)

Mutilazione fraudolenta della propria persona o falsa denuncia 
di sinistro (indennizzo indebito)

Disturbo dell’occupazione e del riposo della persona (salvo se in 
trattenimenti pubblici o a danno di incapaci)

False comunicazioni sociali su beni amministrati per conto terzi 
in società non soggette a fallimento

Impedito controllo che abbia cagionato danno ai soci (titoli 
quotati o diffusi in misura rilevante)

Corruzione passiva tra privati - amministratori, direttori generali, 
dirigenti contabili, sindaci, liquidatori

Corruzione attiva tra privati - amministratori, direttori generali, 
dirigenti contabili, sindaci, liquidatori

Corruzione passiva tra privati - amministratori, direttori generali, 
dirigenti contabili, sindaci, liquidatori (società quotate)

Corruzione attiva tra privati - amministratori, direttori generali, 
dirigenti contabili, sindaci, liquidatori (società quotate)
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Corruzione attiva tra privati - dirigenti (società quotate) 2635 c. 4 ipt. 5 CC

Corruzione attiva tra privati - sottoposti (società quotate) 2635 c. 4 ipt. 6 CC


