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590-sexies. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a
causa di imperizia, la punibilità è esclusa
quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero,
in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto1.
1

Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 8 marzo 2017,

n. 24.

639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Chiunque, fuori dei
casi preveduti dall’articolo 635, deturpa
o imbratta cose mobili altrui è punito, a
querela della persona offesa [120], con la
multa fino a euro 103 [649, 664; c.p.
1889, 430]1 2 3.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o
privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300
a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su
cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi
a un anno e della multa da 1.000 a 3.000
euro4.
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Nei casi di recidiva per le ipotesi di
cui al secondo comma si applica la pena
della reclusione da tre mesi a due anni e
della multa fino a 10.000 euro5.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio5.
Con la sentenza di condanna per i
reati di cui al secondo e terzo comma il
giudice, ai fini di cui all’art. 165, primo comma, può disporre l’obbligo di
ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone,
la prestazione di attività non retribuita
a favore della collettività per un tempo
determinato comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo
le modalità indicate nella sentenza di
condanna6.
1
Comma così modificato dall’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
2
Importi elevati dall’art. 113 comma 1, L. 24
novembre 1981, n. 689.
3
Ai sensi dell’art. 15, L. 24 novembre 1999, n.
468 e dell’art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel
testo modificato dall’art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n.
93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119, al giudice
di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente comma, a
decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza
per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle
circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n.
15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L.
12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n.
122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.
4
Comma aggiunto dall’art. 13, L. 8 ottobre
1997, n. 352 e così sostituito dall’art. 3, L. 15 luglio
2009, n. 94.
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5

Comma aggiunto dall’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.
6
Comma aggiunto dall’art. 16, D.L. 20 febbraio
2017, n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48.

NOTE:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: ipotesi di cui al comma 1, Giudice di pace (4, comma
1, lett. a, D.Lgs. n. 274 del 2000), ma è competente il Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.) se
ricorre l’aggravante di cui all’art. 4, comma 3,
D.Lgs. n. 274 del 2000; altre ipotesi, Tribunale
monocratico. Nel caso di competenza del Giudice di pace, si applica la multa qui comminata
(art. 52 D.Lgs. n. 274, cit.).
Procedibilità: primo comma, a querela di parte
(336 c.p.p.); secondo comma, d’ufficio (50 c.p.p.).
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Udienza preliminare: non prevista (550
c.p.p.).
Tipologia: comune.
Forma di esecuzione del reato: libera.
Svolgimento che lo perfeziona: evento.
Natura: istantaneo.
Prescrizione: 6 anni.
Tentativo: configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile (fermo, peraltro,
il dettato degli artt. 34 e 35 D.Lgs. n. 274/
2000, quando è competente il Giudice di
pace).
Messa alla prova (art. 168-bis): possibile; ovviamente, circa i casi di competenza del
giudice di pace, resta ferma la lettera degli artt.
35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000.
Rapporti con altre figure: cfr. art. 635;
se il fatto è colposo, può applicarsi (ricorrendone i presupposti) l’art. 674.
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51. Uffici del pubblico ministero.
Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale1. 1. Le funzioni di
pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei
procedimenti di primo grado dai magistrati
della procura della Repubblica presso il
tribunale2;
b) nei giudizi di impugnazione dai
magistrati della procura generale presso
la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione [372, 412,
413], 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 antimafia3.
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 [disp. att.
238].
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati di
cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12,
commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti
dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis, 416-ter e 630 del codice penale,
per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo
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416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 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 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente4.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3bis, e dai commi 3-quater e 3-quinquies
se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte
di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate
da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente5.
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 attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente6.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quin-
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quies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente
articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente7.
1
Rubrica così modificata dall’art. 3 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8.
2
Lettera così modificata dall’art. 175 D.Lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.
3
Comma così modificato dall’art. 3 D.L. 20
novembre 1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio
1992, n. 8.
4
Comma aggiunto dall’art. 3 D.L. 20 novembre
1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8,
poi modificato prima dall’art. 15 L. 23 luglio 2009, n.
99, poi dall’art. 11, L. 13 agosto 2010, n. 136, dall’art.
5 L. 1 ottobre 2012, n. 172, dall’art. 2 L. 23 febbraio
2015, n. 19 e, infine, dall’art. 18, D.L. 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46.
5
Comma aggiunto dall’art. 3 D.L. 20 novembre
1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8 e
poi così modificato dall’art. 2 D.L. 23 maggio 2008, n.
92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.
6
Comma aggiunto dall’art. 10-bis D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in L. 15 dicembre 2001,
n. 438 e poi così modificato dall’art. 2 D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.
7
Comma aggiunto dall’art. 11 L. 18 marzo
2008, n. 48 (le disposizioni di cui al presente comma
si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro
di cui all’articolo 335 del presente codice successivamente alla data di entrata in vigore della citata L.
18 marzo 2008, n. 48) e poi così modificato dall’art. 5
L. 1 ottobre 2012, n. 172.
Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Poiché il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dal tribunale in
sede di appello o di riesame dei provvedimenti che
dispongono misure cautelari personali spetta sia al
pubblico ministero presso il predetto tribunale, sia a
quello che ha chiesto l’applicazione della misura, nei
procedimenti per uno dei delitti indicati nell’art. 51,
comma 3 bis, c.p.p., in cui la competenza ad esercitare le funzioni di p.m. nelle indagini preliminari e a
richiedere, quindi, le misure coercitive spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente; detto tribunale ha competenza esclusiva alla cognizione del riesame e dell’appello de libertate, sicché legittimato al ricorso per cassazione, ai
sensi dell’art. 311 c.p.p., è solo l’organo del p.m. individuato come sopra, e non anche quello del p.m. presso il giudice territorialmente competente a conoscere il reato, a nulla rilevando che quest’ultimo sia stato
designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero
nel dibattimento a norma dell’art. 51, comma 3 ter
c.p.p. (S.U., 19 gennaio 2000, dep. 29 febbraio 2000,
n. 3 - P.M. in proc. Zurlo, in M. Uff., n. 215213).

90

Quando il riesame o l’appello in materia di misure cautelari hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il cosiddetto tribunale della libertà, è legittimato a partecipare al procedimento camerale il procuratore della
Repubblica presso il tribunale e non quello presso il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
(S.U., 31 maggio 1991, dep. 24 luglio 1991, n. 8 Proc. Rep. circ. Matera in proc. Faraco, in M. Uff., n.
187859).

90. Diritti e facoltà della persona
offesa dal reato. 1. La persona offesa dal
reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti
dalla legge [101, 341, 360, 369, 394, 398
comma 3, 401, 408, 409, 410, 413, 419,
428 comma 3, 429 comma 4, 456, 572],
in ogni stato e grado del procedimento
può presentare memorie [121, 123, 367]
e con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata
esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.
2-bis. Quando vi è incertezza sulla
minore età della persona offesa dal reato,
il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma
soltanto ai fini dell’applicazione delle
disposizioni processuali1.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da
persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente [74]2 3.
1
Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
2
Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15
dicembre 2015, n. 212.
3
V. artt. 21, 28, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Nel procedimento davanti al giudice di pace,
la mancata comparizione in udienza della persona
offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per
sé di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità
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dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto,
in presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 28 agosto
2000, n. 274, art. 34, comma 1 (S.U., 16 luglio 2015,
27 ottobre 2015, n. 43264 - P.G. in proc. Steger, in M.
Uff., n. 264547).
Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo o probatorio la persona offesa che ha diritto alla
restituzione delle cose sequestrate ha facoltà di intervento spontaneo, che non solo non produce alcuna irregolarità o nullità procedurale, ma rappresenta
la manifestazione minore di una più ampia facoltà
espressamente ammessa dalla legge. Ne consegue
che all’interveniente qualificato sono attribuite le stesse prerogative del soggetto che ha proposto la richiesta di riesame, e quindi anche quella di produrre documenti e altri elementi di prova, nonché di partecipare all’eventuale giudizio di legittimità, da altri o da
lui stesso promosso, con correlativo diritto a ricevere, in quest’ultimo caso, i prescritti avvisi, stante il disposto degli art. 325, comma 3, 311, comma 5 e 127,
comma 1, c.p.p. (S.U., 29 maggio 2008, dep. 26 giugno 2008, n. 25932 - Ivanov, in M. Uff., n. 239697).

656. Esecuzione delle pene detentive. 1. Quando deve essere eseguita una
sentenza di condanna a pena detentiva, il
pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non
è detenuto, ne dispone la carcerazione.
Copia dell’ordine è consegnata 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 confronti
deve essere eseguito e quanto 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 previste dall’articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal
comma 9, lett. b), quando la residua pena
da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministe-
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ro, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di
periodi di custodia cautelare o di pena
dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinchè provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La
presente disposizione non si applica nei
confronti dei condannati per i delitti di
cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 3541.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine
di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza
ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata1.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i
provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e
10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza1.
5. Se la pena detentiva, anche se
costituente residuo di maggiore pena, non
è superiore a tre anni, quattro anni nei casi
previsti dall’articolo 47-ter, comma 1,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 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
giudizio, con l’avviso che entro trenta
giorni può essere presentata istanza, cor-
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redata 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 modificazioni, 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 alla
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 immediato2.
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 trasmette,
unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del
pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione
utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, 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 53.
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, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo
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90 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizioni del comma
8-bis qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca
immediatamente il decreto di sospensione 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 medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto.
A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti3.
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
notifica4.
9. La sospensione dell’esecuzione di
cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati
per i delitti di cui all’articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonchè di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai
sensi dell’articolo 89 del testo unico di
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cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni5;
b) nei confronti di coloro che, per
il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) […]6 7.
10. Nella situazione considerata dal
comma 5, se il condannato si trova agli
arresti domiciliari per il fatto oggetto della
condanna da eseguire, e se la residua pena
da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal
comma 5, 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 decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata 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 magistrato di sorveglianza8 9 10.
1
Comma aggiunto dall’art. 1 D.L. 1 luglio 2013,
n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.
2
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.
3
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 4undevicies D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito
in L. 21 febbraio 2006, n. 49.
4
Comma aggiunto dall’art. 10 D.L. 24 novembre
2000, n. 341, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4.
5
Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 1,
comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.
Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima
da C. cost. 1 giugno 2016, n. 125, nella parte in cui
stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.
Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima
da C. cost. 28 aprile 2017, n. 90, nella parte in cui
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non consente la sospensione dell’esecuzione della
pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.
6
Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b),
n. 3), D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.
7
Comma così sostituito dall’art. 9 L. 5 dicembre 2005, n. 251. Le disposizioni di cui alla lettera c),
previgenti alla soppressione, non si applicavano nei
confronti dei condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che avessero in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una
struttura autorizzata nei casi in cui l’interruzione del
programma potesse pregiudicarne la disintossicazione (art. 4 D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in
L. 21 febbraio 2006, n. 49).
8
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94.
9
V. art. 1, commi 3 e 4 L. 26 novembre 2010, n.
199, nel testo modificato dal D.L. 22 dicembre 2011, n.
211, convertito in L. 17 febbraio 2012, n. 9 recante “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio
delle pene detentive non superiori a diciotto mesi”,
secondo cui: «3. Nei casi di cui all’articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena
detentiva da eseguire non è superiore a diciotto mesi,
il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che
ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del
medesimo articolo, sospende l’esecuzione dell’ordine
di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al
magistrato di sorveglianza affinchè disponga che la
pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è
corredata di un verbale di accertamento dell’idoneità
del domicilio, nonchè, se il condannato è sottoposto a
un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso,
della documentazione di cui all’articolo 94, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
4. Se il condannato è già detenuto, la pena
detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all’articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell’esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre
parti fanno richiesta, per l’applicazione della misura,
al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di
cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la
direzione dell’istituto penitenziario, anche a seguito
di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla
condotta tenuta durante la detenzione. La relazione
è corredata di un verbale di accertamento dell’ido-
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neità del domicilio, nonchè, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.».
10
Articolo così sostituito dall’art. 1 L. 27 maggio 1998, n. 165.
Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Il passaggio in giudicato di una sentenza di
condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura
coercitiva non custodiale già applicata al condannato; in tal caso l’estinzione della misura opera di diritto,
senza che sia necessario alcun provvedimento che
la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura stessa nel periodo intercorrente fra il passaggio
in giudicato della sentenza e il concreto avvio della
fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell’esecuzione (S.U., 31 marzo 2011, dep. 11 maggio 2011, n. 18353 - Confl. comp.
in proc. Maida, in M. Uff., n. 249480).
La disposizione di cui all’art. 677, comma 2 bis,
c.p.p. è tassativa e deve, di conseguenza, escludersi
che l’obbligo incombente sul condannato non detenuto
possa essere assolto attraverso il “recupero” di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti processuali
(quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell’istante), o che possano considerarsi valide precedenti dichiarazioni o elezioni domicilio che valide, ai
sensi dell’art. 164 c.p.p., per ogni stato e grado del giudizio di cognizione, perdono efficacia in relazione al procedimento di esecuzione e di sorveglianza, talché la
dichiarazione o elezione incombe anche quando vi sia
conferimento di procura speciale al difensore. Unica
eccezione a tale principio è quella prevista dall’art. 656,
comma 5, c.p.p. per la notificazione al condannato ed al
difensore dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione della esecuzione della pena emessa dal p.m.
(S.U., 17 dicembre 2009, dep. 19 maggio 2010, n. 18775
– Mammoliti, Massima redazionale).
Le disposizioni concernenti l’esecuzione delle
pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non hanno carattere di norme penali sostanziali e
pertanto (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio “tempus regit actum”, e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall’art. 2 c.p., e dall’art. 25 Cost. (S.U., 30 maggio 2006, dep. 17 giugno
2006, n. 24561 - P.M. in proc. A., in M. Uff., n. 233976).
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Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione
all’imputato dell’avviso di deposito con l’estratto di
sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto,
pur se quest’ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (S.U., 9 luglio 2003, dep. 10 settembre 2003,
n. 35402 - Mainente, in M. Uff., 225362).
Ai sensi dell’art. 91, comma 4, D.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, non abrogato dalla l. 27 maggio 1988 n.
165, spetta al p.m., e non al tribunale di sorveglianza, la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di sospensione dell’esecuzione e della pena connessa all’istanza di affidamento in prova cosiddetto
terapeutico, proposta da soggetto tossicodipendente
detenuto in espiazione di pena (S.U., 27 giugno 2001,
dep, 17 luglio 2001, n. 29024 - Tempesta, in M. Uff.,
219225).
Il divieto di sospensione dell’esecuzione previsto dall’art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., per il caso di
condanna per taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis l. 26
luglio 1975, n. 354, non opera quando, trattandosi di
delitti indicati in detta seconda disposizione soltanto
come reati-fine di un’associazione per delinquere, non
vi sia stata condanna per quest’ultimo reato (S.U., 30
maggio 2006, dep. 17 giugno 2006 n. 24561 - P.M. in
proc. A.).
È inoppugnabile, in considerazione della natura ordinatoria e non decisoria, il provvedimento con il
quale il p.m. dichiara irricevibile un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata in relazione a una sentenza di condanna della quale non
sia stato documentato il passaggio in cosa giudicata
(S.U., 24 novembre 1999, dep. 26 gennaio 2000 n. 26
– Magnani, Massima redazionale).
Nei procedimenti di sorveglianza in corso al
momento dell’entrata in vigore della l. 27 maggio
1998 n. 165 le nuove disposizioni si applicano ai
rapporti non ancora esauriti, sicché è consentita la
sospensione dell’esecuzione della pena anche in
favore del condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi ristretto
agli arresti domiciliari ed abbia richiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, sempre che non sussista una delle condizioni ostative di cui al comma
9 dell’art. 656 c.p.p., come modificato dalla legge
predetta, ovvero non sia nel frattempo intervenuta
la decisione del tribunale di sorveglianza che abbia negato la concessione del beneficio (S.U., 13
luglio 1998, dep. 28 ottobre 1998 n. 20 - PM in proc.
Griffa, in M. Uff., n. 211467).
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Disposizioni di attuazione,
di coordinamento e transitorie
(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271)
107-ter. Assistenza dell’interprete
per la proposizione o presentazione di
denuncia o querela. 1. La persona offesa
che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto, ha
diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una
lingua a lei conosciuta dell’attestazione di
ricezione della denuncia o della querela1.
1

Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

108-ter. Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell’Unione
europea. 1. Quando la persona offesa
denunciante o querelante sia residente o
abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la
Corte di appello le denunce o le querele
per reati commessi in altri Stati dell’Unione europea, affinchè ne curi l’invio all’autorità giudiziaria competente1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
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MAFIA E MISURE DI PREVENZIONE
28 - D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (suppl. ord. G.U. 28 settembre 2011, n.
226). Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136.
1. Soggetti destinatari. 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi,
sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed
il tenore di vita debba ritenersi, sulla base
di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di
cui all’art. 2, nonchè dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la
sicurezza o la tranquillità pubblica1.
1
Lettera così modificata dall’art. 15, D.L. 20
febbraio 2017, n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017,
n. 48.

6. Tipologia delle misure e loro presupposti. 1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la
sicurezza pubblica, può essere applicata,
nei modi stabiliti negli articoli seguenti,
la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le
circostanze del caso lo richiedano, il di-

vieto di soggiorno in uno o più comuni,
diversi da quelli di residenza o di dimora
abituale o in una o più Province.
3. Nei casi in cui le altre misure di
prevenzione non sono ritenute idonee alla
tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale
possono essere disposti, con il consenso
dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le
modalità di controllo previste all’art. 275bis del codice di procedura penale1.
1
Comma aggiunto dall’art. 15, D.L. 20 febbraio
2017, n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48.

48. Destinazione dei beni e delle
somme. 1. L’Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate
che non debbano essere utilizzate per la
gestione di altri beni confiscati o che non
debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei
beni mobili, anche registrati, confiscati,
compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso1;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedu-
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ra di recupero è antieconomica, ovvero,
dopo accertamenti sulla solvibilità del
debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia.
1-bis. L’Agenzia versa il 3 per cento
del totale delle somme di cui al comma 1
al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 682.
2. La disposizione del comma 1 non
si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai
beni aziendali confiscati.
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello
Stato per finalità di giustizia, di ordine
pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti
pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere
alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello
Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia
per finalità economiche;
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito,
ovvero al patrimonio della provincia o
della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei
beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L’elenco,
reso pubblico con adeguate forme e in
modo permanente, deve contenere i dati
concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonchè, in
caso di assegnazione a terzi, i dati identi-
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ficativi del concessionario e gli estremi,
l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e
nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti,
ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, a cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a
comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè
alle associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità
di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per
finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per
finalità sociali. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di
un commissario con poteri sostitutivi. Alla
scadenza di sei mesi il sindaco invia al
Direttore dell’Agenzia una relazione sullo
stato della procedura3.
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati
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per il reato di cui all’articolo 74 del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunità o enti per il
recupero di tossicodipendenti operanti nel
territorio ove è sito l’immobile. Se entro
un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con
poteri sostitutivi.
4. I proventi derivanti dall’utilizzo
dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo
unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di
assicurare il potenziamento dell’Agenzia.
5. I beni di cui al comma 3, di cui
non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia
alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L’avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, e dell’avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell’Agenzia
del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un
corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano all’Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo
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minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei
commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi
tra le altre finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che
assicurano maggiori garanzie e utilità per
il perseguimento dell’interesse pubblico
e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque
anni dalla data di trascrizione del contratto
di vendita e quelli diversi dai fabbricati
sono assoggettati alla stessa disciplina
prevista per questi ultimi dall’articolo 12
del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L’Agenzia
richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinchè i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili
alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.
6. Il personale delle Forze armate e
il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali
è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla
vendita di cui al comma 5.
7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all’acquisto dei beni
di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i
termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma. Nelle more dell’adozione
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del predetto regolamento è comunque
possibile procedere alla vendita dei beni.
8. I beni aziendali sono mantenuti
al patrimonio dello Stato e destinati, con
provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative:
a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o
private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri
a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata.
Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni
non possono essere destinati all’affitto alle
cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi
soci è parente, coniuge, affine o convivente
con il destinatario della confisca, ovvero
nel caso in cui nei suoi confronti sia stato
adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato
dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso
di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può
esercitare il diritto di prelazione entro
trenta giorni dalla comunicazione della
vendita del bene da parte dell’Agenzia4.
c) alla liquidazione, qualora vi sia
una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso, con le
medesime modalità di cui alla lettera b).
8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo
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a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali
o sociali di cui al comma 3, lettere c) e
d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione,
qualora tale destinazione non pregiudichi
la prosecuzione dell’attività di impresa o
i diritti dei creditori dell’impresa stessa.
Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell’interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in
modo da assicurare un utilizzo efficiente
dei suddetti beni senza pregiudizio per le
finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il trasferimento di cui
al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell’Agenzia5.
9. I proventi derivanti dall’affitto,
dalla vendita o dalla liquidazione dei beni
di cui al comma 8 affluiscono, al netto
delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati per le finalità previste dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181.
10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto
delle spese per la gestione e la vendita
degli stessi, affluiscono al Fondo unico
giustizia per essere riassegnati, previo
versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al
Ministero dell’interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per
cento, al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli
altri servizi istituzionali, in coerenza con
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gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.
11. Nella scelta del cessionario o
dell’affittuario dei beni aziendali l’Agenzia procede mediante licitazione privata
ovvero, qualora ragioni di necessità o di
convenienza, specificatamente indicate e
motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per
importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel
caso di licitazione privata euro
516.456,90 nel caso di trattativa privata.
12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall’Agenzia per l’impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello
Stato, agli enti territoriali o ad associazioni
di volontariato che operano nel sociale6.
12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d’opera, macchine
operatrici, carrelli elevatori e ogni altro
mezzo per uso speciale, funzionali alle
esigenze del soccorso pubblico7.
13. I provvedimenti emanati ai sensi
dell’articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui
al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l’assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta
persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la
revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha
disposto il relativo provvedimento.
1
Lettera così modificata dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
2
Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in L. 8 novembre 2013, n.
128.
3
Lettera così modificata dall’art. 6, L. 18 agosto 2015, n. 141.
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4

Lettera così modificata dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
5
Comma aggiunto dall’art. 7-septies, D.L. 29
dicembre 2016, n. 243, convertito in L. 27 febbraio
2017, n. 18.
6
Comma così sostituito dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
7
Comma aggiunto dall’art. 11, D.L. 14 agosto
2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

117. Disciplina transitoria. 1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano
ai procedimenti nei quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, sia già stata
formulata proposta di applicazione della
misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. […]1.
3. Al fine di garantire il potenziamento dell’attività istituzionale e lo sviluppo
organizzativo delle strutture, l’Agenzia,
previa autorizzazione del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l’Agenzia del demanio, e
dagli enti territoriali, assegnato all’Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti
di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali
rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell’articolo 113-bis,
commi 1, 2 e 3, nonchè nei limiti stabiliti
dall’autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all’Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono
avere durata superiore al 31 dicembre
2012. Per tali fini, all’Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2011 e 4
milioni di euro per l’anno 20122.
4. A decorrere dalla nomina di cui
all’articolo 111, comma 2, cessa l’attivi-
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tà del Commissario straordinario per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già
attribuite allo stesso Commissario, nonchè, nell’ambito del contingente indicato
al comma 1, lettera a), le risorse umane,
che restano nella medesima posizione già
occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione
stipulati dal Commissario straordinario.
L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti
di cui all’articolo 118, comma 1, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
5. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento ovvero, quando più di
uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti
dall’articolo 113, ai procedimenti di cui
all’articolo 110, comma 2, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di
cui al medesimo articolo 110, comma 2,
lettere b) e c), pendenti alla stessa data.
6. Al fine di programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni oggetto
dei procedimenti di cui al comma 5, il
giudice delegato ovvero il giudice che
procede comunica tempestivamente all’Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all’amministratore giudiziario le disposizioni necessarie.
L’Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene
ai fini della sua successiva destinazione.
7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una
manifestazione d’interesse al prefetto per
le finalità di cui all’articolo 48, comma 3,
lettera c), l’Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali
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beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell’intera azienda e gli enti
territoriali manifestino interesse all’assegnazione dei soli beni immobili dell’azienda e
ne facciano richiesta, l’Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l’estromissione dei beni immobili a favore degli
stessi enti richiedenti. Le spese necessarie
alla liquidazione dei beni aziendali residui
rispetto all’estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a
carico degli stessi enti richiedenti. Qualora
dalla liquidazione derivi un attivo, questo è
versato direttamente allo Stato.
8. L’Agenzia può, altresì, disporre,
con delibera del Consiglio direttivo,
l’estromissione di singoli beni immobili
dall’azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio
degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli
enti territoriali medesimi già utilizzano a
qualsiasi titolo per finalità istituzionali.
La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell’azienda confiscata.
8-bis. L’Agenzia dispone altresì, ai
sensi del comma 8 e nei limiti di cui all’articolo 48, comma 8-bis, l’estromissione e
il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli
enti territoriali che abbiano sottoscritto con
l’Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre
il trasferimento della proprietà degli stessi
beni, con efficacia decorrente dalla data
indicata nei medesimi atti3.
1
Comma abrogato dall’art. 1, L. 24 dicembre
2012, n. 228.
2
Comma così modificato dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
3
Comma aggiunto dall’art. 7-septies, D.L. 29
dicembre 2016, n. 243, convertito in L. 27 febbraio
2017, n. 18.
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40 - L. 26 luglio 1975, n. 354 (suppl. ord. G.U. 9 agosto 1975, n. 212). Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà.
47-quinquies. Detenzione domiciliare speciale. 1. Quando non ricorrono
le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le
condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un
concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena
nella propria abitazione, o in altro luogo
di privata dimora, ovvero in luogo di cura,
assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli,
dopo l’espiazione di almeno un terzo della
pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al
comma 1-bis1.
1-bis. Salvo che nei confronti delle
madri condannate per taluno dei delitti
indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di
almeno un terzo della pena o di almeno
quindici anni, prevista dal comma 1 del
presente articolo, può avvenire presso un
istituto a custodia attenuata per detenute
madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori
delitti o di fuga, nella propria abitazione,
o in altro luogo di privata dimora, ovvero
in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case
famiglia protette, ove istituite2.

2. Per la condannata nei cui confronti
è disposta la detenzione domiciliare
speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione
domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale,
fissa le modalità di attuazione, secondo
quanto stabilito dall’articolo 284, comma
2, del codice di procedura penale, precisa
il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio,
detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e
disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per
il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice
di procedura penale.
4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei
rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le
difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la
sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescri-

23

LEGGI - PERSONE GIURIDICHE (RESPONSABILITÀ DELLE)

zioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o
impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno
di età del figlio, su domanda del soggetto
già ammesso alla detenzione domiciliare
speciale, il tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’articolo
50, commi 2, 3 e 5;
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b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui
all’articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte
dal servizio sociale, ai sensi del comma
5, nonché della durata della misura e dell’entità della pena residua3.
1
Comma così modificato dall’art. 3, L. 21 aprile 2011, n. 62.
2
Comma aggiunto dall’art. 3, L. 21 aprile 2011,
n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile
2017, n. 76, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente comma limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis,».
3
Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 8 marzo 2001,
n. 40.

PERSONE GIURIDICHE
(RESPONSABILITÀ DELLE)

41 - D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (G.U. 19 giugno 2001, n. 140). Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L.
29 settembre 2000, n. 300.
25-ter. Reati societari. 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti
dal codice civile, si applicano all’ente le
seguenti sanzioni pecuniarie1:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621
del codice civile, la sanzione pecuniaria
da duecento a quattrocento quote2;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a duecento quote3;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622

del codice civile, la sanzione pecuniaria
da quattrocento a seicento quote2;
c) […]4;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo
2623, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto,
previsto dall’articolo 2623, secondo comma,
del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicentosessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
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delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’articolo
2624, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a
ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo
2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta
quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta
quote;
o) per il delitto di operazioni in
pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da trecento a seicentosessanta
quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
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q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo
2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta
quote;
r) per il delitto di aggiotaggio,
previsto dall’articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto
dall’articolo 2629-bis del codice civile,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a
mille quote5;
s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo
2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione
tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da quattrocento a
seicento quote e, nei casi di istigazione
di cui al primo comma dell’articolo 2635bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 26.
2. Se, in seguito alla commissione dei
reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo7 8.
1
Alinea così sostituito dall’art. 12, L. 27 maggio 2015, n. 69.
2
Lettera così sostituita dall’art. 12, L. 27 maggio 2015, n. 69.
3
Lettera aggiunta dall’art. 12, L. 27 maggio
2015, n. 69.
4
Lettera abrogata dall’art. 12, L. 27 maggio
2015, n. 69.
5
Lettera così modificata dall’art. 31, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
6
Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 77, L. 6
novembre 2012, n. 190 e poi così sostituita dall’art. 6,
D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
7
Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 11 aprile
2002, n. 61.
8
Le sanzioni pecuniarie previste dal presente
articolo sono state raddoppiate dall’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
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44 - D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (suppl. ord. G.U. 30 settembre 1993, n.
230). Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (estratto).
144. Altre sanzioni amministrative
alle società o enti1. 1. Nei confronti delle
banche, degli intermediari finanziari, delle
rispettive capogruppo, degli istituti di
moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonchè di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento
del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18,
comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis,
53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2
e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-vicies-semel,
108, 109, comma 3, 110 in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi
2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies,
129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorità creditizie2;
b) inosservanza degli articoli 116,
123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126duodecies, 126-quaterdecies, comma 1,
126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies
quinquies o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorità creditizie3;

c) inosservanza degli articoli 117,
commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi
1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies,
126-septies, 126-quinquiesdecies, 126octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1,
126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies
ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma
2, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorità creditizie3;
d) inserimento nei contratti di
clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione
dell’articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell’articolo 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di
clausole aventi l’effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti
per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all’esercizio del diritto di
recesso da parte del cliente, ivi compresa
l’omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso4;
e-bis) inosservanza, da parte delle
banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell’albo previsto dall’articolo
106, degli articoli 120-octies, 120-novies,
120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies,
120-octiesdecies, 120-noviesdecies5.
2. […]6.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemi-
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lacentodieci, nei confronti delle banche e
degli intermediari finanziari in caso di
violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5bis del regolamento (CE) n. 1060/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative
disposizioni attuative7.
3. […]6.
3-bis. […]8.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l’inosservanza delle norme contenute nell’articolo 128, comma
1, ovvero nei casi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis, nonchè di inottemperanza
alle misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito
al consumo in una pluralità di contratti
dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi
dell’articolo 122, comma 1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti
dall’articolo 126-terdecies, ovvero di
mancata trasmissione agli stessi siti web
dei dati necessari per il confronto tra le
offerte9.
5. […]6.
5-bis. Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento
dell’agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b),
c), d), e) ed e-bis), e 4, l’inosservanza
degli obblighi previsti dall’articolo 125novies o la violazione dell’articolo 128decies, comma 1, ultimo periodo, adotta
immediate misure correttive e trasmette
la documentazione relativa alle violazio-
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ni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 128-duodecies, all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies7 10.
6. [soppresso].
7. [soppresso].
8. Le sanzioni previste dai commi
1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono
carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto
dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di
rischio aziendali4 10.
9. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza
della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al presente articolo sono elevate fino al
doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile4 11 12.
1
Rubrica così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 12
maggio 2015, n. 72.
2
Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 16
novembre 2015, n. 181.
3
Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 15
marzo 2017, n. 37.
4
Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12
maggio 2015, n. 72.
5
Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 21 aprile
2016, n. 72, a decorrere dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data.
Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata
in vigore del citato D.Lgs. 72/2016.
6
Comma abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
7
Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 7 maggio
2015, n. 66.
8
Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 7 maggio
2015, n. 66 e poi abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
9
Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 15
marzo 2017, n. 37.
10
Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 21
aprile 2016, n. 72, a decorrere dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale
data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di
entrata in vigore del citato D.Lgs. 72/2016.
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11

Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, nel testo, da ultimo, modificato
dall’art. 2, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
12
Le modifiche apportate al presente articolo
dal D.Lgs. 72/2015, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adot-
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tate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 145-quater del presente testo unico. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia continuano ad applicarsi le norme vigenti prima della data di entrata in
vigore del D.Lgs. 72/2015 cit.

REATI SOCIETARI

48 - R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (G.U. 4 aprile 1942, n. 79 e 79-bis, ediz.
straord.). Approvazione del testo del codice civile (estratto).
2635. Corruzione tra privati. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che,
anche per interposta persona, sollecitano
o ricevono, per sè o per altri, denaro o
altra utilità non dovuti, o ne accettano la
promessa, per compiere o per omettere
un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedeltà, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni. Si applica la stessa pena
se il fatto è commesso da chi nell’ambito
organizzativo della società o dell’ente
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al
precedente periodo1.
Si applica la pena della reclusione
fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione
o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona,
offre, promette o dà denaro o altra utilità
non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le
pene ivi previste2.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell’articolo 116
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona
offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall’articolo
2641, la misura della confisca per valore
equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte3 4.
1
Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 15
marzo 2017, n. 38. Il testo previgente disponeva: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e
i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni.
2
Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 15
marzo 2017, n. 38. Il testo previgente disponeva: Chi
dà o promette denaro o altra utilità alle persone indi-
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cate nel primo e nel secondo comma è punito con le
pene ivi previste.
3
Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 29 ottobre
2016, n. 202 e poi così modificato dall’art. 3, D.Lgs.
15 marzo 2017, n. 38. Il testo previgente disponeva:
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura
della confisca per valore equivalente non può essere
inferiore al valore delle utilità date o promesse.
4
Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 1,
comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente le modifiche del 2012 disponeva: 2635. Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. Gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o
della promessa di utilità, compiono od omettono atti,
in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusione sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi dà o promette
l’utilità.
La pena è raddoppiata se si tratta di società
con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di
altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico
in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
Si procede a querela della persona offesa.
Per la disciplina dei reati perseguibili a querela, v. l’art. 5, d.lg. 11-4-2002, n. 61 che dispone: Per i
reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data predetta.

2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati. Chiunque offre o promette
denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in

28

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,
soggiace, qualora l’offerta o la promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell’articolo 2635, ridotta
di un terzo.
La pena di cui al primo comma si
applica agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai
sindaci e ai liquidatori, di società o enti
privati, nonchè a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni
direttive, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona
offesa1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 15 marzo
2017, n. 38.

2635-ter. Pene accessorie. La condanna per il reato di cui all’articolo 2635,
primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice
penale nei confronti di chi sia già stato
condannato per il medesimo reato o per
quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 15 marzo
2017, n. 38.
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USURA E COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
52 - L. 7 marzo 1996, n. 108 (suppl. ord. G.U. 9 marzo 1996, n. 58).
Disposizioni in materia di usura1.
2. 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e
tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca
d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nel corso del trimestre precedente
per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale1.
2. La classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, tenuto conto della
natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata
annualmente con decreto del Ministro del
tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro
ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni
e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato di un quarto, cui
si aggiunge un margine di ulteriori
quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può
essere superiore a otto punti percentuali 2.
1

Vedi il D.M. 27 marzo 2017.
2
Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 13
maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n.
106.
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