
AGGIORNAMENTO CODICE PENALE AL 31.12.2011

ARTICOLI:
36, 61, 319-bis, 353, 353-bis, 385, 416-bis, 600, 601, 602, 602-ter, 603-bis,

603-ter, 727-bis, 733-bis

Pagina 70 - Art. 36 (PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA)

1. La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all’ergastolo è pubblica-
ta mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il
delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.

2. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del
Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal
giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di
quindici giorni (2).

3. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pub-
blicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.

4. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve
essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei
due capoversi precedenti, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unica-
mente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo inter-
net del sito del Ministero della giustizia. (3)

________
(1) Il D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, ha soppresso e sostituito la pena di morte per

i delitti contemplati nel codice penale con quella dell’ergastolo.
(2) Comma così modificato dall’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall’art. 37,

comma 18, lett. a), n. 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.
111.

(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 216, della legge 23.12.2009, n. 191 (Legge
finanziaria 2010)

Pagina 76 - Art. 61 (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI)

1. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostan-
ze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 

1) l’avere agito per motivi abietti o futili; 
2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per

conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovve-

 



ro la impunità di un altro reato; 
3) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento; 
4) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone; 
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in

riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (1);
6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottrat-

to volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o
di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 

7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 

8) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto com-
messo; 

9) l’avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei dove-
ri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla quali-
tà di ministro di un culto; 

10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto
cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diploma-
tico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle
funzioni o del servizio; 

11) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domesti-
che, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabi-
tazione, o di ospitalità.

(11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente
sul territorio nazionale.) (2) (3)

11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto
minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (4).

11-quater) l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante
il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in car-
cere (5).
________

(1) Numero così sostituito dall’art. 1, comma 7, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Numero aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.L. 23 maggio 2008, n.

92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Ai sensi dell’art. 1, comma
1, della legge 15 luglio 2009, n. 94, “la disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis del
codice penale, si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e
agli apolidi”.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio 2010, n. 249, ha dichiarato l’illegit-
timità di questo numero.

(4) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(5) Numero aggiunto dall’art. 3 della legge 26 novembre 2010, n. 199.



Pagina 148 - Art. 319-bis (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il con-
ferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di con-
tratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale
appartiene nonché il pagamento o il rimborso dei tributi (1).
________

(1) Parole aggiunte dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifi-
cazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

Pagina 158 - Art. 353 (TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI)

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle
licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allonta-
na gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la
multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti
o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da
euro 516 a euro 2.065.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licita-
zioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona
legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
_________

(1) Parole così sostituite dall’art. 9 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Note:
Competenza: tribunale monocratico
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: facoltativo (commi 1 e 2); non consentito (comma 3)
Fermo: non consentito
Misure cautelari personali: consentite (commi 1 e 2); consentito divieto temporaneo di
esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali - art. 290 c.p.p. (comma 3).

Pagina 158 - Art. 353-bis (TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCEL-
TA DEL CONTRAENTE) (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o
minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il



procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contra-
ente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
________

(1) Articolo inserito dall’art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Note:
Competenza: tribunale monocratico
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Misure cautelari personali: consentite

Pagina 169 - Art. 385 (Evasione)

1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade,
è punito con la reclusione da uno a tre anni. (1)

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commet-
te il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effra-
zione, ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o
da più persone riunite. (1)

3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in
stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provve-
dimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello
stabilimento penale.

4. Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è
diminuita.
______

(1) Comma così modificato dall’art. 2 della legge 26 novembre 2010, n. 199. 

Note:
Competenza: tribunale monocratico
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: facoltativo anche al di fuori della flagranza
Fermo: non consentito
Misure cautelari personali: consentite (ved. art. 3, D.L. 152/91).

Pagina 179 - Art. 416-bis (ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE) (1)

1. Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più



persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (2)

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. (2)

3. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizio-
ne di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di atti-
vità economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (2) a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (2) a ventiquattro
anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la dispo-
nibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o man-
tenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto,
o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da
un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono
il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla
‘ndrangheta (3) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate,
anche straniere, (4) che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associati-
vo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Note:
Competenza: tribunale collegiale
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Misure cautelari personali: consentite.
_______

(1) Rubrica così sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Parole così sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) Parole inserite dall’art. 6 del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazio-
ni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50.



(4) Parole introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

Pagina 232 - Art. 600 (RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ)

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del dirit-
to di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfrut-
tamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quan-
do la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di auto-
rità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di dena-
ro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

3. (1)

_______
(1) Comma abrogato dall’art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108

Note:
Competenza: tribunale collegiale 
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Misure cautelari personali: consentite.

Pagina 236 - Art. 601 (TRATTA DI PERSONE)

1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui
all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del
medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violen-
za, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferio-
rità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. (1)

_______
(1) Comma abrogato dall’art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108



Note:
Competenza: tribunale collegiale 
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Misure cautelari personali: consentite.  

Pagina 236 - Art. 602 (ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI)

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede
una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito
con la reclusione da otto a venti anni.

2. (1)

_______
(1) Comma abrogato dall’art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108

Note:
Competenza: tribunale collegiale 
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Misure cautelari personali: consentite.

Pagina 237 - Art. 602-ter (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI) (1)

1. La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un
terzo alla metà: 

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; 
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sot-

toporre la persona offesa al prelievo di organi; 
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l’integrità fisica o psi-

chica della persona offesa.
2. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commes-

si al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le
pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
________

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108. 



Pagina 237 - Art. 603-bis (INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO

DEL LAVORO) (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività
organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone
l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minac-
cia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei
lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da
1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 

2. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza
di una o più delle seguenti circostanze: 
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai
contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità
e qualità del lavoro prestato; 
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al ripo-
so settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene
nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicu-
rezza o l’incolumità personale; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglian-
za, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. 

3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da
un terzo alla metà: 
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorati-
va; 
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere
e delle condizioni di lavoro.
________

(1) Articolo inserito dall’art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in  legge 14
settembre 2011, n. 148

Note:
Competenza: tribunale monocratico
Procedibilità: d’ufficio
Arresto: facoltativo
Fermo: consentito
Misure cautelari personali: consentite



Pagina 237 - Art. 603-ter (PENE ACCESSORIE) (1)

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in
cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l’in-
terdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché
il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura
di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi sub-
contratti. 

2. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l’esclusio-
ne per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sus-
sidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea,
relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. 

3. L’esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando
il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi
dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).
________

(1) Articolo inserito dall’art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in  legge
14 settembre 2011, n. 148

Pagina 280 - Art. 727-bis (UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO,
DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE) (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi con-
sentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale
selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino
a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie. 

2.Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esempla-
ri appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammen-
da fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascura-
bile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazio-
ne della specie. 
________

(1) Articolo inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121
“In relazione alla commissione  dei  reati  previsti  dal  codice penale, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquan-
ta quote; 



b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a due-
centocinquanta quote” (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121). 

Pagina 281 - Art. 733-bis (DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT
ALL’INTERNO DI UN SITO PROTETTO) (1)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un
sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conserva-
zione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferio-
re a 3.000 euro.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie
animali o vegetali selvatiche protette  si intendono quelle indicate nell’allegato
IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE. 

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale per “habi-
tat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le
quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’artico-
lo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o
un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conser-
vazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
________

(1) Articolo inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
“In relazione alla commissione  dei  reati  previsti  dal  codice penale, si applicano all'en-

te le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquan-

ta quote; 
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a due-

centocinquanta quote” (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121). 



AGGIORNAMENTO CODICE PROCEDURA PENALE AL
31.12.2011

ARTICOLI: 5, 51, 204, 275, 284, 285-bis, 297, 497, 630, 656

Pagina 299 - Art. 5 (COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE)

1. La corte di assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della

reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti,
comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associa-
zioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; (1)

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice pena-
le;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più per-
sone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale.

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione fina-
le della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II
del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusio-
ne non inferiore nel massimo a dieci anni.

d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma,
600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo
sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a dieci anni. (2)
_________

(1) Lettera così sostituita dall’art. 1 del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con
modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

(2) Lettera aggiunta dall’art. 1 del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con
modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

Pagina 316 - Art. 51 (UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO - ATTRIBUZIONI DEL
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DISTRETTUALE)

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magi-

strati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale pres-



so la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono

esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei
casi di avocazione previsti dall’articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati
della Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico
ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 473 e 474 (1), 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice
penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predet-
to articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previ-
ste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (2) le funzioni indicate nel comma 1 lettera a)
sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluo-
go del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies
(3), se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la
corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubbli-
co ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal
procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati
con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attri-
buite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quin-
quies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quin-
quies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codi-
ce penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo
sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluo-
go del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
_______

(1) Parole inserite dall’art. 15, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il successivo
comma 5 stabilisce che la disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti ini-
ziati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 99.

(2) Parole così sostituite dall’art. 11 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
(3) Parole inserite dall’articolo 2, comma 1, lettera 0a), punto 1, del D.L. 23 maggio

2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.



Pagina 365 Art. 204  (ESCLUSIONE DEL SEGRETO) (1)

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203
fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’avversione dell’ordina-
mento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter
e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è defi-
nita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per
le indagini preliminari su richiesta di parte.

1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201,
202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da
appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano viola-
zioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita
l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della spe-
ciale causa di giustificazione. 

1-ter. Il segreto di Stato on può essere opposto o confermato ad esclusiva
tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del docu-
mento, atto cosa oggetto della classifica. 

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costitu-
zionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per l segretezza del procedimen-
to.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di
confermare i segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per l
sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di clas-
sifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudi-
ziaria competente.

2. Del provvedimento che rigetta l’eccezione di segretezza è data comuni-
cazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

________
(1) Testo corretto.

Pagina 391 - Art. 275 (CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE)

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di
ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddi-
sfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigen-
ze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle
modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che,



a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274,
comma 1, lettere b) e c). 

2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione
che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giu-
dice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizio-
nale della pena.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono
sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame
condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari pre-
viste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’arti-
colo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cin-
que anni precedenti per delitti della stessa indole. 

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni
altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolez-
za in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in
ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso
il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cau-
telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sus-
sistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si appli-
cano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-
octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stes-
si contemplate (1).

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non supe-
riore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia decedu-
ta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere
disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esi-
genze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rile-
vanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni. (2)

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carce-
re quando l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave defi-
cienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, ovvero da
altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di
salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di
quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domicilia-
ri presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato è per-



sona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti
domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infet-
tive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impe-
gnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso
una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere
qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cau-
telare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti com-
messi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-
ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto
dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere
disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da
non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenzia-
rio o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

5. (3)
________

(1)  Comma così modificato, da ultimo, dall’art. 2 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, con-
vertito in legge 23 aprile 2009, n. 38.

La Corte Costituzionale:
- con sentenza 7 luglio 2010, n. 265, ha dichiarato l’illegittimità del secondo e terzo periodo
di questo comma nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di col-
pevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater
del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti ele-
menti dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi
in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
- con sentenza 9 maggio 2011, n. 164, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secon-
do e terzo periodo di questo comma, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussisto-
no gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari pos-
sono essere soddisfatte con altre misure;
- con sentenza 19 luglio 2011, n. 231, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secon-
do periodo di questo comma, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione, cura  e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custo-
dia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussisto-
no esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddi-



sfatte con altre misure.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 21 aprile 2011. Le disposizioni

di cui al presente comma si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straor-
dinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità
di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia atte-
nuata (comma 4 del predetto articolo 1).

(3) Comma abrogato dall’art. 5 del D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito in legge 14
luglio 1993, n. 222.

Pagina 396 - Art. 284 - (ARRESTI DOMICILIARI)

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice pre-
scrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo
di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta. (1)

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà del-
l’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano
o che lo assistono.

3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esi-
genze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il
tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero
per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa,
possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte
all’imputato.

5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia caute-
lare.

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi
sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto
per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le
relative notizie. 
________

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, della L. 21 aprile 2011, n. 62. L’inciso
“ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta” si applica a far data dalla completa
attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio
2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente pres-
so gli istituti a custodia attenuata (comma 4 del predetto articolo 1).



Pagina 397 - Art. 285-bis - (CUSTODIA CAUTELARE IN ISTITUTO A CUSTO-
DIA ATTENUATA PER DETENUTE MADRI) (1)

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre
a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a
sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impos-
sibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso
un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza lo consentano
_________

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Le disposi-
zioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano
straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la pos-
sibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia
attenuata (comma 4 del predetto articolo 1).

Pagina 402 - Art. 297 (COMPUTO DEI TERMINI DI DURATA DELLE MISURE)

1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, del-
l’arresto o del fermo.

2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l’ordinanza
che le dispone è notificata a norma dell’articolo 293.

3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che di-spon-
gono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostan-
ziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emis-
sione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commes-
si per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o
notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più gra-ve.
La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desu-
mibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sus-
siste connessione ai sensi del presente comma. (1)

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei gior-
ni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione
della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni
solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a
norma dell’articolo 303 comma 4. (2)

5. Se l’imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di
sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificatal’ordi-
nanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di inter-



namento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del
computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera com-
patibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento
per misura di sicurezza.
__________

(1) La Corte Costituzionale:
- con sentenza 24 ottobre 2005, n. 408, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo
comma, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti
che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momen-
to della emissione della precedente ordinanza;
- con sentenza 19 luglio 2011, n. 233, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo
comma, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari
per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabi-
lita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia
stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della secon-
da misura. 

(2) Il decreto legge 1 marzo 1991, n. 60, nel testo introdotto dalla legge di conversione
22 aprile 1991, n. 133, ha disposto che questo comma deve intendersi nel senso che, indipen-
dentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel
computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo
grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le
udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene
invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabili-
ti nell’articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l’ipotesi di
sospensione prevista dall’articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.

Pagina 486 - Art. 497 (ATTI PRELIMINARI ALL’ESAME DEI TESTIMONI)

1. I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle
parti che li hanno indicati.

2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’ob-
bligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattor-
dici, il presidente avverte al-tresì il testimone delle responsabilità previste dalla
legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente
dichiarazione: “Con-sapevole della responsabilità morale e giuridica che assu-
mo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nasconde-
re nulla di quanto è a mia conoscenza”. Lo invita quindi a fornire le proprie
generalità.

2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati
a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte



sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e suc-
cessive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di
copertura utilizzate nel corso delle attività medesime. (1)

3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nulli-
tà.
__________

(1) Comma inserito dall’art. 8, comma 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Pagina 506 - Art. 558 (CONVALIDA DELL’ARRESTO E GIUDIZIO DIRETTISSIMO)

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto
in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono diretta-
mente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il con-
testuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministe-
ro. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano
il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma del-
l’articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arre-
stato gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il
giudice fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione
prevista dall’articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o
l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato
per la convalida dell’arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a
sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in  stato di arre-
sto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arre-
sto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quan-
to compatibili. (1)

4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l’arrestato non può essere condotto
nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito, né presso altra
casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decre-
to motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custo-
dia nel circondario in cui è stato eseguito l’arresto, per motivi di salute della
persona arrestata  o per altre specifiche ragioni di necessità. (2)

5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputa-
to e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede



immediatamente al giudizio.
7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non

superiore a cinque giorni. Quan-do l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibat-
timento è sospeso fino all’u-dienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine.

8. Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di
giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su ri-chiesta. In tal caso
il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei
casi previsti dall’articolo 449, commi 4 e 5. 
__________

(1) Comma così sostituito  dall’art. 1, comma 1 lett. a), del D.L. 22 dicembre 2011, n.
211.

(2) Comma inserito  dall’art. 1, comma 1 lett. b), del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211.

Pagina 526 - Art. 630 (CASI DI REVISIONE) (1)

1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di con-

danna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale
irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussi-
stenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del
giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso
una delle questioni pregiudiziali previste dall’articolo 3 ovvero una delle que-
stioni previste dall’articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che,
sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere
prosciolto a norma dell’articolo 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di
falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
_________

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 aprile 2011, n. 113, ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non pre-
vede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di
conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, para-
grafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.



Pagina 535 - Art. 656 (ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE)

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detenti-
va, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condan-
nato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegna-
ta all’interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al
Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.

3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui con-
fronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione.
L’ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità pre-
viste dall’articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non
è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai
commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di
sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase
dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudi-
zio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, correda-
ta dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la
concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli
47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifi-
cazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
ovvero la Sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello
stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza
o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo
unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al
comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmet-
te, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza
non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibi-
lità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a
cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 666, comma 3. Resta
salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche
d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di
prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide



entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.
7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere

disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia
in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversa-
mente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui
all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempe-
stivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o
la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospen-
sione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando
l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di
sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 del mede-
simo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presenta-
zione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero,
nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni
accertamenti.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia
avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero
può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito
delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere dispo-
sta: 

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli arti-
coli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dal-
l’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravan-
te di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice (1),
fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da esegui-
re, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sen-
tenza diviene definitiva; 

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva previ-
sta dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli
arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico
ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti



senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, alla eventuale
applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla deci-
sione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detenti-
vo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espia-
ta a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magi-
strato di sorveglianza.
_______

(1) Periodo inserito dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92,
convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. 
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio 2010, n. 249, ha dichiarato l’illegittimità di

questa lettera, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui
all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,».



AGGIORNAMENTO NORME DI ATTUAZIONE,
DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE

DI PROCEDURA PENALE AL 31.12.2011

ARTICOLI: 5, 115, 123, 123-bis, 147-bis, 183-ter

Pagina 571 - Art. 5 (COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA)

1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e
del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato. (1)

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attivi-
tà di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di
appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applica-
ti presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenen-
za, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le dispo-
sizioni dell’articolo 8 in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell’arti-
colo 10.
_______

(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 7, della L. 3 febbraio 2011, n. 4

Pagina 599 - Art. 115 (ANNOTAZIONI E VERBALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA)

1. Le annotazioni previste dall’articolo 357 comma 1 del codice contengono
l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto
le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state esegui-
te e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni
ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia
giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali
utili per la identificazione.

1-bis Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagi-
ne condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazio-
ni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e
successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi uti-
lizzate nel corso delle attività medesime. (1)

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell’articolo 357 del



codice è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria.
_______

(1) Comma inserito dall’art. 8, comma 4 della L. 13 agosto 2010, n. 136

Pagina 601 - Art. 123 (LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA DI CONVA-
LIDA E DELL’INTERROGATORIO DEL DETENUTO) (1)

1. Salvo quanto previsto dall’art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558
del codice, l’udienza di convalida si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fer-
mato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona
che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussisto-
no eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con  decreto motiva-
to può disporre il trasferimento dell’arrestato, del fermato o del detenuto per
la comparizione davanti a sé. 
_______

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1 lett. a), del D.L. 22 dicembre 2011, n.
211

Pagina 601 - Art. 123-bis (CUSTODIA DELL’ARRESTATO) (1)

1. Nei casi previsti nell’art. 558 del codice, l’arrestato viene custodito dagli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circon-
dario  n cui è stato eseguito l’arresto. Il pubblico ministero può disporre che
l’arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è
stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e
agenti che hanno eseguito l’arresto rappresentino la pericolosità della persona
arrestata  o l’incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di
sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l’utilizzo di esse.
_______

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1 lett. b), del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211

Pagina 609 - Art. 147-bis (ESAME DEGLI OPERATORI SOTTO COPERTURA,
DELLE PERSONE CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA E DEGLI IMPUTATI DI
REATO CONNESSO) (1)

1. L’esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a pro-
grammi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge



con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all’esame, deter-
minate, d’ufficio ovvero su richiesta di parte o dell’autorità che ha disposto il
programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte di assise.

1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudi-
ziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle
interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi del-
l’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svol-
ge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona
sottoposta all’esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di
urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali sogget-
ti sia visibile. (2)

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente,
sentite le parti, può disporre, anche d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza,
mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle
persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal
caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giu-
dice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la
persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osser-
vanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele
adottate per assicurare la regolarità dell’esame con riferimento al luogo ove
egli si trova. Delle operazioni svolte l’ausiliario redige verbale a norma dell’ar-
ticolo 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della
persona da esaminare, l’esame si svolge a distanza secondo le modalità previ-
ste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando l’esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano
provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al
citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge; (3)

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il
decreto di cambiamento delle generalità di cui all’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all’esame, il giudice o il
presidente si uniforma a quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, del medesi-
mo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;

c) quando nell’ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall’ar-
ticolo 51 comma 3-bis dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice
devono essere esaminate le persone indicate dall’art. 210 del codice nei cui con-
fronti si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51 comma 3-bis o dal-



l’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, anche se vi è stata separazio-
ne dei procedimenti. (4)

c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di  polizia giudizia-
ria, anche  appartenenti  ad  organismi  di  polizia  esteri, nonché ausiliari e
interposte persone, in ordine alle attività  dai medesimi svolte nel corso delle
operazioni  sotto  copertura  di  cui all’articolo 9 della legge  16  marzo  2006,
n.  146,  e  successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il  presidente  dispo-
ne le cautele  idonee  ad  evitare  che  il  volto  di  tali  soggetti  sia visibile. (5)

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si appli-
cano le disposizioni previste dall’articolo 146-bis, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta
di parte, per l’esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione
a norma dell’articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi diffi-
coltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.
_______

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge 7 gennaio 1998, n. 11. La rubrica è stata
così modificata dall’art. 8, comma 4 lett. b) num.1), della L. 13 agosto 2010, n. 136.

(2) Comma inserito dall’art. 8, comma 4, lett. b) num.2), della L. 13 agosto 2010, n. 136.
(3) Lettera dapprima modificata dall’art. 8 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito

in legge 15 dicembre 2001, n. 438 e successivamente così sostituita dall’art. 11 della legge
13 agosto 2010, n. 136.

(4) Lettera così sostituita dall’art. 8 citato nella nota precedente
(5) Comma inserito dall’art. 8, comma 4, lett. b) num.3), della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Pagina 618 - Art. 183-ter (ESECUZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA DEL-
L’ALLONTANAMENTO DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EURO-
PEA E DI UN SUO FAMILIARE) (1)

1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea
o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformi-
tà ai criteri ed alle modalità fissati dall’articolo 20 del medesimo decreto legi-
slativo.
_______

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2 del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in legge
2 agosto 2011, n. 129.


