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Introduzione 
li Adeptus Arbites, la temuta polizia militante 
dell’Imperium, sono i custodi del grande libro del 
Giudizio, il codice legale dell’Imperium faticosa-

mente raccolto nel corso dei secoli, dove viene consa-
crato ogni decreto facendolo revisionare dai Sommi 
Signori della Terra. 
Con il passare dei millenni il libro del Giudizio si fa 
sempre più pesante,andando ormai da tempo oltre il 
singolo volume letterario. 
I suoi decreti più antichi sono scritti su pergamena di 
pelle umana, in lingue sconosciute inscritti da funzio-
nari senza nome di un’epoca dimenticata. 
Ogni giorno centinaia di nuovi volumi di oloscritti 
codificati vengono aggiunti al suo numero. Rilegati in 
pelle,volume su volume, giacciono sugli 
scaffali in ferro che adornano le pa-
reti della Sala del Giudizio. 
Ogni ripiano è patria di decine 
di migliaia di tomi. Le mensole 
sono accatastate un centinaio di 
metri sopra il pavimento di antico 
marmo logorato dal tempo. Su 
stretti cavalletti e scale striscia-
no le minuscole figure degli 
assistenti legali in continua 
ricerca in mezzo ai detriti di 
migliaia di sentenze.  
La Sala del Giudizio è il sacro santu-
ario dei Giudici, gli agenti di una 
legge che è assoluta e non perdona. 
Nell’Imperium, la legge e i gover-
natori sono indistinguibili. Ribellione 
e fallimento sono reati ed ogni tra-
sgressione della legge imperiale 
incontra una punizione rapida e 
senza compromessi. 
Dei misfatti personali dei cittadini di un milione di 
mondi,ai giudici non interessa nulla. Tali questioni 
sono riservate ai Signori dei singoli pianeti da trattare 
come meglio desiderano. I Giudici si interessano per 
questioni più urgenti. Compito loro è sedare una ri-
bellione e giudicarla, cacciare i nemici dell’Imperium e 
distruggere chiunque minacciasse la sicurezza 
dall’interno.  
A causa delle eterne sofferenze del  genere umano, i 
suoi servitori tendono ad allontanarsi troppo spesso 
dal giusto percorso di devozione e fede. 
Molti di coloro che occupano posizioni di autorità, 
persino gli stessi Sommi Signori della Terra,possono 
essere tratti in tentazione e cadere tra le braccia della 
corruzione. I Giudici comandano le loro forze di retri-
buzione,enormi eserciti diffusi in tutta la galassia e 
sempre vigili,pronti a rispondere alla chiamata per la 
giustizia. 
I Giudici possono anche ricorrere a tutte le risorse 

dell’Imperium,aggiungendo la propria forza alla po-
tenza incommensurabile della flotta e degli eserciti 
dell’Imperium.Spesso sono i Giudici che si ritrovano a 
combattere le prime scintille di ribellione, mentre le 
forze Space Marine si mobilitano per correre in loro 
supporto. 
La stessa presenza degli Arbitrator è il miglior deter-
rente al tradimento che ci sia, come si può immagina-
re, innumerevoli crimini sono documentati nel Libro 
del Giudizio ed essi sono troppo numerosi per essere 
presi tutti in considerazione su questo documento. 
Le seguenti pagine descrivono soltanto alcuni tra i 
crimini più comuni e le eresie. 
I PG Arbitrator vorranno leggere le seguenti pagine 

con attenzione in modo da poter interpreta-
re la legge imperiale e conferire il giusto 

castigo a tutti i trasgressori. 
D’altra parte gli avventurieri vor-
ranno sapere cosa possono o non 

possono fare! 
La punizione dipende dal tipo di 
reato. 
Per esempio, essere in combutta 
con un culto del Caos,bestemmia 
e blasfemia, oppure ospitare un 
mutante, sono molto più gravi 

dell’omicidio di un civile. Infatti è 
molto più probabile che le autorità 
reclutino un pazzo,psicopatico o un 
serial killer nella guardia imperiale 
piuttosto che incarcerarlo in una pri-

gione! 
L’Imperium riconosce la necessità di 
talenti da poter reclutare nelle sue ar-
mate potendo trascurare anche i reati 
più barbari; la vita umana è molto 
preziosa nell’Imperium ed ogni uo-
mo e donna ha la sua parte da svol-
gere   per distruggere i nemici 
dell’umanità. 

I funzionari imperiali, che inclu-
dono chiunque sia collegato con 

un’organizzazione Adeptus, che com-
mettono dei crimini saranno puniti 

all’interno della loro organizzazione. L’influenza Ar-
bites sarà solo marginale in questi casi,per esempio 
uno scriba presente per documentare il procedimento. 
Si dovrà usare il buon senso nell’applicare la legge 
imperiale in quanto le civiltà di tutto l’Imperium va-
riano enormemente. Per esempio, in un mondo formi-
caio senza legge è possibile che una denuncia di ag-
gressione verso un altro cittadino venga ignorata, 
mentre in un mondo sotto controllo e ordinato un 
Arbitrator è più probabile che inizi un’indagine. 

G 
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L’omicidio è molto comune in tutti gli insediamenti 
civili dei mondi imperiali. A volte negli affollati mon-
di formicaio e negli insediamenti imperiali sovrappo-
polati, gli omicidi possono passare inosservati, rima-
nere irrisolti o senza qualcuno che si interessi a per-
derci del tempo. 
Molti altri vengono semplicemente trascritti sugli olo-
scritti e archiviati dall’Administratum senza probabil-
mente essere mai risolti. 
Questo non vuol dire che l’Adeptus Arbites non cattu-
ra mai gli assassini, è solo che con tutti gli omicidi 
che vengono commessi è praticamente impossibile “ 
tenere tutti sotto controllo”. 
 
Molti omicidi sono correlati a scontri tra bande,in 
quanto la maggior parte dell’umanità proviene da 
mondi formicaio dove la gente è quasi sempre legata a 
una banda. All’Adeptus Arbites importa poco 
dell’uccisione di un membro di una banda, in quanto 
rappresenta per loro uno in meno di cui preoccuparsi. 
Risolvere omicidi di questo tipo non si trova in cima 
alla loro lista in quanto più preoccupati della sicurez-
za pubblica che di qualche canaglia morta. 
Tuttavia la morte di un persona nobile/influente o di 
un dipendente imperiale( per esempio un Arbitrator, 
una guardia imperiale...) è tutta un’altra cosa. 
 
Grado 1: L’uccisione di un dipendente al servi-
zio dell’Imperium. Un nobile o un membro di 
spicco della società imperiale. 
Pena – A vita in una banda di schiavi(per coloro rite-
nuti “degni di vivere”), riduzione a servitore macchina
(trasformazione in una bio-macchina senza men-

te),coscrizione in una legione penale come pena di 
morte. 
Grado 2: Assassinio seriale ( sopratutto di civi-
li).Questo varia da 2 civili morti fino a mezza 
dozzina,a seconda di come un governatore pla-
netario vede i suoi sudditi. 
Pena – 10 anni in una banda di schiavi,arruolamento 
forzato nella guardia imperiale(se applicabile 
all’assassino),coscrizione in una legione penale o pena 
di morte. 
Grado 3: Omicidio colposo o doloso 
(preterintenzionato) durante l’atto di commette-
re altri crimini.Negligenza penale o contributiva 
che ha causato la morte di terzi. 
Pena – Varia enormemente. Se un cittadino causa la 
morte accidentale di un altro cittadino può essere data 
una sospensione della pena,una multa o semplicemen-
te ammonirlo di “stare più attento”.Può anche risultare 
opzionabile la coscrizione in una legione penale. 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    I, OI, OI, OI, OMICIDIOMICIDIOMICIDIOMICIDIO    

Prigioni, Legioni Penali 

nche i crimini più brutali saranno puniti col 
servizio in una legione penale. Questi plotoni 
sono usati come carne da cannone e l'Imperium 

può constatare come anche la feccia della società ab-
bia un ruolo attivo per celebrare la Gloria dell'Impera-
tore. La prigione è un posto dove i reietti della società 
vengono rinchiusi in attesa che venga il loro momen-
to per unirsi a una legione penale. Per questo motivo 
la semplice attesa è una punizione sufficiente che gra-
va sulle teste dei prigionieri. Comunque alcuni crimi-
ni, sebbene pochi, non hanno come pena l'arruola-
mento un plotone penale, prevedendo invece un nor-
male sconto della pena in galera. I prigionieri in attesa 
del reclutamento possono invece attendere per setti-
mane o anche per anni. Essere costretti ad arruolarsi è 
praticamente una sentenza di morte essa stessa visto 
che questi plotoni sono composti da alcuni dei crimi-

nali più psicopatici di tutto l'Imperium. 
L’addestramento è duro e alcuni non vedranno nem-
meno il campo di battaglia; non appena vi metteranno 
piede però, saranno sottoposti a una massiccia 
(sovrabbondante) dose di fuoco visto che inevitabil-
mente rappresentano agli occhi dei Colonnelli della 
perfetta carne da cannone e nulla più.  Le bande di 
schiavi sono un ammasso di persone che possono an-
che non essere spietati killer o psicopatici, ma che 
hanno compiuto solo crimini minori. Le bande di 
schiavi sono molto importanti per l'Imperium perché 
possono essere costrette a costruire strade, zone d'at-
terraggio, e anche edifici in breve tempo. Possono 
anche essere utilizzate in miniera, spesso in condizioni 
terribili. Tuttavia alcuni schiavi sopravvivono al loro 
periodo di schiavitù forzata e possono riappropriarsi 
del loro posto nella società. 

e Bande di Schiavi 

A 
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La blasfemia è un crimine che risale all’inizio 
dell’Eresia di Horus,circa diecimila anni fa. Si tratta di 
uno dei crimini più gravi, che viene condannato e 
punito con molti metodi brutali. La blasfemia è negare 
la fede nell’Imperatore e l’Adeptus Arbites risponde 
rapidamente ai rapporti su probabili voci circa questo 
crimine. 
Una volta che i colpevoli vengono catturati, verranno 
imprigionati fino a quando i funzionari dell’Adeptus 
Ministorum non arrivano a interrogarli. 
 
La Blasfemia incorpora molti crimini contro 
l’umanità,come l’essere un mutante genetico,ospitarne 
uno o essere trovati in possesso di un simbolo eretico
(non imperiale). La punizione finisce inevitabilmente 
con la morte,che si può manifestare in qualsiasi modo, 
da una morte veloce a una crocifissione-morti lente e 
dolorose sono spesso preferite. 
 
Grado 1: Portare il marchio del Caos. 
Pena – Pena di morte tramite rogo o decapitazione. I 
mutanti vengono macellati sul posto senza pietà o 

usati come “sminatori”. 
Grado 2: Possedere il simbolo o un ornamento 
degli dei del Caos. 
Pena – Morte sul rogo o decapitazione. 
Grado 3: Ospitare un mutante per celarlo alle 
autorità. 
Pena – Condanna a vita in una banda di schiavi oppu-
re vivere come un servitore. 
Grado 4: Macchiare il nome dell’Imperatore, 
come insultarlo o sminuire il salvatore 
dell’umanità. Questo può essere attribuito anche 
alle organizzazioni Adeptus. 
Pena – Cinquanta colpi di frusta in luogo pubblico. 
Possono essere aumentate a 100 o 200 a seconda del-
la gravità del reato. Casi particolarmente insignificanti 
possono essere puniti esponendo il soggetto in luogo 
pubblico,questo include tutto ciò che il pubblico in 
questione ha a portata di mano tipo pietre,cibo avaria-
to...ecc..ecc.. 
In alternativa, l’autore del crimine, può essere messo 
agli arresti nella centrale Arbitrator( scelta di solito 
favorita).  

Molte aggressioni passano inosservate e non è sor-
prendente nell’Imperium,visto le situazioni più gravi 
in corso. Tuttavia l’aggressione di un Arbitrator o di 
un altro funzionario imperiale è un reato grave. 
All’ADG potrebbe interessare come queste aggressioni 
contro agenti imperiali(Arbitrator, Guardie imperiali, 
ecc…) verranno punite. 
Su mondi particolarmente civilizzati l’ADG può im-
porre qualsiasi dei gradi dal 2 al 4. 
Grado 1: Grave aggressione di un funzionario 
imperiale, un nobile o simili figure di spicco. 

Pena – Da condanna a vita in una banda di schiavi 
all’arruolamento nella legione penale. 
Grado 2: Grave aggressione di un civile o sva-
riati civili 
Pena – da 3 a 10 anni di prigione. 
Grado 3: Assalto comune,comprese risse e ag-
gressioni a servi imperiali. 
Pena – da 1 a 5 anni di prigione. 
Grado 4: Minaccia con intenti crimina-
li,Comportamento minaccioso. 
Pena – da 6 mesi a 4 anni di prigione. 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    II, BII, BII, BII, BLASFEMIALASFEMIALASFEMIALASFEMIA    

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    IV, AIV, AIV, AIV, AGGRESSIONEGGRESSIONEGGRESSIONEGGRESSIONE    

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    III, DIII, DIII, DIII, DISORDINEISORDINEISORDINEISORDINE    PPPPUBBLICOUBBLICOUBBLICOUBBLICO    

Il disordine pubblico è un reato grave. Le guerre tra 
bande sono frequenti in tutti i mondi formicaio e il 
disordine a volte è comune quando le tasse devono 
essere pagate. Le persone non amano essere trattate 
ingiustamente,pagando tasse e sangue per 
l’Imperium.Inevitabilmente questo può portare talvol-
ta a rivolte. I combattenti per la libertà utilizzano 
qualsiasi scusa per potersi sollevare contro il governo 
e cercare di rivoltare la popolazione contro il giogo 
imperiale. 
 
Le risorse spesso scarseggiano e i combattimenti per 
guadagnarsi i pochi rifornimenti finiranno inevitabil-
mente in una insurrezione.  
Quando incominciano ad accendersi dei tumulti, le 
squadre antisommossa dell’Adeptus Arbites le soppri-
mono senza pietà, armati di potenti sfollagente e di 
scudi antisommossa. 

Grado 1: Folla rivoltosa. 
Pena – Morte o arruolamento forzato nella legione 
penale 
Grado 2: Disordini. 
Pena – I trasgressori sono spesso duramente picchiati 
per poi passare una notte nelle “ospitali” celle del più 
vicino palazzo di giustizia Arbites. I rivoltosi che si 
lamentano delle loro condizioni,alloggio,aria o cibo 
ricevono di solito questa punizione. 
I rivoltosi contro l’istituzione imperiale vengono con-
dannati dai 5 ai 10 anni di prigione o addirittura co-
stretti in una legione penale. 
Grado 3: Assembramento illegale. 
Pena – Un immediato scontro è una punizione suffi-
ciente. 
Grado 4: Cattiva condotta. 
Pena – Immediato scontro e/o una notte in cella 
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SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    V, RV, RV, RV, RAPIMENTOAPIMENTOAPIMENTOAPIMENTO    EEEE    RRRRISCATTOISCATTOISCATTOISCATTO    

Il rapimento e il ricatto sono eventi mondani per le 
nobili e ricche famiglie dell’Imperium.Infatti risultano 
essere ovvi obiettivi per questo genere di crimini. Il 
crimine è complesso quanto il pagamento di una do-
manda di riscatto un reato. 
Alcuni casi di rapimento hanno motivazioni diverse 
dal semplice guadagno monetario,compresa la costri-
zione di persone a commettere atti illeciti che per i 
rapitori può risultare essere una perversa forma di 
riscatto. 
I clan influenti o le bande di tutto l’imperium non 
sono salvi dalle fazioni rivali che cercano di avvantag-
giarsi l’uno sull’altro per mezzo di rapimenti e ricatti.  
Grado 1: Rapimento,compreso il sequestro con 

la forza,di un funzionario imperiale,nobile o 
figura di spicco. 
Pena – Arruolamento nella legione penale,condanna a 
vita in una banda di schiavi o in prigione. 
Grado 2: Rapimento di un civile al fine di inde-
bolire l’autorità imperiale o per proprie ragioni 
personali. 
Pena – da 20 a 30 anni in una banda di schiavi. 
Grado 3: Ricatto con la forza . 
Pena – da 8 a 15 anni di prigione. 
Grado 4: Incitazione a ulteriori sequestri co-
me,ad esempio, il pagamento di un riscatto 
Pena – 5 anni di prigione. 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    VI, FVI, FVI, FVI, FURTOURTOURTOURTO    

Il furto è frequente nell'Imperium, più di quanto la 
gente se ne voglia rendere conto,dal momento che i 
crediti e le risorse vengono prese per mantenere l'ope-
rosa macchina da guerra che è l'Imperium. A volte 
bande di ladri si fanno strada con la forza all’interno 
di locali rigirandoli completamente in un lampo. 
Altri ladri operano invece da soli compiendo furti e 
scassi,spesso di sontuosi edifici,che potrebbero anche 

appartenere all’Administratum. 
Grado 1 – Furto con scasso. 
Pena – da 5 a 15 anni di prigione,arruolamento nella 
legione penale. 
Grado 2 – Violazione di domicilio. 
Pena – da 2 a 10 anni di prigione. 
Grado 3 – Possedere strumenti da scasso. 
Pena – da 2 a 5 anni di prigione. 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    VII, RVII, RVII, RVII, RAPINAAPINAAPINAAPINA    

I piccoli edifici dell’Adeptus Administratum sono 
spesso bersaglio di ladri organizzati,pronti a usare la 
violenza pur di ottenere crediti imperiali. Gli edifici 
più grandi dell’Administratum non sono esenti da 
questo problema in quanto esistono rapporti che atte-
stano l’attacco di ladri verso questi edifici più che pro-
tetti. 
Nei mondi meno sviluppati,dove il braccio 
dell’Administratum raggiunge solo le banche di vec-
chio stampo,la rapina può risultare a volte diffusa. 
Ma il tipo più comune di rapina è di gran lunga quella 
effettuata dai criminali in agguato nei vicoli bui in 
attesa di una vittima incauta. 
Grado 1: Rapina a mano armata e violenza. 

Pena – da 10 a 20 anni di prigione o arruolamento 
forzato nella legione penale. 
Grado 2: Rapina a mano armata. 
Pena – da 5 a 15 anni di prigione o arruolamento for-
zato nella legione penale. 
Grado 3: Aggressione. 
Pena – da 5 a 10 anni di prigione o in una banda di 
schiavi. 
Grado 4: Rapina o furto. 
Pena – da 5 a 10 anni di prigione. 
Grado 5: Furti minori. 
Pena – Pestaggio o esposizione del soggetto in luogo 
pubblico. 
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SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    VIII, RVIII, RVIII, RVIII, REATIEATIEATIEATI    CCCCORRELATIORRELATIORRELATIORRELATI    ALALALAL    FFFFURTOURTOURTOURTO    

Il mercato nero è un business fiorente 
nell’Imperium,sopratutto nella vendita di munizio-
ni,sia imperiali che meno, saccheggiate dai campi di 
battaglia. 
L’Imperium si sforza di reprimere questo tipo di mer-
cato e i loro associati,ma il problema è che alcuni go-
vernatori imperiali, o addirittura alcuni funzionari 
imperiali,sono in realtà in combutta con questi com-
mercianti. 
La ricettazione è un reato molto grave in quanto 
l’Imperium ha bisogno di tutte le risorse disponibili 
senza bisogno di questo illegale mercato in nero. 
Grado 1: Passare,ricevere e/o trattare o com-
merciare beni rubati. 

Pena – da 5 a 10 anni di prigione o un tempo equiva-
lente in una banda di schiavi. 
Grado 2: Uso improprio di proprietà privata per 
lo stoccaggio di materiale illecito. 
Pena – da 5 a 10 anni di prigione. A seconda del 
mondo si potrebbe incorrere nella pena di mor-
te,arruolamento in una banda di schiavi o nella legio-
ne penale. 
Grado 3: Possedere merci rubate. 
Pena – da 1 a 5 anni di prigione. 
Grado 4: Furti minori,evasione fiscale,crediti 
illegali ecc... 
Pena - Pestaggio o esposizione del soggetto in luogo 
pubblico. 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    IX, CIX, CIX, CIX, CONTRAFFAZIONEONTRAFFAZIONEONTRAFFAZIONEONTRAFFAZIONE    

La falsificazione è una seccatura sempre presente. Le 
carte di credito possono essere falsificate così come le 
tessere di sicurezza;le prime sono però più facili da 
creare rispetto a quest’ultime. Molti pianeti usano an-
cora banconote e monete che i falsari possono facil-
mente riprodurre. Molti falsari di talento hanno fatto i 
milioni su mondi come questi. 
Grado 1: Falsificazione di carte imperiali. 

Pena – da 8 a 15 anni di carcere,all’arruolamento nella 
legione penale. 
Grado 2: Falsificazione. 
Pena – da 5 a 10 anni di prigione. 
Grado 3: Possedere strumenti di falsificazione. 
Pena – da 5 a 12 anni di prigione. 
Grado 4: Possedere oggetti contraffatti. 
Pena – da 2 a 8 anni di prigione. 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    X, IX, IX, IX, INCENDIONCENDIONCENDIONCENDIO    DDDDOLOSOOLOSOOLOSOOLOSO    

L’incendio doloso è un reato estremamente grave,visto 
che la gran parte dell’umanità vive in mondi sovraffol-
lati. Appiccare un incendio nelle spire di un formicaio 
vedrebbe la morte di centinaia,se non migliaia di per-
sone. I piromani hanno una serie di moti-
vi,dall’eliminare i loro nemici al soddisfare qualche 
desiderio perverso. 
Grado 1: Intento, o reale distruzione,di un pa-
lazzo imperiale tramite incendio doloso. 

Pena – Pena di morte o arruolamento nella legione 
penale. 
Grado 2: Incendio doloso. 
Pena – Condanna a vita in una banda di schiavi o nel-
la legione penale. 
Grado 3: Pericolo o intento criminale con con-
seguente incendio. 
Pena – da 5 a 10 anni di prigione. 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    XI, EXI, EXI, EXI, ERESIARESIARESIARESIA    

La guerra più furiosa e terribile nell’Imperium fu 
l’Eresia di Horus,una guerra che ha visto quasi la fine 
dell’Umanità. A tal proposito, l’eresia risulta essere 
tanto grave quanto un mutante o un cultista del caos. 
Il tradimento deve essere totalmente eliminato. Volta-
re le spalle all’Umanità può soltanto essere interpreta-
to come eresia e tutti gli eretici devono essere elimina-
ti secondo l’Inquisizione e il Codex Imperialis. 
Molte delle pene citate di seguito vengono elargite 
dalle squadre della morte dell’Adeptus Arbites ucci-
dendo chiunque sia sospettato di eresia. 

Grado 1: Eresia. 
Pena – Pena di morte tramite decapitazione o rogo. 
Grado 2: Tradimento. 
Pena – Pena di morte tramite decapitazione o plotone 
di esecuzione, o arruolamento forzato nella legione 
penale. 
Grado 3: Tentare di ottenere informazioni riser-
vate a fini di tradimento. 
Pena – Pena di morte o arruolamento forzato nella 
legione penale. 
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SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    XII, DXII, DXII, DXII, DANNIANNIANNIANNI    CCCCRIMINALIRIMINALIRIMINALIRIMINALI    

Gli atti di vandalismo sono abbastanza comuni a cau-
sa della bande di teppisti dediti alla distruzione indi-
scriminata di tutto ciò che incontrano. I vandali sono 
soliti anche scarabocchiare i loro nomi o slogan sui 
muri e deturpare un edificio Adeptus è un reato grave. 
Grado 1: Vandalismo su una proprietà imperiale 
(incluso cogitatori e servitori). 
Pena – da 5 a 10 anni in una banda di schiavi. 

Grado 2: Deturpare un edificio Adeptus. 
Pena – da 3 a 8 anni di prigione o l’equivalente di 
tempo in una banda di schiavi. 
Grado 3: Danni criminali. 
Pena – da 2 a 5 anni in una banda di schiavi. 
Grado 4: Murales. 
Pena - Pestaggio o esposizione del soggetto in luogo 
pubblico. 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    XIII, SXIII, SXIII, SXIII, SOSTANZEOSTANZEOSTANZEOSTANZE    IIIILLEGALILLEGALILLEGALILLEGALI    

L’uso di sostanze controllate varia enormemente in 
tutto l’Imperium, dove una sostanze è legale, su un'al-
tro pianeta potrebbe non esserlo. 
. Questi casi sono terreno fertile per I commercianti 
che cercano di sfruttare queste circostanze vendendo 
merci illegali tramite il mercato nero.  
La Psichedelina, la droga che stimola i centri psichici 
del cervello, è creato su molti mondi formicaio ed è 
altamente illegale nonostante il fatto che alcuni nobili 
ne fanno grande uso. 

Grado 1: Creare o contrabbandare sostanze ille-
gali 
Pena – Arruolamento nella legione penale. 
Grado 2: Commerciare sostanze vietate. 
Pena – da 5a 15 anni in una banda di schiavi o arruo-
lamento nella legione penale. 
Grado 3: Possedere oggetti vietati. 
Pena – da 6 mesi a 10 anni in una banda di schiavi o 
arruolamento nella legione penale.  

I culti sono visti come tradimento dall’Imperium e 
come risultato sono spietatamente ricercati e cacciati 
via. Questa sezione non si applica solo ai culti,ma 
anche a chi viene sorpreso nell’esecuzione di un espe-
rimento illegale,come la sperimentazione robotica. 
Le intelligenze artificiali sono state messe fuori legge 
dall’Imperium da prima dell’Eresia di Horus,quando 
gli uomini di ferro si ribellarono ai loro padroni uma-
ni. Oggi solo pochi eletti tentato la sperimentazione 
di costruirne uno. 
Come sempre le squadre della morte dell’Adeptus 
Arbites amministrano le punizioni per chiunque violi 
la presente sezione. 
Grado 1: Partecipare a riti efferati degli dei del 

caos. 
Pena – Pena di morte tramite rogo o lapidazione. 
Grado 2: Sperimentazione robotica,effettiva co-
struzione di un uomo di ferro. 
Pena – Pena di morte tramite rogo. 
Grado 3: Possedere documentazione che potreb-
be portare alla costruzione di un robot o che 
illustri gli dei del caos. 
Pena – Pena di morte tramite rogo. 
Grado 4: Omessa segnalazione di uno psionico 
illegale nell’Imperium. 
Pena – da 5 a 10 anni in una banda di schiavi. (su al-
cuni mondi questo è punibile con la morte tramite 
lapidazione). 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    XIV, AXIV, AXIV, AXIV, ATTIVITATTIVITATTIVITATTIVITA’ E’ E’ E’ ERETICHERETICHERETICHERETICHE    
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Esistono numerosi reati,troppi per poterli scrivere tutti 
su queste pagine. Questo è un elenco di possibili altri 
crimini. 
Resistere all’arresto. 
Pena – Pestaggio nel cortile del più vicino Palazzo di 
Giustizia. 
Ostacolare un funzionario Arbites durante il 
corso del suo dovere. 

Pena – da  6 mesi a 2 anni di prigione. 
Minacciare un funzionario Arbites. 
Pena – Pestaggio nel cortile del più vicino Palazzo di 
Giustizia. 
Impersonare un servo imperiale con l’intenzione 
di commettere un crimine. 
Pena – Arruolamento nella legione penale. 

SSSSEZIONEEZIONEEZIONEEZIONE    XV, SXV, SXV, SXV, SOVVERTIREOVVERTIREOVVERTIREOVVERTIRE    ILILILIL    CCCCORSOORSOORSOORSO    DELLADELLADELLADELLA    GGGGIUSTIZIAIUSTIZIAIUSTIZIAIUSTIZIA    IIIIMPERIALEMPERIALEMPERIALEMPERIALE    

Essere trovato a distruggere prove in un caso impor-
tante o assumere un assassino per uccidere un testimo-
ne al fine di deviare il corso della giustizia è un reato 
molto grave. 
Mentire a un Arbitrator mentre si è interrogati è già 
un reato in sé. Analogamente,corrompere un Arbitra-
tor finirà spesso in un pestaggio… a seconda dello 
stato morale dell’Arbitrator in questione. 
Grado 1: Intralciare il corso della giustizia im-
periale. 
Pena – da 10 anni fino a vita in una banda di schia-
vi,arruolamento nella legione penale. 

Grado 2: Corrompere un Arbitrator. 
Pena – da 3 a 10 anni in una banda di schiavi o in 
prigione. L’Arbitrator ha il diritto di amministrare la 
propria punizione. 
Grado 3: Corrompere un civile. 
Pena – da 2 a 5 anni di prigione o in una banda  di 
schiavi. Come sempre questo dipende dalle circostan-
ze,corrompere un civile per ottenere l’accesso ad aree 
riservate potrebbe portare a questa pena. 
Grado 4: Calunnia. 
Pena – da 1 a 5 anni di prigione. 

RRRREATIEATIEATIEATI    VVVVARIARIARIARI    
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